
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome  Franco Sardi 

Indirizzo  Via Domenico Cimarosa, 17   09128  Cagliari 
Telefono  070403419 

Fax   
E-mail  francosardi@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  23 novembre 1952 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 
 

2017 -  
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Touring Club Italiano - Milano 

• Tipo di funzione  Console di Cagliari 

• Date (da – a) 
 

2016 -  
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Conservatorio Luigi Canepa - Sassari 

• Tipo di funzione  Componente del Nucleo di Valutazione 

• Date (da – a) 
 

2014 -  
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Numismatici Professionisti Italiani - Milano 

• Tipo di funzione  Consulente giuridico, componente Comitato scientifico 

• Date (da – a)  2015 – 2016 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Cagliari - Cagliari 

• Tipo di funzione  Commissario straordinario 

• Date (da – a) 
 

2013 - 2014 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Conservatorio Giovanni Pierluigi da Palestrina - Cagliari 

• Tipo di funzione  Componente del Nucleo di Valutazione 

• Date (da – a)  1999 - 2006 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi - Cagliari 

• Tipo di funzione  Professore a contratto di Legislazione dei beni culturali e di Organizzazione e gestione dei 
servizi culturali 

• Date (da – a) 
  

1996 - 2017 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi - Sassari 

• Tipo di funzione  Professore a contratto di Legislazione dei beni culturali ed Economia e gestione delle imprese 
culturali (dal 2007 sede di Oristano) 

• Date (da – a)  1987 - 2016 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Autonoma della Sardegna – Cagliari 

• Tipo di impiego 
 
 

Principali mansioni e responsabilità 

 Contratto a tempo indeterminato con la qualifica di: 
Dirigente, con decorrenza giuridica dal dicembre 1998 
Funzionario di VI fascia, a seguito di concorso pubblico dal 1 luglio 1987 
Dal 2015 al 2016 Direttore del Servizio per la gestione operativa dell’Autorità di gestione 
comune del Programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 
dal 2009 Direttore generale dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto 
del territorio, dal 2007 al 2009, Direttore generale dell’Agenzia regionale per il trasporto pubblico 
locale, dal 2006 al 2007 Direttore generale dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni 
culturali, informazione, spettacolo e sport, dal 2001 al 2006 Direttore del Servizio sport, 
spettacolo e attività culturali. Ha diretto ad interim anche i Servizi: Beni culturali, Beni librari, 
Istruzione, Tutela del paesaggio per la provincia di Nuoro, Infrastrutture di trasporto e della 
logistica. 
Dal 2011 al 2015 componente dell’Investment Board del Fondo JESSICA Sardegna della BEI 
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(Banca Europea degli Investimenti), dal 2009 al 2015 componente del CTRU (Comitato Tecnico 
Urbanistico Regionale), dal 2009 al 2010 componente del Comitato Governo – Regione per il 
coordinamento delle iniziative per lo sviluppo della Sardegna. Dal 2008 al 2009 Responsabile 
della misura 6.2 del Piano Operativo Regionale (POR) 2000-2006 e titolare del Centro di 
responsabilità dell’intervento 5.1.2 del Piano Operativo Regionale (POR) 2007-2013. Dal 2004 al 
2007 Coordinatore per la Regione sarda del progetto Interreg IIIC “SportUrban”, dal 2002 al 
2006 Responsabile della misura 2.3 del Piano Operativo Regionale (POR) 2000-2006. Dal 2000 
al 2006 ha collaborato all’attuazione del programma comunitario "Cultura 2000", nel 1999 ha 
seguito il negoziato per l’approvazione comunitaria degli aiuti regionali alle attività in campo 
editoriale e dal 1994 al 1997 è stato membro della partnership di concezione e decisione 
dell’Azione Leader II e dei Comitati di direzione di Medplus e Imedoc. 
 

• Date (da – a)  1975 – 1987 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Cagliari – Cagliari 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato con la qualifica di: 
Impiegato categoria C1, a seguito di concorso pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Prima assegnazione di servizio alla Ragioneria, dal 1981 al 1987 alla Biblioteca specializzata 
per i Servizi Sociali Integrati (Se.S.I.), dal 1983 al 1985 ha anche collaborato con l'Assessorato 
per la Programmazione e con l’Ufficio di Gabinetto. 
Dal 1984 al 1987 ha partecipato ai lavori del progetto nazionale F.E.P.A. (Funzionalità ed 
Efficienza della Pubblica Amministrazione), promosso dal Ministero della Funzione Pubblica. 

• Date (da – a)  1973 – 1974 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cen.D.E.S. – Roma 

• Tipo di impiego  Collaborazione a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca sulle condizioni dell'economia agraria sarda, in preparazione della legge di 

rifinanziamento del Piano di Rinascita (Legge 268/1974) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)  1996 - 1998 
• Nome e tipo di istituto  Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in gestione e organizzazione dei servizi culturali 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  1981 – 1982 
• Nome e tipo di istituto  Scuola d’Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato - Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Archivistica, Paleografia e Diplomatica 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Date (da – a)  1971 – 1977 
• Nome e tipo di istituto  Università degli studi - Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia 

• Qualifica conseguita  Laurea 
   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE
  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
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  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Adeguata 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI  
 

 Dal 1981 ha svolto costantemente attività lavorative che comportavano il coordinamento di 
personale, compresa la direzione di lavori a progetto. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 
Ha scritto numerosi saggi, di cui fra gli ultimi: 
Miracolo in ufficio. Pubblica Amministrazione – La lumaca può trasformarsi in una «Ferrari», in Il 
lavoro che vuole la Sardegna, Cagliari, 2017 
NIP, Commercio e collezionismo - Regole che si evolvono, in Giornale della Numismatica, 2017 
I servizi culturali di area vasta e il riordino delle autonomie locali, in Impresa cultura 
12° Rapporto annuale Federculture 2016, Roma, 2016 
Legislazione dei beni culturali, in Quaderni del Corso MAS, Cagliari - Bologna, 2010 
La Misura 2.3 del POR Sardegna 2000-2006, in Economia della cultura, Bologna 2009 

Utilizzo avanzato del sistema operativo Windows e degli applicativi in ambiente Office. 
Capacità avanzata di navigazione Internet. 

   

Il presente curriculum è redatto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e il sottoscritto è consapevole delle conseguenze 

derivanti da dichiarazioni mendaci, secondo quanto previsto dall’articolo 76 del medesimo decreto. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento 

dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196. 

Cagliari, 27 febbraio 2018 

  


