INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome

David Harris

E-mail e telefono

dharris.sassari@gmail.com +39 335.235587

Data e luogo di nascita 27 ottobre 1953; Broadstairs (GB)

Italiana, Inglese, Statunitense

Nazionalità

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Datore di lavoro

Marzo 2015 – Presente
ASL N.2 di Olbia

• Tipo di impiego

Direttore Amministrativo

• Date (da – a)

2014 – 2015

• Datore di lavoro

San Martino Srl

• Tipo di impiego

Direttore Generale (Interim Manager)
Chiamata dal noto produttore dell’acqua minerale San Martino per facilitare una transizione
generazionale ed avviare la trasformazione della gestione aziendale da un modello
imprenditoriale ad un modello industriale. Ristrutturata la catena distributiva e i processi
logistici.

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

2011 – 2014
Comune di Sassari
Direttore Generale
Sovrintende alla gestione dell’Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Cura,
in particolare: il controllo strategico; la direzione dei sistemi di programmazione e controllo; la
direzione strategica delle politiche: dell’organizzazione, del personale e della sua formazione;
dei sistemi informativi ed informatici; di comunicazione ed informazione ai cittadini; di
controllo delle società partecipate; di qualità e dell’innovazione tecnologica; di marketing
territoriale. Responsabile per garantire l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.
Presidente del Nucleo di Valutazione dell’ente. Membro del Consiglio d’Amministrazione
dell’Azienda Trasporti Pubblici.
2009 – 2012

• Datore di lavoro

Università degli Studi di Sassari

• Tipo di impiego

Nucleo di Valutazione
Componente del Nucleo. Verifica, mediante l’analisi comparative dei costi e dei rendimenti,
della corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca, la qualità, l’efficienza
e l’efficacia della didattica e degli interventi di sostegno al diritto allo studio e dei servizi di
supporto.

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

2009
ASL n. 1 di Sassari
Consulente libero professionale. Responsabile per supportare la Direzione Aziendale nella
definizione degli obiettivi strategici e nell’attuazione di progetti innovativi di rilievo rispetto
alla programmazione aziendale, finalizzati ad introdurre logiche gestionali e strumenti
manageriali.

• Datore di lavoro

2007 – 2008
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari

• Tipo di impiego

Direttore Amministrativo

David Harris

Pagina 1 di 4

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro

Istituita la Direzione Amministrativa della neo-costituita Azienda Ospedaliero - Universitaria
di Sassari dopo il riordino della sanità regionale (L.R. n° 10/2006).
2005 – 2007
Krene SpA, Sassari

• Tipo di azienda

Industria

• Tipo di impiego

Direttore Generale

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro

Guidato il turn-around di questa società di consulenza del Gruppo Almaviva che si occupa
della progettazione, realizzazione e gestione di sistemi informativi bancari e sanitari.
2000 – 2005
Banksiel SpA, Milano

• Tipo di azienda

Industria

• Tipo di impiego

Dirigente – Resource Manager

• Principali mansioni e
responsabilità

Banksiel (gruppo Finsiel) era un Solution Provider nel settore ICT, specializzato nel mercato
bancario e finanziario in genere, e presente in tutti i maggiori Istituti di Credito (valore della
produzione circa €115M).
RESOURCE MANAGER 2003 – 2005: Responsabile per le seguenti unità operative:
Staffing e Gestione dei consulenti tecnici (più di 400 persone), Sicurezza, Tecnologie,
Sistema Informativo Aziendale, Facilities Management
RESPONABILE TECNOLOGIE E SICUREZZA (2002 – 2003)
RESPONABILE INTERNET BANKING (2000 – 2001)

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

1991 – 2000
Krenesiel SpA, Sassari
Industria
Dirigente
Direttore Tecnico di questa società, partecipata dal Banco di Sardegna e dal Gruppo Finsiel,
dedicata alla gestione in outsourcing delle risorse ICT del Gruppo Banco di Sardegna e allo
sviluppo software per il mercato della Pubblica Amministrazione Locale della Regione
Sardegna.

• Datore di lavoro

1981 – 1991
CDS Consulting AG, Richterswil , Svizzera

• Tipo di impiego

Principal Consultant

• Principali mansioni e
responsabilità
ATTIVITÀ DI

Consulente Informatico per clienti europei quali STR (Zurigo), Sandard Electric Lorenz
(Stuttgart), Face Standard (Milano), Bell Telephone Manufacturing (Anversa), Systems
Designers Ltd (London), Banco di Sardegna (Sassari).

DOCENZA

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

David Harris

Anni Accademici 2008 – 2009, 2011 – 2012, 2013 – 2014, 2015-216
Università degli Studi di Sassari
Docente a contratto (argomenti: Pianificazione Strategica; La Gestione del Cambiamento; La
funzione direzionale in sanità: contenuti e strumenti) nel Masters Universitario di II livello in
Direzione di Strutture Sanitarie
Anni Accademici 2012 – 2013, 2013 – 2014, 2015 - 2016
Università degli Studi di Ferrara
Docente a contratto (argomeni: Public Management; La gestione del cambiamento strategico)
nel Masters Universitario di II livello in “Miglioramento delle Performance degli Enti
Territoriali e delle altre Pubbliche Amministrazioni” nel Dipartimento di Economia,
Istituzione e Territorio
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• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
RELAZIONI A CONVEGNI

2014 – 2015
IERFOP (italia.ierfop.org/)
I.E.R.F.O.P. Onlus (Istituto Europeo per la Ricerca, la Formazione e l’Orientamento
Professionale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), è un Ente di Formazione
Professionale nato per volontà delle principali Associazioni rappresentative di tutte le disabilità
(ciechi, sordi, invalidi civili e del lavoro).
Docente a contratto per il corso Controllo Direzionale e Organizzazione Aziendale.

2013
ForSer (www.forser.it)
Associazione non profit, per la formazione del personale del settore pubblico. Soci di
ForSer sono l’ANCI Friuli Venezia Giulia, l’ENAIP Friuli Venezia Giulia e l'UNCEM
Friuli Venezia Giulia
Docente a contratto nel corso di alta formazione: capacità istituzionale e amministrazione
pubblica efficiente.
2002 – 2003
SDA Università Luigi Bocconi di Milano
Relatore nel corso “Economia delle Aziende di Credito” (Prof. Umberto Filotto)
1999
Università degli Studi di Cagliari
Relatore nel corso “Ingegneria del Software” della Facoltà di Ingegneria.
Anni Accademici 1994 – 1995 e 1995 - 1996
Università degli Studi di Cagliari
Docente a contratto del corso “Introduzione agli Algoritmi ed alla Programmazione” svolto
nella Scuola Diretta a Fini Speciali di “Informatica” nella Università degli Studi di Cagliari.
Numerosi interventi a convegni di rilievo nazionale e locale. Fra i più recenti:







ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome di istituto
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome di istituto
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
David Harris

Progetto Interreg Italia/Austria "Bench-PA", - Ottobre 2013 –Analisi degli
strumenti di valutazione della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche
locali.
Associazione Italiana per la Direzione del Personale - Febbraio 2013 -–
Relazione: La gestione della risorse umana e il collegamento con il controllo strategico”
Università degli Studi di Cagliari – Convegno intitolato “La Riforma Brunetta:
tra rigidità e flessibilità” – Marzo 2012 - Relazione: “L’applicazione della riforma
negli enti locali”;
Università degli Studi di Sassari - 4° Convegno sulla Didattica - Maggio 2010 –
Relazione: “La Valutazione Quale Strumento di Gestione dell’Ateneo”

2010
Università LUM « Jean Monnet »
Laurea Magistrale Scienze Economico - Aziendali
2002
The Open University Business School (London, GB)
Masters in Business Administration (M.B.A.)
1977
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• Nome di istituto
• Qualifica conseguita

West Coast University, (Los Angeles, CA. USA)
B.Sc in Fisica ((Dichiarazione di equipollenza, da parte dell’Università del Salento
(2008), con la Laurea triennale in Fisica

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE
• Date
2008
• Nome di istituto
• Principali materie

• Qualifica conseguita
• Date

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza
Sociale
Corso di formazione per Direttori Generali della Aziende Sanitarie in materia di
sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui articolo 3 bis, comma
4, del D. Lgs n. 502/1992 e smi
Certificato di frequenza con esito positivo
1991 – presente
Numerosi corsi di aggiornamento professionale. A solo titolo di esempio:
 Governo delle società partecipata
 Potenziamento sistema di valutazione della performance

CONOSCENZA LINGUE
CAPACITÀ E COMPETENZE
.

INGLESE (MADRE LINGUA)



Consenso al trattamento
dei dati personali

Consigliere Regionale per il triennio 1998 – 2000 dell’associazione Dirigenti Aziende
Industriale appartenente alla Federazione Nazionale Dirigenti d’Azienda Industriali
(FNDAI).
Responsabile per la Sardegna del programma di Scambio Giovani del Rotary International

Lo sottoscritto David Harris dichiara:


di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.Lgs 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e del successivo eventuale
rapporto di lavoro;



di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali
contenuti nella presente dichiarazione;

9 marzo 2016

David Harris

David Harris
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