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Nome e Cognome Daniela Scanu 

Anno di nascita 1965 

 

 

Funzionario Servizio Gestione delle Entrate, Riscossioni, Studi, Consulenze – 
Agenzia Sarda Entrate 

 

 

Dal al Descrizione incarico 

01.08.2022 30.09.2022 Alta Professionalità 

01.10.2022 30.11.2022 Alta Professionalità 

 
 
 

 
 
 

Data conseguimento Titolo 

1984 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale - Istituto Tecnico 
commerciale “Mossa” di Oristano 

1995 Laurea in Economia e Commercio - Università degli Studi di 
Cagliari – Facoltà di Economia 

 
 

Anno Ente erogatore Tipologia di formazione 

1997 I.F.O.L.D. I.F.O.L.D. - Corso di Perfezionamento Post – Laurea 
- Politiche Comunitarie 

2001 R.A.S. – Programma 
operativo multiregionale  

Enti locali e politiche attive del lavoro 

2005 Scuola Superiore 
dell’Economia e delle 
Finanze 

I profili Costituzionali dei sistemi finanziari delle 
Regioni e degli Enti Locali 

2005 Scuola Superiore 
dell’Economia e delle 
Finanze 

L’attività impositiva degli enti locali e il sistema 
sanzionatorio 

Ruolo ricoperto in amministrazione regionale 

Titoli di studio e professionali 

Formazione 

Istruzione / formazione 

Informazioni personali 

Posizioni organizzative ricoperte in amministrazione regionale 



 
Curriculum vitae di Daniela Scanu 

____________________________________________________________ 

Pubblicazione ai sensi del comma 1 quinques, art.14, D.Lgs. 33/2013 
Regolamento generale sulla protezione di dati personali (GDPR UE/2016/679) Art.6 “Liceità del trattamento”, c.1, lettera c) “il trattamento è necessario 
per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” 

2005 Scuola Superiore 
dell’Economia e delle 
Finanze 

L’imposta comunale sulla pubblicità, la tassa delle 
occupazioni degli spazi e delle 
aree pubbliche, la tassa sulla raccolta dei rifiuti 
solidi urbani 

2005 Scuola Superiore 
dell’Economia e delle 
Finanze 

ICI – imposta comunale sugli immobili 

2005 Scuola Superiore 
dell’Economia e delle 
Finanze 

Gli effetti dello statuto del contribuente sulla disci-
plina dei tributi comunali e sul 
rapporto tra amministrazioni locali e contribuente 

2006 A.T.S. Nuove risorse per 
la pubblica 
amministrazione Locale 

Bilancio e contabilità degli Enti Locali 

2011 Prefettura di Cagliari – 
Ufficio Territoriale del 
Governo 

L’impatto della riforma federale sulle finanze e sui 
bilanci degli Enti. Armonizzazione 
contabile in ambiente federale e supporto del si-
stema informativo al governo degli 
enti 

2012 SDA Bocconi L’attivazione del ciclo della programmazione e con-
trollo per l’attuazione della 
strategia dell’Ente Locale 

2012 Delfino & Partners – 
Consulenza direzionale 
per gli Enti Pubblici 

La finanza comunale tra l’assestamento e la legge 
di stabilità 2013 

2013 Consulenza espropri La pratica dell’espropriazione: i procedimenti di 
esproprio per pubblica utilità 

2014 Optime La fatturazione elettronica nei rapporti con la PA 

2017 Caldarini e associati Gli inventari dei comuni – Corso di aggiornamento 
su normativa, prassi operative 
ed estensioni applicative – in particolare 
riclassificazione e rivalutazione 

2017 
 
 
 
 

Delfino & Partners Finanza locale e armonizzazione contabile: nuovi 
adempimenti 2017 

2017 Ebit formazione Patrimonio ed inventari nella PA – le registrazioni 
contabili dopo le novità di 
armonizzazione contabile economico patrimoniale 

2019 INPS VALORE PA: FORMEL Corso pratico operativo sull'affidamento degli ap-
palti, delle concessioni e degli altri contratti di par-
ternariato pubblico privato 

2020 INPS VALORE PA: Univer-
sità degli studi di Cagliari 
– Dipartimento di Scienze 
economiche e aziendali 

Performance organizzativa delle AP e analisi degli 
indicatori 

2021 Anci Sardegna L’armonizzazione dei sistemi contabili: Riflessi 
operativi derivanti dall’introduzione del D. Lgs. 
118/2021 

2022 ANUTEL Master in contabilità degli Enti Locali – 1° livello 

2022 ANUTEL Master in contabilità degli Enti Locali – 2° livello 



 
Curriculum vitae di Daniela Scanu 

____________________________________________________________ 

Pubblicazione ai sensi del comma 1 quinques, art.14, D.Lgs. 33/2013 
Regolamento generale sulla protezione di dati personali (GDPR UE/2016/679) Art.6 “Liceità del trattamento”, c.1, lettera c) “il trattamento è necessario 
per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” 

 

 
Periodo Esperienza 

2022 Agenzia Sarda Entrate - Funzionario Servizio Gestione delle En-
trate, Riscossioni, Studi, Consulenze con incarico di alta profes-
sionalità dal 01.08.2022 al 31.11.2022 

2016 - 2022 Comune di Cagliari Servizio Finanziario: Istruttore Direttivo Con-
tabile categoria D4, ufficio in staff al Dirigente per le seguenti at-
tività: 
- Supervisione nella tenuta della contabilità economico-patrimo-
niale; 

- Adempimenti inerenti alla gestione dei mutui e dei prestiti ob-
bligazionari 

2009 - 2016 Comune di Cagliari – Servizio Bilancio, Società partecipate con-
trollo analogo - Istruttore Direttivo Contabile categoria D 3, tito-
lare della Posizione Organizzativa “Adempimenti Fiscali” Coordi-
namento in qualità di responsabile dell’Ufficio. 

2006 - 2009 Comune di Cagliari – Servizio Bilancio, Rendiconti, Adempimenti 
Fiscali e Reperimento Risorse 
Istruttore Direttivo Contabile categoria D 2, Coordinamento 
dell’Ufficio Rendiconti per le seguenti attività: 
- Predisposizione Rendiconto di gestione, prospetto di concilia-
zione, conto economico conto del patrimonio; 

- Verifica dati Conto del patrimonio degli esercizi precedenti fi-
nalizzata all’attivazione della contabilità economica; 
- Predisposizione piano dei conti per attivazione contabilità eco-
nomica. 

1999 - 2006 Comune di Gonnoscodina – Servizio Finanziario 
Titolare della Posizione Organizzativa del Servizio Socio Culturale 
– Contabile dal 01/11/1999 al 28/02/2002 
Coordinamento in qualità di responsabile del Servizio Finanzia-
rio, Tributi, Socio –culturale; 
Titolare della Posizione Organizzativa del Servizio Finanziario dal 
01/03/2002 al 26/12/2006 
Coordinamento in qualità di responsabile del Servizio Finanziario 
e Tributi. 

1998 - 1999 Comune di Gesturi – Servizio Finanziario 
Istruttore Direttivo Contabile categoria D 1  
Coordinamento del Servizio Finanziario – Tributi. 

 
 
 

 
 

Lingua Lettura Scrittura Espressione orale 
    
Inglese Intermedio Intermedio Intermedio 

Francese Elementare Elementare Elementare 

 

 
 

Competenze linguistiche 

Esperienze di carattere 
professionale 
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Sistemi operativi Buono 

Programmi comuni Buono 

Gestione della posta Buono 

Software professionali e specifici Buono 

Applicativi e programmi di grafica Elementare 

Programmazione e linguaggi Elementare 

 
 
 
 
 

Cagliari, 18 novembre 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'originale del presente atto, firmato in modalità autografa, è depositato agli atti della direzione di appartenenza. 

 

Competenze informatiche 


