
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Canu Carla Argia

Data di nascita 23/11/1957

Qualifica I Fascia

Amministrazione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI OLBIA TEMPIO

Incarico attuale Dirigente - SETTORE 4 Programmazione e Pianificazione
territoriale, Attività produttive e Agricoltura, Politiche di Sviluppo

Numero telefonico
dell’ufficio 0789557773

Fax dell’ufficio 0789557735

E-mail istituzionale a.canu@provincia.olbia-tempio.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea In Scienze Agrarie
Altri titoli di studio e

professionali
- Master biennale 1983-85 Corso per operatori per la

programmazione e la gestione dello sviluppo delle aree
interne del Mezzogiorno – area di specializzazione Sviluppo
Agricolo - Formez con esame finale

- Master 150 ore 2012-13 Contrattualistica Pubblica - Ancitel
con la valutazione:“Elaborazione accurata. Obiettivi
raggiunti in modo strutturato e completo. Molto buona la
valutazione finale complessiva. Menzione speciale per
l'approccio sistematico e critico."

- Corso Finanziare gli investimenti pubblici: project finance,
leasing e finanza strutturata - Scuola di Direzione Aziendale
dell'Università Bocconi - marzo/maggio 2014

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Assessorato Bilancio e Programmazione - Centro regionale
di Programmazione - Gruppo Assetto del Territorio in
qualità di esperto con attività inerenti Piani e Programmi
dell’Intervento Straordinario per il Mezzogiorno (L.64/86) –
L. 268/74 – Piano generale di sviluppo – Piani Integrati
Mediterranei – Interreg – Attività di ricerca per
laPianificazione territoriale : Territorio e Ambiente
CRP/Studio Lacava ; I sistemi urbani; Piano di sviluppo
turistico integrato per il lago Omodeo – L. 431/85 (legge
Galasso) e LR45/89 (legge urbanistica) - REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Assessorato dell'Agricoltura - Servizio Ripartimentale
dell’Agricoltura di Olbia Tempio in qualità di Funzionario
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istruttore Tecnico con compiti inerenti Opere
dimiglioramento Fondiario – Piccola proprietà coltivatrice –
Agriturismo – Apicoltura Viticoltura – Premi CE zootecnia –
Patentini verdi – Quote latte - REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

- Azienda Foreste Demaniali in qualità di componente del
Consiglio di Amministrazione - REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

- In qualità di responsabile del Settore Tecnico in distacco
dalla RAS per la prima costituzione dell’Ente Parco con
compiti inerenti l'Avvio della gestione. - ENTE PARCO
NAZIONALE ARCIPELAGO DI LA MADDALENA

- Assessorato dell'Agricoltura Servizio Ripartimentale
dell’Agricoltura di Iglesias in qualità di Dirigente titolare con
funzioni inerenti Opere di miglioramento Fondiario –Piccola
proprietà coltivatrice – Agriturismo – Apicoltura - Viticoltura
– Premi CE zootecnia – Patentini verdi – Quote latte -
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Assessorato Difesa dell'Ambiente - Servizio Conservazione
della Natura e degli habitat, Tutela della fauna selvatica e
Esercizio dell’Attività venatoria, Attività Fitosanitaria in
qualità di Dirigente titolare con funzioni inerenti a Direttive
Habitat e Uccelli – Valutazioni d’incidenza - Normativa
sullearee protette – Rete ecologica Regionale – Attività
venatoria e istituti della LR 23/98 – Istituto regionale Fauna
Selvatica – Servizio Fitosdanitario Regionale - REGIONE
AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Assessorato EELL, Finanze e Urbanistica - Servizio
Territoriale Demanio e Patrimonio Olbia Tempio in qualità di
Dirigente titolare con funzioni inerenti a Gestione e
vigilanza del demanio regionale, del demanio marittimo e
gestione,manutenzione e liquidazione del patrimonio -
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Dirigente ad interim del Settore Ambiente con funzioni
inerenti a Protezione dell’ambiente naturale e osservazione
delle zone costiere – Rete INFEA e centri di educazione
ambientale – Tutela delle acque: autorizzazioni allo scarico
e utilizzo di fertilizzanti azotati – Rifiuti e bonifiche –
Protezione Civile – Licenze acque superficiali e sotterranee
- VAS - Dal 01/01/2008 al 31/01/2009 -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI OLBIA TEMPIO -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI OLBIA TEMPIO

- Dirigente titolare del Settore Pianificazione Territoriale e
Programmazione con funzioni inerenti a Predisposizione
del PUP/PTC – Studi, ricerche e progetti sperimentali
inerenti la pianificazione territoriale – Programmazione
strategica e partecipata – Partecipazione alla
programmazione comunitaria, nazionale e regionale
–Sistema informativo territoriale - Edilizia abitativa -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI OLBIA TEMPIO

- Dirigente titolare del Settore 4 - Programmazione e
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Pianificazione Territoriale, Attività Produttive e Agricoltura,
Politiche di Sviluppo con funzioni inerenti a : PUP/PTC;
stazzi, audit energetico edifici provinciali, database porti
turistici; Piano Strategico provinciale ; VAS: parere di
compatibilità con il PTCP; P.O. Marittimo Italia Francia: For
Access sulle torri costiere, TPE sulla sostenibilità e rete dei
porti turistici; Ufficio Europa – sportello territoriale; SIT:
cartografia del PUP, land capability dei suoli della provincia,
app per iphone porti turistici; Edilizia abitativa: osservatorio
e 1° Rapporto sulla condizione abitativa; Attività produttive:
animazione progetto Strada del vermentino, partecipazione
Rete Cork; Piano di Promozione: studio del marchio, ciclo
manifestazioni dedicate a produzioni
tipiche/beniculturali/spettacolo, salone nautico Genova,
premio granito per 150 unità; Agricoltura: riconoscimento di
qualifica di Imprenditore agricolo professionale -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI OLBIA TEMPIO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Competenze in materia di progettazione agraria,
pianificazione di aree protette e territoriale in genere;
Impiego di computer, utilizzo di software comune
(word,excell...) e specialistico (gis)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI OLBIA TEMPIO

dirigente: Canu Carla Argia

incarico ricoperto: Dirigente - SETTORE 4 Programmazione e Pianificazione territoriale, Attività produttive e Agricoltura,
Politiche di Sviluppo

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,80 € 40.552,46 € 0,00 € 6.890,31 € 5.295,16 € 96.048,73

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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