
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FIGUS MARIA GRAZIA

Data di nascita 08/06/1957

Qualifica DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO
PERSONALE

Amministrazione ASL DI NUORO

Incarico attuale Direttore di Unità Operativa - SERVIZIO DEL PERSONALE

Numero telefonico
dell’ufficio 0784240859

Fax dell’ufficio 0784240884

E-mail istituzionale direttorepersonale@aslnuoro.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio diploma di laurea in giurisprudenza Università di Sassari
Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- collaboratore amministrativo - ASL DI NUORO

- collaboratore coordinatore - ASL DI NUORO

- dirigente amministrativo - ASL DI NUORO

- responsabile servizio personale - ASL DI NUORO

- responsabile servizio acquisti - ASL DI NUORO

- responsabile servizio provveditorato - risorse materiali -
ASL DI NUORO

- responsabile strutture semplici "funzioni amministrative
delDistretto di Nuoro" e ad interim " Relazioni Sindacali" -
ASL DI NUORO

- direttore struttura complessa servizio provveditorato - ASL
DI NUORO

- direttore struttura complessa "Servizio personale - risorse
umane" - ASL DI NUORO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- buona conoscenza degli applicativi del pacchetto office e
degli applicativi in dotazione all'Azienda ( Sisar)
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Seminario sul tema” il C.C.N.L. della Dirigenza Comparto
Sanità. Innovazioni del rapporto di lavoro “ tenutosi a Roma
dal 3 al 5 aprile 2001

- Corso di aggiornamento “ il CCNL per l’area della Dirigenza
medica e non medica” tenutosi a Cagliari il 31 maggio
2001;

- Giornata di Studio sul tema “ Il Servizio Infermieristico e
tecnico dell’Azienda Sanitaria di Nuoro” tenutosi a Nuoro il
5 ottobre 2001;

- Seminario “ il sistema delle Relazioni Sindacali nel Pubblico
Impiego” tenutosi a Roma l’8 ottobre 2002;

- Master di formazione tenutosi a Roma i giorni
26.27.28.29.2003 sul tema: “La gestione delle controversie
di lavoro e del procedimento disciplinare nelle Pubbliche
amministrazioni dopo il T.U. 30 marzo 2001 n.165, i
contratti collettivi , l’accordo quadro su conciliazione e
arbitrato 23 gennaio 2001 e il nuovo contratto collettivo
2002/2005.

- Seminario organizzato dal Compartimento Inpdap della
durata di un giorno 18 febbraio 2004 avente ad
oggetto”liquidazione pensione modalità definitiva”

- Corso di aggiornamento “ il CCNL- Comparto Sanità
tenutosi a Cagliari il 14 giugno 2002.

- Corso di aggiornamento “C.C.N.L del Comparto del
personale del servizio sanitario nazionale parte normativa
quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio
2002/2003” tenutosi ad Oristano il 5 luglio 2004;

- Corso di aggiornamento “ il CCNL integrativo del CCNL
della Dirigenza Medica e non medica stipulato il 10 febbraio
2004” tenutosi ad Oristano il 6 luglio 2004;

- Corso di formazione di due giorni, 7 e 8 marzo 2011,
organizzato dalla Asl avente ad oggetto “ la riforma
Brunetta e la valutazione del Personale”.

- Seminario l’acquisizione di beni e servizi da parte degli enti
pubblici e locali con procedure senza evidenza pubblica
tenutosi a Cagliari

- Corso di formazione svoltosi ad Arbatax il 25 e 26
novembre 2004 organizzato dalla Asl di Lanusei avente ad
oggetto.” Gli appalti Pubblici nel Servizio Sanitario
Nazionale”

- Incontro sul tema” Piattaforma di E- Procurement albo
fornitori.it tenutosi ad Oristano il 27 aprile 2010

- Corso di aggiornamento sul tema” la reingegnerizzazione
dei processi nelle aziende sanitarie” tenutosi a Nuoro il
17-18-31 marzo e 1 aprile2003;

- Corso di aggiornamento sul tema “ management sanitario”
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tenutosi a Nuoro febbraio- marzo- aprile 2004;

- Seminario sul tema “Codice in materia di Protezione dei
dati personali” tenutosi a Nuoro il 16 marzo 2005;

- Percorso formativo intitolato “ il Dirigente del Servizio
Sanitario Regionale e dell’Amministrazione Pubblica –
Progetto Ippocrate svoltosi a Nuoro ed in sedi distaccate, di
Empoli e Forlì da gennaio 2008 a novembre 2008;

- Ha partecipato in qualità di docente all’evento formativo
ECM dal Titolo “ l’igiene ambientale in Sanità” tenutosi il 7
novembre 2008;

- corso obbligatorio per la sicurezza nei luoghi di lavoro
07/06/2013
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ASL DI NUORO

dirigente: FIGUS MARIA GRAZIA

incarico ricoperto: Direttore di Unità Operativa - SERVIZIO DEL PERSONALE

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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