CURRICULUM PROFESSIONALE E FORMATIVO
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Residenza

David Harris
27 ottobre 1953 a Broadstairs (GB)
Sassari

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Date (da – a)

01.01.2011 – ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Sassari

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ente Locale
Direttore Generale
Predisposizione dei documenti di programmazione e controllo dell’Ente, con particolare
riguardo alla programmazione strategica ed al controllo strategico e di gestione.
Presidente del Nucleo di Valutazione.

07.12.2009 – ad oggi
Università degli Studi di Sassari
Piazza Università 21
07100 Sassari
Università
Membro del Nucleo di Valutazione
Verifica, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione
delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché
l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

1.12..2009 – 31.12.2010
Butera e Partners
Via Carlo Poerio, 39
20129 Milano

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Società di Consulenza Direzionale
Partner Associato
Progettazione organizzativa e di formazione sui temi del change management e dello
sviluppo congiunto di persone, organizzazione e tecnologie. Responsabile Centro-Sud
ed Isole per lo sviluppo delle attività della Business Unit Sanità.
15.02.2009 – 14.12.2009
ASL n. 1 di Sassari
Via Catalocchino
07100 Sassari
Azienda Sanitaria Locale
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:
•
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definire ed implementare un modello di budgeting e di reporting a supporto dei
diversi livelli decisionali aziendali (direzione aziendale, direttori di dipartimento,
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direttori di presidio/distretto, responsabili strutture complesse);

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

•

sviluppare un modello di comunicazione diretto ai diversi interlocutori - attori
istituzionali, imprese, associazioni, cittadini - finalizzato a rendicontare i risultati
ottenuti a fronte delle risorse economiche investite (bilancio sociale);

•

definire ed individuare strumenti che consentano di sviluppare competenze nei
processi di misurazione
delle performance (obiettivi economici, risultati,
comportamenti organizzativi), al fine di orientare i comportamenti degli attori
coinvolti verso il raggiungimento di obiettivi comuni per le diverse aree:
amministrativa, servizi, ospedale e territorio;

•

supportare i responsabili di area dipartimentale nel processo di negoziazione del
budget con i responsabili delle strutture organizzative ricomprese nel
dipartimento di rispettiva competenza.

01.08.2007 – 30.09.2008
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari
Via M. Coppino 26
07100 Sassari

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Sanità Pubblica
Direttore Amministrativo
Istituzione della neo-costituita Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dopo il
riordino della sanità regionale (L.R. n° 10/2006). Creazione di una direzione
amministrativa estremamente snella con una forte attenzione sui problemi di
governance e di benchmarking per misurare l’efficienza operativa. Definizione e
attuazione delle procedure ed i regolamenti per la gestione amministrativa dell’azienda
(pianificazione e controllo economico, risorse umane, acquisti, ICT, ecc.). Gestione
economica-finanziaria; predisposizione dei piani per lo sviluppo informatico, la
programmazione delle risorse umane e le relative risorse finanziarie; governo di
rilevanti cambiamenti organizzativi, la valorizzazione professionale della funzione
infermieristica, la gestione del personale.
11.11.2005 – 30.07.2007
Krene SpA
Strada n° 5, Z.I. Nord
07100 Sassari

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Industria
Direttore Generale
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. Riorganizzata la struttura della Società e gestita l’azienda in un’ottica
industriale anche per quanto concerne il controllo dei costi, dotandola di una visione
non solo tecnologica ma anche di business e spostando il focus dai sistemi ai processi e
dalle soluzioni personalizzate ai standard di mercato.
01.06.2000 – 31.10.2005
Banksiel SpA
Via Meravigli 12/14
20123 Milano

• Tipo di azienda o settore

Industria

• Tipo di impiego

Dirigente

• Principali mansioni e
responsabilità
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Banksiel (ora Almaviva) era un Solution Provider nel settore ICT specializzato nel
mercato bancario e finanziario in genere, ed era presente in tutti i maggiori Istituti di
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Credito (1.100 dipendenti, valore della produzione €115M).
RESOURCE MANAGER 2003 - 2005
Responsabile per la gestione del personale tecnico e di consulenza (circa 400). Analisi,
sviluppo, attuazione e monitoraggio dei modelli industriali di controllo di gestione
aziendale. Responsabile per il governo del Sistema Informativo Aziendale
RESPONABILE TECNOLOGIE E SICUREZZA (2002 – 2003)
Responsabile per la direzione tecnica della società; definizione delle strategie tecniche,
delle l’architetture tecnologiche e delle linee guida per lo sviluppo di soluzioni
innovative e competitive. Responsabile per l’offerta di sicurezza informatica della
società.
RESPONABILE INTERNET BANKING (2000 – 2001)
Responsabile per lo sviluppo e commercializzazione di prodotti software per l’Internet
bankin.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

01.06.1991 – 30.05.2000
Krene SpA - Gruppo Banco di Sardegna (successivamente Gruppo Finsiel)
Strada n° 5, Z.I. Nord
07100 Sassari

• Tipo di azienda o settore

Industria

• Tipo di impiego

Dirigente

• Principali mansioni e
responsabilità

Krene era una società del Gruppo Banco di Sardegna (maggioranza successivamente
acquisito dal Gruppo Finsiel), dedicata alla gestione delle risorse ICT del Gruppo
Banco di Sardegna e il mercato della Pubblica Amministrazione Locale della Regione
Sardegna.
1997 – 2000 – Direttore Tecnico, responsabile per indirizzare e coordinare tutte le
attività tecniche.
1994 – 1997 - Responsabile per l’apertura e lo sviluppo del mercato della Pubblica
Amministrazione Locale nella Regione Sardegna.
1991 – 1993 - Responsabilità per la gestione del Centro Elaborazione Dati.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

24.09.1981 – 30.05.1991
CDS Consulting AG
Seestrasse 15, P.O. Box 77
CH-8805 Richterswil , Svizzera

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ATTIVITÀ DI

Società di Consulenza
Principal Consultant
Analisi tecnica ed organizzativa; formulazione ed attuazione di modelli industriali di
controllo di gestione; sviluppo dei modelli di processo; technology impact analysis;
sviluppo software.

DOCENZA

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
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Anno Accademico 2007 – 2008 e 2010 - 2011
Università di Sassari
Università
Docente a contratto
Docente nel Masters di II livello in Direzione Strutture Sanitarie delle Facoltà di

CURRICULUM PROFESSIONALE E FORMATIVO
responsabilità

Economia e Commercio e di Medicina e Chirurgia

• Date (da – a)

Anno Accademico 2002 – 2003

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

SDA Università Luigi Bocconi di Milano
Università
Relatore
Relatore nel corso “Economia delle Aziende di Credito” (Prof. Umberto Filotto)

Anno Accademico 1998 - 1999
Università di Cagliari
Università
Relatore
Relatore nel corso “Ingegneria del Software” della Facoltà di Ingegneria.

Anno Accademico 1994 – 1995 e 1995 - 1996
Università di Cagliari
Università
Docente a contratto
Docente del corso “Introduzione agli Algoritmi ed alla Programmazione” svolto nella
Scuola Diretta a Fini Speciali di “Informatica” nella Università degli Studi di
Cagliari.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale

2009 – 2010
Università LUM « Jean Monnet »
Consulenza Aziendale e Management
Laurea Magistrale Scienze Economico - Aziendali
1998 - 2002
The Open University Business School (London, GB)
Master of Business Administration
1973 - 1977
Los Angeles, Ca. USA
Diploma di Laurea in Fisica Applicata
Dichiarazione di equipollenza, da parte dell’Università del Salento (2008)

ALTRE ESPERIENZE
FORMATIVE

• Date (da – a)
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Principali materie

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Principali materie

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Principali materie

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
del D. Lgs n. 502/1992
2007
Confindustria – Associazione degli Industriali del Nord Sardegna, Itekno
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione – Modulo “C”, ai sensi del
D.Lgs 195/2003
2004
SDA Università Luigi Bocconi di Milano
La Governance dei Sistemi Informativi Aziendali

CONOSCENZA LINGUE
PRIMA LINGUA

INGLESE (MADRE LINGUA)

CAPACITÀ E COMPETENZE
Capacità e competenze
relazionali.

Manager di lunga esperienze internazionale e multiculturale. Consigliere del
Sindacato Regionale Sardo Dirigenti Aziende Industriale appartenente alla
Federazione Nazionale Dirigenti d’Azienda Industriali per il triennio 1998 – 2000.

Capacità e competenze
organizzative

Specializzato nella gestione dell’organizzazione aziendale per processi per migliorarne
la performance operativa ed economica. Specifiche esperienze nella:
o

progettazione e governo di sistemi per il controllo di gestione;

o

gestione del cambiamento strategico ed organizzativo.

Capacità e competenze
manageriali

Competenze tecniche nel governare le leve gestionali: risorse umane, economiche,
tecnologiche, sistemi informativi.

Capacità e competenze
tecniche

Ottima capacità nella progettazione, lo sviluppo e la gestione di sistemi informatiche di
tutti dimensioni. Conoscenza tecnico dettagliato dei più comuni sistemi operativi,
database e protocolli di networking. Ottime conoscenze delle principali applicativi per
la gestione d’impresa, (sistemi ERP, strumenti di business intelligence, ecc.). Profonda
conoscenza degli strumenti e delle tecniche di project management e di produttività
individuale.

Consenso al trattamento dei
dati personali

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