F ORMA TO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

CARLO TACK
VIA

– 09131 CAGLIARI

Telefono e Fax
E-mail e pec
Nazionalità
Data / luogo di nascita
Codice Fiscale

italiana
28/08/1975 MASSA (MS)
TCKCRL75M28F023L

A TTIVITÀ LAVORATIVA ATTUALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal dicembre 2003
Studio legale Tack

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

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

Avvocato abilitato al patrocinio davanti le magistrature superiori
Specializzato in diritto amministrativo, con particolare riferimento alle materie: sanitaria, appalti,
urbanistica e responsabilità della p.a. Ho prestato assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale,
per numerosi Enti pubblici (per i Comuni di: Iglesias, Tertenia, Triei, San Sperate, Castiadas,
Sant'Andrea Frius, Muravera, Quartucciu, Gonnosfanadiga, Tortolì, Barisardo, Carloforte,
Nuraminis; per diverse Enti Sanitari: Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, Azienda Sanitaria
Locale n. 4 di Lanusei, Azienda Sanitaria della Romagna, Azienda Ospedaliera Brotzu; ed anche
per Sardegna Regionale Marittima SpA – SAREMAR, Consorzio di Bonifica del Cixerri ed Ente
di Governo dell’Ambito della Sardegna - EGAS), oltre a numerosi privati e società.

Dal 2010
Università degli studi di Cagliari
Diritto amministrativo
Dottore di ricerca in diritto amministrativo
Lezioni teoriche, correzione di elaborati ed esercitazioni.

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

Dal 2010
Regione Autonoma della Sardegna
Diritto amministrativo
Vincitore borsa di ricerca nell'ambito del programma operativo FSE Sardegna 2007-2013
“Studio sulla istituzione di una nuova funzione consultiva decentrata: i Tribunali Amministrativi
Regionali tra federalismo ed esigenza di efficienza”.

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

Dal 2006 a oggi
Scuola di Specializzazione per le professioni legali – Università degli Studi di Cagliari
Diritto amministrativo
Tutor e docente a contratto
Lezioni teoriche, correzione di elaborati ed esercitazioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
•Tipo di impego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2006 a oggi
Università degli studi di Cagliari – Facoltà di giurisprudenza
Diritto amministrativo
Cultore di materia in diritto amministrativo
Tutor per gli studenti – partecipazione alle sessioni di esami (diritto amministrativo sostanziale e
diritto amministrativo processuale)

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

2014
Università degli studi di Cagliari – Dipartimento di Scienze Giuridiche
Diritto amministrativo
Vincitore borsa di ricerca dal titolo “Il problema della continuità territoriale in Sardegna e il
problema della sua effettiva attuazione”.

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

2015
Azienda sanitaria locale n. 4 di Lanusei
Diritto amministrativo
Corso in materia di anticorruzione
n. 2 giornate di lezioni di aggiornamento

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

2016
Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna EGAS
Diritto amministrativo
Contratto di consulenza
Servizio di supporto nell’esercizio delle funzioni di Controllo Analogo (e su attività giuridicoamministrative connesse) su gestore S.I.I. della Sardegna.

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

2016
Azienda sanitaria locale n. 4 di Lanusei
Diritto amministrativo
Corso in materia di anticorruzione
n. 2 giornate di lezioni di aggiornamento
Nota all’ordinanza n. 166/2006 del T.A.R. Sardegna, riguardo all’ammissibilità o meno di
impugnare, in sede giurisdizionale, il provvedimento mediante il quale la Commissione elettorale
decreta l’esclusione di una lista dalla competizione elettorale., in Riv. Giur. Sarda, III, 2006;
Nota alla sentenza n. 4/2007 del T.A.R. Sardegna, che affronta il tema dell’ambito di applicazione
delle norme che ammettono il diritto di voto anche in capo a chi, prima dello svolgimento della
competizione elettorale, non può più ottenere l’iscrizione nelle relative liste elettorali in Riv. Giur.
Sarda, I, 2007;
Nota alla sentenza n. 104/2007 del T.A.R. Toscana in merito alla capacità lesiva del fenomeno
noto come typosquatting, in Rivista dell’Internet, 2007
Commento agli articoli 220, 221 e 222 del Codice degli Appalti nel Commentario al Codice dei
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, pubblicato nel 2007 a cura della casa editrice
Simone.
Stesura del capitolo V intitolato “La responsabilità extracontrattuale della pubblica
amministrazione” nel Trattato sulla Responsabilità della Pubblica Amministrazione, 2007 a cura
della casa editrice Cedam.
Capitolo dedicato alla responsabilità della pubblica amministrazione nel sistema
dell’amministrazione digitale, nel Trattato dal titolo “Il commercio elettronico nell’esperienza giuridica
italiana e tedesca con profili di lettura economica e tecnico-informatica”, 2007 con la casa editrice
“The Castle Caracciolo Inc.”
Breve nota in merito alla possibilità di istituire una sezione consultiva presso i singoli TAR in
analogia alle sezioni consultive presso il Consiglio di Stato, in Riv. Giur. Sarda, I, 2012.
E’ in corso di pubblicazione una nota a sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 20
ottobre 2016, n. 21260 sulla rivista “Giurisdizione Amministrativa”;

PUBBLICAZIONI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
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22 dicembre 2003
Corte d’Appello di Cagliari
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato
Da febbraio 2016 abilitato al patrocinio davanti le magistrature superiori

22 marzo 2000

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA

Università degli studi di Cagliari – Facoltà di Giurisprudenza

Diploma di laurea in Giurisprudenza Voto: 108/110
Laurea specialistica

Luglio 1994
Liceo classico “"G. M. Dettori"” Cagliari

Diploma di scuola secondaria superiore

italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

inglese
discreta
base
base

Buona capacità di utilizzo del computer e dei software più comuni: pacchetto Office (Excel,
Word, Power Point), Internet Explorer, Outlook Express, banche dati online e offline

Automobilistica (patente B)

A LLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

Cagliari, lì 17 /01/2019
Avvocato Carlo Tack
TACK CARLO
2019.01.17 18:10:48

CN=TACK CARLO
C=IT
O=non presente
2.5.4.5=IT:TCKCRL75M28F023L
RSA/1024 bits
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