COMUNE DI SARROCH - c_i443 - 0006686 - Ingresso - 20/05/2020 - 09:38

MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

Matilde Mura
VIA ANCONA N°3, 09123, CAGLIARI
070/307979
070/307979
matildemura2@gmail.com
matildemura@pec.it
Italiana
8 marzo 1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 1998 ad oggi
• Settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e
responsabilità

Avvocato
Studio legale
Titolare dello studio legale

• Iscrizione albo

Iscritto dal 30 novembre 1998 all'Albo degli Avvocati di Cagliari al n°1018
Iscritto dal 25 febbraio 2011 all'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti
Generali Italia s.p.a. n°390610163 Massimale: € 1.000.000.000,00

• Assicurazione professionale

Responsabile dello studio legale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Titolo di studio

• dal 1995 al 1997
• dal 1998 ad oggi
• dal 2018

Laurea in giurisprudenza conseguita nel 1995 presso l'Università degli
Studi di Cagliari, con la votazione di 110/110 e lode, con tesi sulla materia
del diritto civile
Pratica forense c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari
Avvocato
Presidente dell'ODV di Insar s.p.a., società in house della Regione
Sardegna
Formazione
- dall'8 al 9 settembre 2017, evento formativo organizzato dal Comitato
per le pari Opportunità intitolato "Sui Generis 2017-Le Giornate
Cagliaritane sulle Pari Opportunità"
- dal 7 all'8 luglio 2017, evento formativo sul tema "La riforma Orlando
Sulla giustizia penale: svolta garantista o ennesima controriforma?"
- 5 novembre 2014, incontro di studio organizzato dalla Società Italiana
degli Avvocati Amministrativisti sul tema "Le innovazioni normative e
giurisprudenziali in tema di contratti pubblici"
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- dal 20 aprile 2013 all'8 giugno 2013, incontro di studio organizzato dalla
Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti sul tema "Giurisprudenza
Amministrativa"
- dal 5 maggio 2012 al 30 giugno 2012, incontro di studio organizzato dalla
Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti sul tema "Giurisprudenza
Amministrativa"
- 18 luglio 2011, convegno organizzato dalla Società Sarda degli Avvocati
Amministrativisti sul tema "Risarcimento del danno da attività illegittima
della P.A. e interesse strumentale alla ripetizione della gara d'appalto alla
luce delle sentenze dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato n°3 e
n°4 del 2011"
- dal 17 dicembre 2010 al 18 dicembre 2010, convegno organizzato dalla
Società Sarda degli Avvocati Amministrativisti sul tema "Il d.lgs. n°104 del
2 luglio 2010: codice del Processo Amministrativo - Prima applicazione e
diritto di difesa"
- 16 ottobre 2010, evento di formazione continua e permanente
organizzato dalla Società Sarda degli Avvocati Amministrativisti sul tema
"Il d.lgs. n°104 del 2 luglio 2010: Codice del processo Amministrativo"
- 21 novembre 2009, evento formativo organizzato dall'Osservatorio Foro
di Cagliari e dall'Associazione Sarda Avvocati Giuslavoristi sul tema
"Sicurezza sul luogo di lavoro: obblighi e adempimenti per i datori di lavoro
i professionisti e i lavoratori"
- 27 giugno 2008, convegno di studi organizzato dalla Confservizi
Sardegna sul tema "Il Codice degli Appalti e la L.R. n°5/2007 Patologia e
Responsabilità"
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Assistenza giudiziale e stragiudiziale di Amministrazioni, Enti pubblici e
privati, società pubbliche e private nanti: Tribunali Amministrativi
Regionali, Consiglio di Stato, Tribunali civili, Corte d'appello, Corte di
Cassazione, Tribunale civile Sezione Lavoro, Corte d'Appello-Sezione
Lavoro, Corte dei Conti Sezione Sardegna, Corte dei Conti Sezioni
d'Appello, Collegi Arbitrali, Commissariato per gli Usi Civici
Materie trattate
Elevata specializzazione sia giudiziale, sia stragiudiziale nelle materie
del Diritto Civile (contratti e responsabilità civile della PA, pubblico
impiego, espropriazione per pubblica utilità), Pubblico Impiego
Privatizzato e Diritto Amministrativo, con particolare riferimento alla
materia degli appalti pubblici, edilizia, urbanistica, diritto ambientale
(gestione rifiuti e valutazione di impatto ambientale), procedure
concorsuali, finanziamenti pubblici, espropriazioni di pubblica utilità
Amministrazioni e società assistite
- ASL di Nuoro: controversie in tema di project financing, gare d'appalto
e pareri in materia di procedure concorsuali;
- ASL di Olbia: arbitrari, controversie in materie di appalti pubblici e
procedure concorsuali;
- ASL di Carbonia: controversie in materia di appalti, procedure
concorsuali, bilancio, controversie contro AIAS;
- ASL di Cagliari: controversie in materia di appalti, pubblico impiego,
accreditamento, tetti di spesa sanitaria, responsabilità medica;
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- Azienda Brotzu: controversie in materie di appalti pubblici, procedure
concorsuali, responsabilità medica, responsabilità contrattuale;
- Enti locali ed altre Amministrazioni pubbliche e società a partecipazione
pubblica: controversie e pareri in materia di concessioni demaniali,
finanziamenti pubblici, edilizia, urbanistica, appalti, pubblico impiego
privatizzato, contratti, responsabilità extracontrattuale, decreti ingiuntivi,
affidamenti a società in house.
Tra le altre Amministrazioni patrocinate:
ASL n°6 di Sanluri, ASL n°5 di Oristano, ASL n°2 di Olbia, Azienda
Brotzu, Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, ARPAS Sardegna,
Sogaer s.p.a., Consorzi Industriali, Provincia Sud Sardegna, Comune di
Arbus, Comune di Assemini, Comune di Bosa, Comune di Castiadas,
Comune di Decimoputzu, Comune di Domus de Maria, Comune di
Elmas, Comune di Fonni, Comune di Guspini, Comune di Loceri,
Comune di Maracalagonis, Comune di Orosei, Comune di Posada,
Comune di Quartu Sant'Elena, Comune di Samatzai, Comune di
Sant'Antioco, Comune di Sarroch, Comune di Selargius, Comune di
Soleminis, Comune di Suelli, Comune di Teulada, diverse Unioni di
Comuni tra cui Unione di Comuni Alta Marmilla, Unione Comuni Nora e
Bithia, Sardegna Ricerche. Ha prestato e presta attività di assistenza
giudiziale ed extragiudiziale in favore di società a partecipazione
pubblica quali Sfirs, Abbanoa s.p.a. e Marina di Villasimius s.p.a. e ad
altre società private nazionali e multinazionali

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Gestione, da titolare, dello studio legale con dipendenti e collaboratori.
Capacità di coordinamento con gli altri studi legali ed uffici legali di Enti
pubblici e privati. Capacità di intrattenere rapporti con pubbliche
amministrazioni e società strutturate connessi alla gestione del
contenzioso e di pratiche stragiudiziali
Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office
Buona padronanza degli strumenti del Processo Civile Telematico
Buona padronanza degli strumenti del Processo Amministrativo
Telematico
Buona padronanza del sistema di fatturazione elettronica
Buona padronanza dell'uso della posta elettronica e della posta
elettronica certificata
Buona padronanza dell'utilizzo della firma digitale e delle
piattaforme collaborative in rete
Padronanza dei sistemi operativi WINDOWS e IOS
Conoscenza ed esperienza dei principali browser per la navigazione
su internet
Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla legge 196/2003
Cagliari, 19 maggio 2020
(avv. Matilde Mura)
Firmato digitalmente da:MURA MATILDE
Ruolo:Egr. Avvocato
Data:19/05/2020 17:38:36

