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MICHELE ANTONIO MOI 
NATO A LANUSEI IL 26/02/1971 
RESIDENTE A TORTOLI – CORSO UMBERTO 22/A 
Mail: michelemoi26@gmail.com. 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
- Dal mese di ottobre 1996, dipendente a tempo indeterminato del Consorzio Industriale Provinciale 
dell’Ogliastra (ENTE PUBBLICO), con funzioni di responsabile dell’Ufficio ragioneria e contabilità (quadro 
direttivo), con responsabilità del coordinamento del personale di struttura e gestione 
contabile/amministrativa/finanziaria dell’area di pertinenza, sino alla predisposizione del Bilancio 
d’esercizio, del piano finanziario e predisposizione dichiarazioni fiscali (IVA, redditi, 770 ecc) nel rispetto del 
quadro amministrativo e fiscale vigente. 
Attività di consulenza del lavoro  per tutto il  personale dipendente dell’Ente, compresi i collaboratori a 
progetto, elaborazione buste paga e relativi elaborati annuali (C.U. – 770- dichiarazione INAIL, ecc); 
Nei primi anni, il lavoro ha riguardato, tra l’altro,  la completa ristrutturazione e organizzazione  contabile e 
finanziaria, con la trasformazione della contabilità da manuale a meccanizzata,  con l’utilizzo di appositi 
software applicativi. 
 
- Da gennaio 2008, sostituzione del Direttore Generale, anche con funzioni di  segretario verbalizzante per 
le riunioni di  Consiglio di Amministrazione,  Assemblea dei Consorziati e gestione del personale. 
- Dal 01 giugno 2012 al 31 marzo 2019 nominato  Direttore del Servizio Amministrativo e  Responsabile 
ufficio ragioneria finanza  e contabilità. 
Titolare di posizione organizzativa  di importanza strategica ai fini dell’attuazione degli obiettivi del 
Consorzio e responsabile dei risultati professionali e/o di gestione, ottimizzazione e integrazione delle 
risorse tecniche, economiche, organizzative e amministrative. 
- Dal mese di dicembre 2014 al 31 marzo 2017,  inquadrato nella categoria DIRIGENTI (CCNL Consorzi Ind.li). 
Dal 01 aprile 2019 ad oggi – Responsabile servizio amministrativo, contabile e finanziario,  con aggiunta 
delle seguenti deleghe: 

a) responsabilità dell'individuazione e della conclusione dei procedimenti amministrativi, secondo le 
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti dell'Ente; 

b) rilascio dei pareri e delle attestazioni secondo le modalità fissate dai Regolamenti dell’Ente; 
c) coordinamento del relativo personale e la formulazione di proposte programmatiche e di schemi di 

atti normativi di competenza dell’Area; 
d) proposte di previsione di bilancio; 
e) coordinamento dei responsabili degli uffici che fanno capo al Servizio e la verifica del rispetto dei 

termini stabiliti e degli altri adempimenti; 
f) espletamento di tutti gli altri compiti derivanti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti 

dell'Ente; 
g) Segretario verbalizzante Consiglio di Amministrazione e Assemblea; 
h) ogni altra funzione delegata dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione. 

 
ULTERIORI MANSIONI ESERCITATE:  
-  Titolare di posizione di importanza strategica ai fini dell’attuazione degli obiettivi fissati dall’Organo 
Amministrativo; 
 - Direzione e coordinamento della propria struttura organizzativa e dei relativi uffici, con autonomia e 
responsabilità nell’organizzazione del servizio, nella gestione delle risorse umane assegnate; 
- Responsabile rapporti commerciali e amministrativi con clienti/fornitori/aziende insediate; 
- Assistenza con fornitura di atti e informazioni di importanza strategica  a consulenti legali, tecnici e 
amm.vi esterni all’Ente; 
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- Potere di firma di atti aventi rilevanza verso terzi e istituti di credito; 
- Rappresentanza del Consorzio in caso di riunioni e incontri Istituzionali con soggetti ed Enti Terzi; 
- Rapporti con l’Organo di Controllo e presenza a tutte le sedute di verifica dello stesso; 
- Rappresentanza del Consorzio in caso di verifiche e ispezioni Tributarie e Giudiziarie riguardanti l’Ente; 
- Rappresentanza del Consorzio presso sedi Giudiziarie in caso di controversie civili e/o penali; 
- Responsabile servizio informatico e amministratore di rete (delibera 36/2015); 
- Responsabile trasparenza e anticorruzione (delibere 6-7/2014); 
- Attività tecniche relative alla gestione del servizio idrico, gestione aree, viabilità, servizi portuali, 
concessioni demaniali; 
- Attività tecniche e amministrative riferite all’impianto di depurazione (come da certificazione del legale 
rappresentante prot. 1377 del 25/07/2017) 
- attività di Responsabile unico del procedimento (RUP) di diverse gare d’appalto; 
 
ALTRI INCARICHI: 
- Dal mese di dicembre 2002, assistenza contabile e amministrativa,  registri  verbali di Assemblea e C.d.A 
anche con funzioni di segretario verbalizzante, rapporti con Organo Amministrativo della società controllata  
ALIARBATAX SPA; 
-  Dal mese di dicembre 1994 al mese di dicembre 2003, assistenza contabile e amministrativa, tenuta 
registri contabili,  verbali di Assemblea e C.d.A con relative funzioni di segretario verbalizzante, rapporti con 
Banche clienti e fornitori della società Energia E Ambiente Srl (società liquidata).  
 

 
ULTERIORI ESPERIENZE LAVORATIVE 
- Dal 10/05/1993 al 30/09/1996 Impiegato amministrativo contabile della società Servizi Consortili spa – Via 
Mons. Virgilio 74/a 08048 Tortolì, con mansioni di responsabile amm.vo contabile/finanziario, segretario 
verbalizzante C.d.A e Assemblea, responsabile del personale; 
- Anno 1991 impiegato di concetto presso Vacanze Sarda srl –Tortolì (addetto al ricevimento clienti).  
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
- Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale con votazione di 50/60; 
- Laurea  triennale,  classe L33  SCIENZE ECONOMICHE  con votazione di 100/100; 
- Laurea Magistrale,   classe LM 56  SCIENZE DELL’ECONOMIA  con votazione di 100/100; 
    
ALTRO 
- Conseguimento “European Computer Driving Licence” (Patente Europea Computer); 
- Commissario d’Esame per Corso RAS, Assessorato Pubblica Istruzione, “Tecnico superiore per  
l’Amministrazione economico finanziaria e controllo di gestione”; 
- Iscritto all’Albo Nazionale dei Tributaristi al n° 7070091 con il titolo di Tributarista qualificato LAPET di cui 
alla Legge n. 4/2013", così come previsto all’art.1 comma 3; 
-  Anni 2010-2011 - Docente  corso di “Amministrazione e contabilità” di n° 60 ore c/o Ente di formazione 
Nuova Scuola Internazionale – Cagliari; 
- Presidente Commissione d’esame  selezione pubblica per titoli ed esami per una assunzione  
Tempo determinato, presso il Comune di Ilbono (OG). 
 – Compiuto Tirocinio,  valido per l’iscrizione al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero Economia e 
Finanze – Ragioneria Generale dello Stato; 
-  Compiuto Tirocinio,  valido per l’iscrizione all’ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili  di 
Cagliari – sezione Esperti Contabili; 
 
INFORMATICA APPLICATA  
Ottima conoscenza dei seguenti programmi gestionali: 
Programmi di contabilità PROFIS2 e PROFIS SQL; 
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Programma gestione paghe Gecom Team System; 
Programmi SFERA e OSTI, per la gestione delle risorse umane 
Programma DATAGRAPH – protocollo informatico e atti amministrativi 
Programmi applicativi pacchetto OFFICE. 
 
 
Tortolì,  novembre 2021        In fede 
                     F.to Michele A. Moi 


