CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica
Incarico attuale

Zoccheddu Gabriele
17 settembre 1972
Funzionario di terza area, posizione economica F2
POER – Direttore Ufficio Territoriale di Cagliari – Atti Pubblici Successioni e Rimborsi IVA

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE
PROFESSIONALI
• Titolo di studio
• Altri titoli di studio e professionali
• Abilitazione professionale
Esperienze professionali (incarichi
ricoperti, docenze, pubblicazioni,
convegni, ecc.)

Diploma di ragioniere programmatore conseguito nel 1991 presso l’Istituto Tecnico Commerciale di Cagliari “Pietro
Martini”.

Immissione in servizio in data 1/4/1996.
Funzioni non dirigenziali:
dal 03/03/2021: Direttore UT Cagliari – Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi IVA (POER);
dal 03/06/2019 al 02/03/2021: Direttore UT Iglesias (POER);
dal 01/03/2017 al 31/05/2017: Direttore UT Iglesias (Posizione organizzativa);
dal 02/09/2013 al 28/02/2017: Capo Team assistenza C.A.M. di Cagliari (incarico di responsabilità).
Docenze:
anno 2006: Progetto Iride – Corso in materia di imposta di registro, successioni e donazioni;
anno 2012: Corso di formazione in materia di imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta
ipotecaria, imposta catastale e imposta di bollo, destinato ai nuovi assunti;
anno 2015: Corso di formazione in materia di novità dei modelli di dichiarazione (formazione a cascata – Sardegna);
anno 2017: Corso di formazione, La nuova dichiarazione di successione telematica, destinato al personale del CAM e
degli uffici territoriali che si occupa delle attività di gestione del processo successorio;
anno 2018: Corso di formazione in materia di fatturazione elettronica destinato al personale delle strutture periferiche;
anno 2019: Corso di formazione in materia di DSU – Dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE: componenti
patrimoniali, immobiliari e reddituali.
Altri incarichi ricoperti:
Referente del CAM di Cagliari per le Attività di promozione della compliance;
Referente del CAM di Cagliari per la Dichiarazione di successione telematica;
Referente regionale in materia di fatturazione elettronica;
Referente regionale corrispettivi telematici;
Referente regionale Contributo a fondo perduto ex art. 25 DL 34/2020 (Decreto Rilancio);
Referente regionale Contributo a fondo perduto art. 1 e 7 DL 137/2020 (Decreto Ristori);
Referente regionale Contributo a fondo perduto art. 1, commi 4 e 5, e 2 DL 149/2020 (Decreto Ristori-bis);
Gestore di rete;
Project leader nell’ambito del Progetto Sportelli CUP Virtuali Regione Sardegna.
Attività svolte:
dal 1/4/1996 al 4/7/2000, presso l’Ufficio del Registro di Tempio Pausania (dal 1/1/1998 Ufficio delle Entrate):
servizi di cassa ed economato/segreteria;
liquidazione e registrazione atti pubblici, privati e giudiziari;
assistenza IVA;
rimborsi IVA;
dal 5/7/2000 al 30/08/2013, Consulente telefonico presso il CAM di Cagliari;
dal 02/09/2013 al 28/02/2017, Capo team assistenza presso il CAM di Cagliari;
dal 1/3/2017, Direttore Ufficio Territoriale di Iglesias (Direzione Provinciale di Cagliari);
dal 3/3/2021, Direttore Ufficio Territoriale di Cagliari – Atti Pubblici, Successioni e Rimborsi IVA.
Dal 15/4/2013, profilo professionale Funzionario (III area).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

CONOSCENZE E CAPACITA’
PERSONALI
Conoscenze linguistiche

Capacità nell’uso delle tecnologie

INGLESE: buono, parlato e scritto.
TEDESCO: scolastico, parlato e scritto.

Conoscenze pratiche approfondite software e applicazioni informatiche di uso comune (Sistemi operativi Microsoft e
MacIntosh).

Altro

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

