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Informazioni personali 
 

Cognome e nome   Tecleme Salvatore  

Indirizzo/i  Via G. Giolitti, 4 – 07021 – Arzachena -  

cellulare   + 39 3475106913  

E-mail 

pec 

 salvatoretecleme@gmail.com 

salvatoretecleme@pec.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  03/01/1968 

Sesso  Maschio 

   

Esperienza professionale  

  
Date  Dal 2020 a oggi  

Funzione o posto occupato  Dirigente ex art. 110 D.Lgs 267/2000 – Comune di Arzachena 

Settore n. 5 Attività Produttive, Promozione Turistica, Cultura, Sport, Spettacolo e SUAPE 

Principali mansioni e responsabilità  Dirigente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Arzachena  

Tipo o settore d’attività  Ente  Pubblico  

 

Date  Dal 2010 a oggi  

Funzione o posto occupato  Istruttore Direttivo amministrativo Cat. D – Livello retributivo D1 

Principali mansioni e responsabilità  Funzionario responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Arzachena  

Tipo o settore d’attività  Ente  Pubblico  

   

  
Date  2008/09 

Funzione o posto occupato  Consulente di base  

Principali mansioni e responsabilità  Addetto ai Servizi per la costituzione dei Centri di Competenza territoriali presso l’Ente Provincia di 
Olbia/Tempio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Smeralda Consulting Associati SRL – Sassari 

Tipo o settore d’attività  Società di Servizi  

   

Date  2007  

Funzione o posto occupato  Istruttore amministrativo Cat. C  

Principali mansioni e responsabilità  Addetto al Progetto ICI – Censimento, ai fini tributari, delle unità immobiliari ubicate nel Comune di 
Arzachena e verifica della congruità delle dichiarazioni ICI dei contribuenti.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Arzachena  

Tipo o settore d’attività  Ente Pubblico  
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Date  2005/06 

Funzione o posto occupato  Consulente  

Principali mansioni e responsabilità  Consulenze su problematiche di liquidazione, pagamenti pensioni e liquidazioni buonuscita. Pratiche 
relative alla concessione di prestiti in favore del personale in servizio ed a riposo  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPOST -  Istituto Postelegrafonici – Omega Spa  

Tipo o settore d’attività  Istituto Postelegrafonici  
 
 
 

Date  2002 /05  

Funzione o posto occupato  Addetto al Marketing Agroalimentare  

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del progetto e realizzazione di una campagna di promozione sulle produzioni 
agroalimentari, sull’artigianato e sulle tradizioni della Sardegna in occasione di manifestazioni 
fieristiche in Italia e all’estero   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Global Trade Snc – Cagliari  

Tipo o settore d’attività  Servizi alle imprese 
 

Date  2001  

Funzione o posto occupato  Responsabile del Settore Agroalimentare e commerciale  

Principali mansioni e responsabilità  Analisi e ricerche di mercato , missioni commerciali in Cina e Giappone per la promozione 

agroalimentare e dell’  artigianato della  Sardegna. Incontri con rappresentanti delle istituzioni, 
importatori/distributori e ristoratori, in collaborazione con gli uffici I.C.E. di Hong Kong e Osaka e le 
Camere di Commercio locali.  Selezionatore di aziende Sarde per la partecipazione alla G – Boc di 
Osaka e appuntamento internazionale annuale per la creazione e lo sviluppo di opportunità di affari 
in Giappone e nel Far East asiatico.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Touchè – Creative business Solutions  

Tipo o settore d’attività  Servizi alle imprese 
 

Date  1999  

Funzione o posto occupato  Trade Analyst   

Principali mansioni e responsabilità  Redazione della Guida Paese Tunisia - Analisi e Scambi Commerciali con l’estero  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.C.E. – Istituto Nazionale per il commercio Estero – Sede di Tunisi 

Tipo o settore d’attività  Ente  Pubblico  
 

Date  1998/99  

Funzione o posto occupato  Buyer  

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’ufficio acquisti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Stemar Commerciale Spa – Olbia  

Tipo o settore d’attività  GDA Alimentare  
 

Date  1995/97  

Funzione o posto occupato  Praticante Notaio  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Notarile Maniga – Sassari  

Tipo o settore d’attività  Studio notarile  
 

Istruzione e formazione 
 

Date  1999  

Certificato o diploma ottenuto  Corso post laurea per Esperti nel Commercio Estero – Progetto ECE  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Analisi e gestione delle problematiche aziendali connesse al commercio con l’estero: marketing, 
import/export, diritto e contrattualistica  internazionale, normativa doganale, sistemi di pagamento 
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Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Unimatica (Confapi) – Cagliari  

Date  1995 

Certificato o diploma ottenuto  Laurea in Giurisprudenza (Vecchio ordinamento)   

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Sassari  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 104/110  - Tesi di Laurea in Diritto processuale penale dal titolo: “La motivazione per relationem 
delle decisioni penali” Relatore Prof. Avv. Alfredo GAITO 

 
 
 

Date  2020  

Certificato o diploma ottenuto  Attestato: Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Webinar “La nuova piattaforma SUAPE della Regione Sardegna per l’invio e 

la gestione telematica delle pratiche per le attività produttive e l’edilizia”.  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Formez PA  

 

Date  2019  

Certificato o diploma ottenuto  Attestato: Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Webinar “Decreto semplificazioni: Le modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 

241 - parte prima”.  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Formez PA  

Date  2019  

Certificato o diploma ottenuto  Attestato: Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Webinar “Le nuove direttive SUAPE della Regione Sardegna - principali 

novità”,.  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Formez PA  

Date  2018  

Certificato o diploma ottenuto  Misure generali in materia di anticorruzione 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Direttiva mappatura del procedimento amministrativo e le  misure di trattamento per l’anticorruzione  
per stilare l’elenco dei procedimenti dell’Ente ai fini delle tempistiche procedimentali e dei loro 
scostamenti. - Misura generale in materia di Anticorruzione.,.  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Dott. Gianni Sanna  

 

Date  2016  

Certificato o diploma ottenuto  Attestato: Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione” 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Seminario “L’applicazione della nuova SCIA e della nuova Conferenza dei servizi dopo l’entrata in 
vigore dei Dlgs 126/2016 e 127/2016”,.  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Formez PA  

 

Date  2016  

Certificato o diploma ottenuto  Misure generali in materia di anticorruzione 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 corso di formazione sulla legge dell’anticorruzione anticorruzione  2016,.  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Dott. Arturo Bianco  

 

Date  2015  
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Certificato o diploma ottenuto  Misure generali in materia di anticorruzione 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 corso di formazione su procedimento amministrativo e legge anticorruzione,.  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Dott. Gian Luca Rovelli  

 Date  2007  

Certificato o diploma ottenuto  Corso di Diritto Ambientale  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Parchi ed ree protette, abusivismo edilizio e condono, tutela e gestione delle aree boscate, tutela 
delle coste e pianificazione territoriale, strumentazione volontaria ambientale, gestione e 
smaltimento dei rifiuti, diritto all’informazione e procedimento amministrativo.  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Gruppo di intervento Giuridico – Amici della Terra (ASS. riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente 
D.M. 21 aprile 1986)  

 

Date  2000 

Certificato o diploma ottenuto  Corso di Consulenza e servizi per il commercio estero: assistenza su adempimenti e procedure in 
materia di import-export  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Giacchieri Sas di A. Ferrara – Roma  

 
 

Date  1999 

Certificato o diploma ottenuto  Pratiche Cites relative al rilascio di autorizzazioni sul commercio internazionale delle specie di fauna 
e flora tutelate dalla convenzione Washington.  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero Attività Produttive – Direzione Generale per la Politica Commerciale  e per la gestione del 
regime degli scambi – Div. VIII 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

  

 

Date  1998 

Certificato o diploma ottenuto  Affiancamento al Buyer responsabile food Settore Discount  

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Realco Soc.Coop. Grande Distribuzione Organizzata – Reggio Emilia  

 

Date  1999  

Certificato o diploma ottenuto  Corso post laurea per Esperti nel Commercio Estero – Progetto ECE  

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Analisi e gestione delle problematiche aziendali connesse al commercio con l’estero: marketing, 
import/export, diritto e contrattualistica  internazionale, normativa doganale, sistemi di pagamento 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Unimatica (Confapi) – Cagliari  

Date  1995 

Certificato o diploma ottenuto  Laurea in Giurisprudenza (Vecchio ordinamento)   

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Sassari  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 104/110  - Tesi di Laurea in Diritto processuale penale dal titolo: “La motivazione per relationem 
delle decisioni penali” Relatore Prof. Avv. Alfredo GAITO 

 
Capacità e competenze personali  

Madrelingua  Italiano 

Altre lingue  Francese/Inglese   

Autovalutazione   Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)    Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 

Francese    B2 B2 B2 B2 B2 

                                               Inglese    A2 A2 A2 A2 A2 



  Per ulteriori informazioni sul Europass:  http://europass.cedefop.eu.int 

© Comunità europea, 2003 

 

 
  

   
Capacità e competenze 

organizzative 
 Buone capacità comunicative e relazionali, disponibilità all’ascolto e al confronto, attitudine al 

rapporto con l'utente. 
 

Capacità e competenze tecniche  Attitudini e competenze acquisite in materia di normativa relativa alla redazione di atti amministrativi. 

Assistenza all'Ufficio legale nella gestione di ricorsi amministrativi in occasione dell'impugnativa di 
atti  emessi dall'Ufficio SUAP/E 

 
Capacità e competenze informatiche  Principali sistemi operativi Windows Pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power Point) Open 

Source Open Office, utilizzo di internet posta elettronica, posta certificata, firma digitale, SPID;  

 
   

Patente  Cat. B. Automunito. 

 
Autorizzazione trattamento dati 

personali  
 Il sottoscritto ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR) autorizzo al trattamento dei dati 

personali forniti 
  Il presente CV è redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole 

delle conseguenze penali previste dallo stesso DPR, sotto la propria  responsabilità 

 

Data:    07/01/2021                                                Salvatore Tecleme 

 


