
Nome Pierluigi Piras        Dottore Agronomo
Indirizzo abitazione Via Gavino Alivia 5 - 07100 Sassari , ITALIA

STUDIO professionale Ufficio: 0792018240; cell servizio: 3280382391
Telefono Cell personale 3284747153

Fax

E-mail pi.piras@forestas.it   -  pierlupiras@virgilio.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita  20 FEBBRAIO, 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) dal 30 Aprile 2021

Tipo di azienda o settore Fo.Re.S.T.A.S.
Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente )della Sardegna

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i a  seguito  di  procedura  selettiva  in  relazione  alla  determinazione N.  3  del 15/01/2021  avente   per  oggetto
“Manifestazione interesse per l’acquisizione in regime di comando ex art. 40, comma 2, LR 31/1998, di n.
unità di personale appartenenti alla categoria funzionario (categoria D)  per il Servizio Territoriale di Sassari

Principali mansioni e responsabilità FUNZIONARIO

• Date (da – a) da 1 Agosto 2007  AL 29.04.2021
Tipo di azienda o settore COMUNE DI SASSARI

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i 2007 Assunzione a seguito di concorso pubblico con la qualifica di “Agronomo – categoria funzionario direttivo “D3” a
tempo indeterminato presso il Comune di Sassari, attualmente in categoria D4 a seguito di progressione orizzontale del
2018.

Luglio 2019 Presidente della Commissione d’esame per l’assunzione a tempo determinato di 13 geometri nell’ambito
del progetto Lavoras – LR 1 del 11/01/2018 – Programmi integrati per il lavoro – misura “Cantieri Nuova
Attivazione”

Principali mansioni e responsabilità Febbraio 2019 Membro della Commissione d’esame per la mobilità esterna per l’assunzione di 2 geometri ai
sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo n 165/01

Dal Gennaio 2018 Delegato del Dirigente quale componente dell’Ufficio tecnico nella commissione Comunale
Pubblico Spettacolo ( art. 68 del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.- Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza)

P.O.

Responsabile Posizione Organizzativa “Sub Settore Edilizia” dal 1.01.2018–
Provvedimento datoriale del 18.01.2018 e successive proroghe e nuovo provvedimento
del 31.07.2019 di conferimento incarico sino al 31.07.2021 (incarico interrotto a seguito di
assunzione in comando in altro ente il 29.04.2021)

Attività di coordinamento e gestione del personale e dei servizi attinenti l’attività del settore e dei procedimenti
amministrativi e tecnici nell’edilizia privata (compresa l’attività di impresa), funzioni vicarie dirigenziali, attività di
controllo e verifica della corretta applicazione della disciplina urbanistico edilizia nell’ambito dei procedimenti in
carico, organizzazione dell’attività del servizio tecnico e dei relativi carichi di lavoro .
Responsabile dell’Ufficio Condono Edilizio 2018-20 all’interno del Servizio Edilizia Privata
- Attività di coordinamento nell’ambito dei procedimenti in corso di chiusura relativa ai condoni ex L 47/85, L 
724/94 e 326/2003.
Responsabile del Servizio del Piano di Assetto Idrogeologico –  Provvedimento datoriale
prot. 74668 del 15.06.2015  e sino al 2019 –  Organizzazione del servizio e Coordinamento nell’ambito delle
competenze attribuite ai comuni ai sensi della L.R. 15 dicembre 2014, n.33 "Norma di semplificazione amministrativa in
materia di difesa del suolo" è attribuita alla competenza dei Comuni l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e
degli  studi  di  compatibilità  geologica  e  geotecnica  di  cui  alle  norme  tecniche  di  attuazione  del  Piano  di  assetto
idrogeologico (P.A.I.), riferiti ad interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio
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edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché
agli  interventi  inerenti  l'attività di  ricerca e i  prelievi  idrici  e per  la conduzione delle attività  agricole,  silvocolturali  e
pastorali;

Responsabile del Servizio Edilizia Privata dal 15.06.2015 al 29.04.2021
Provvedimento datoriale prot. 70499 del 5.06.2015
Coordinamento  dell’attività  istruttoria  del  servizio,  gestione dei  procedimenti  amministrativi  e
tecnici relativi al portale Sardegna SUE e poi Sardegna SUAPE sia autocertificativi che in Cds.
Gestione in qualità di responsabile del procedimento ai sensi della L 241/90 dei procedimenti
amministrativi e tecnici relativi ad interventi edilizi da realizzarsi ad opera di enti pubblici
6. Novembre 2014 –5 Giugno 2015 - Responsabile del Servizio di Pianificazione attuativa
Provvedimento datoriale 2014/147966 del 6.11.2014 - Incarico ad Interim

• Date (da – a) Febbraio 2007 – 31 Luglio 2007
Tipo di azienda o settore R.A.S. - REGIONE SARDEGNA – CENTRO REG. DI PROGRAMMAZIONE (CONTRATTO DI  16

MESI  INTERROTTI   A  SEGUITO  ASSUNZIONE  IN COMUNE )  -  A SEGUITO DI Avviso pubblico per  la
formazione di short list approvata con Determinazione n. 433/CRP del 18/10/2006 e selezione
per curricula e colloquio

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i 2007 CONTRATTO  A  PROGETTO  -  POR  Sardegna  2000/2006.  Misura  7.1  -  “Assistenza
tecnica, sorveglianza e valutazione” - incarico di assistenza tecnica e di istruttoria di pratiche
relative  ad  imprese  agricole  beneficiarie  del  Fondo  FEOGA  –  ATTIVITA’  SVOLTA  NEL
SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO  (ex ispettorato agrario)

Principali mansioni e responsabilità                                                                             Funzionario istruttore
• Date (da – a) Gennaio 2007 – Giugno 2007

Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo di Ossi (SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA)
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Incarico di docenza - PON Sardegna 2000/2006. Misura 3.1 - “Una scuola senza esclusioni” - 

incarico di docenza 30 ore in un progetto per la realizzazione di un orto biologico scolastico (5 
elementare e medie).

Principali mansioni e responsabilità DOCENTE ESPERTO
• Date (da – a) Novembre 2006

Tipo di azienda o settore COMUNE D MUROS
• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i 2006 Comune di Muros – Progettazione e direzione lavori per la

redazione  del  progetto  preliminare,  definitivo/esecutivo  per  “interventi  comunali  per
l’occupazione – anno 2006 (importo lavori € 55.315,17)

Principali mansioni e responsabilità                                                          Progettista/DL incarico professionale

• Date (da – a) [ Ottobre 2005 – Marzo 2006 ]
• Tipo di azienda o settore LIBERA PROFESSIONE

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i 2005-06 Incarico Professionale da COOPROGETTI – Campagna AGEA 2005  –  Contenzioso
settore OLEICOLO
– Controlli di ammissibilità zootecnica (OVINI E BOVINI) – controlli in azienda
- digitalizzazione su software SITICLIENT dei controlli in campo seminativi provincia di Cagliari–
Sassari (rilievo aerofotogrammetrico – utilizzo di software GIS

• Principali mansioni e responsabilità Tecnico - ispettore

• Date (da – a)  LUGLIO 2003 – Marzo 2006 ]
• Tipo di azienda o settore Enti di formazione

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i
DOCENTE

DOCENTE

2006  Docente  all’interno  del  corso  “Tecnico  nella  individuazione  e  nella  realizzazione  di
sentieristica subacquea e terrestre”  organizzato dal CRFP (Centro Reg. Formaz. Profess.) e
riguardante la materia “Sicurezza e diritto sul lavoro” (15 ore).

2005  Docente all’interno del corso “Tecnico Automazione per ufficio” organizzato da Scuola e
Formazione - Confartigianato e riguardante il modulo “Sicurezza sul lavoro” (32 ore).

DOCENTE

DOCENTE

DOCENTE

2005 Docente all’interno del corso “Tecnico Superiore per la promozione e commercializzazione
di  prodotti  e  servizi  dell’artigianato”  di  1200  ore  organizzato  da  Scuola  e  Formazione  -
Confartigianato e riguardante il modulo “Sicurezza sul lavoro” (32 ore).

2004 Docente all’interno del corso “L’Impresa agricola femminile tra tradizione e tecnologia” 
organizzato dalla CCIA (Camera di Commercio Industria e Artigianato di Sassari) e riguardante 
la materia “Elementi di contabilità e gestione aziendale,aspetti fiscali e sgravi” (15 ore).

2003-05  Docente all’interno di corsi  professionali  di  100 ore finanziati  dal POR (Programma
Operativo  Regionale)  organizzati  dall’Associazione  Professionisti  Sardi  (APS)  di  Sassari.



Materia - D.lgs 626/94 (sicurezza e salute dei lavoratori nei  luoghi di lavoro) Interi moduli 16 ore
(RSPP) e 36 ore (RLS e addetto antincendio).
(circa 250 ore)

• Principali mansioni e responsabilità DOCENTE

• Date (da – a)  [ Luglio 2003 – Settembre 2003 ]
• Tipo di azienda o settore LIBERA PROFESSIONE

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i Incarico Professionale da COOPROGETTI – Campagna AGEA 2003  – Controllo seminativi 
provincia di Cagliari–controlli in campo,rilievo aerofotogrammetrico (Agosto  - Settembre 2003)

• Principali mansioni e responsabilità Tecnico - ispettore

• Date (da – a)  LUGLIO 2002 – Settembre 2006 ]
• Tipo di azienda o settore CONFARTIGIANATO

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i
DOCENTE

2002-08 Docente in corsi professionali indirizzati alle imprese per “Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e protezione” organizzati dalla Confartigianato di Sassari inerenti il D.lgs 626/94 in 
materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e Dlgs 494/96 (Direttiva Cantieri -) e DM 
10 Marzo 1998 (addetto antincendio).

• Principali mansioni e responsabilità DOCENTE (circa 300 ore)

• Date (da – a)  [2002 – Settembre 2000 ]
• Tipo di azienda o settore ATTIVITA’ PRESSO COMUNI

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i
COLLABORATORE CON FIRMA

COLLABORATORE CON FIRMA

COLLABORATORE

DIRETTORE LAVORI

INCARICO PROFESSIONALE

2002 Comune di Ploaghe – Collaborazione con altro professionista incaricato per la redazione
del  progetto  preliminare  (anno  2000),  definitivo/esecutivo  per  “ interventi  di  ricostituzione
boschiva e miglioramento della sughereta comunale di Su Contru”- LR 37/1959 (importo lavori
€ 103.291,27)
– Redazione del Capitolato Speciale d’appalto

2001 Comune di Bolotana
– Redazione di tutta la Cartografia Tematica su CAD ( Carta altimetrica, C. delle pendenze, C.
della vegetazione, C. uso suolo, C. pedologica, C. della suscettibilità d’uso, C. della viabilità
rurale e suo studio) relativa allo “Studio del territorio montano comunale di  Bolotana"
- "studio generale della viabilità rurale ” condotto  in collaborazione con altri
professionisti .

2001 Comune di Cargeghe – Collaborazione nella gestione dell’Ufficio Tecnico– 4 mesi ( 3 mesi
nel 2000)

- Direzione lavori (DL) per cantiere “Interventi Comunali per l’occupazione” annualità 1999

- Arredo urbano in aree cimiteriali – inizio Marzo 2001-fine Settembre 2001  (importolavori €
59.392,54)

2001  -  02 Comune  di  Stintino  -  Consulenza  per  la  manutenzione  del  verde  urbano  e  le
operazioni di potatura delle alberature cittadine (Febb. 2001)
-  Redazione  del  Capitolato  speciale  d’appalto  per  il  Verde  Pubblico  e  delle  Norme  per  la
manutenzione del verde cittadino - (Febb.-Marzo 2001)
Consulenza  relativa  allo  stato  di  salute  delle  alberature  cittadine  e  redazione  del  piano  di
recupero (Agosto 2002)

• Principali mansioni e responsabilità RESPONSABILE DEI PROGETTI O COLLABORATORE

• Date (da – a)  Giugno 2000 - 1997 ]
• Tipo di azienda o settore SOGGETTI PRIVATI E SOCIETA’

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i
ISPETTORE

LIBERO PROFESSIONISTA

LIBERO PROFESSIONISTA

LIBERO PROFESSIONISTA

2000 Tecnico ispettore in Agricoltura Biologica (attività ispettiva)–Organismo
ECOCERT Italia  (Apr – Giugno ’00).

1999 – 00 Piano di inserimento professionale (PIP) ai sensi dell’art.15 della L.451/94,
modificata dall’art. 9 octies della L.608/96 presso lo studio tecnico “  Carta Walter  
 (Dottore Agronomo)”- Sassari  (Marzo ‘99–Marzo ‘00) .

1999  GAL Goceano – Redazione progetto e collaudo per la ristrutturazione di un fabbricato
rurale per attività agrituristica in agro di Illorai (importo lavori € 80.000,00)

1999 Collaborazione con altri professionisti (Dottori Agronomi) nella
predisposizione  della  “Carta  della  vegetazione”  per  i  P.U.C.(piani  urbanistici  comunali)  dei
Comuni di Putifigari e Bitti



COLLABORATORE

LIBERO PROFESSIONISTA
(ISPETTORE)

1999 Attività di collaborazione con ARPA (Ass. Reg. per l’Agr. Biologica)(Nov. 98 -Gen.1999)
1998 Partecipazione ad indagine statistica riguardante l’organizzazione delle aziende agricole
ovicaprine. - Ordine dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Sassari (Aprile 1998).

1997 Contratto  di  ricerca  presso la  Facoltà  di  Agraria  di  Sassari  nell’ambito  di  un progetto
comunitario  per  la  selezione  e  propagazione  di  vitigni  Sardi.  (due  mesi).  “Osservazioni
fenologiche su circa 300 piante madri individuate in Ogliastra,Sulcis-Iglesiente, Nuorese e Nurra,
raccolta di 1500 talee per i saggi virologici e la preparazione dei cloni selezionati, archiviazione
ed elaborazione dei dati raccolti.” (da Ottobre a Dicembre 1997)

1997 – 98 Incarico Professionale da Agronica S.c.r.l – Campagna AIMA 1997  –
Controllo seminativi provincia di Sassari–controlli in campo,rilievo aerofotogrammetrico (Agosto
1997)
 - Attività di incontro con i produttori ( aerofotogrammetria- utilizzo di software specifico – Nts97)
– (da Dicembre 1997 a Marzo 1998).

1997-1999 Incarico Professionale da parte dell’Agriconsulting S.p.A nell’ambito del programma
di  aggiornamento  dello  «Schedario  oleicolo», controllo  in  campo,.  attività    di  incontro  in  
contenzioso con i  produttori  (campagna 94\95 – provincia  di  Sassari)  -  (campagna 96\97 –
provincia di Sassari)   (Aprile\ Maggio 1997 – Maggio 1999).

• Principali mansioni e responsabilità ATTIVITA’ LIBERA PROFESSIONE

• Date (da – a)  1997 – Giugno 2006 ]
• Tipo di azienda o settore SOGGETTI PRIVATI,SOCIETA’

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i

LIBERO PROFESSIONISTA

1998 – 2006  Redazione di progetti di forestazione produttiva (Reg. CEE 1257\99)  e P.O.R.
settore agricolo (progettazione di opere di miglioramento fondiario).
- Accatastamento di fabbricati rurali
- Relazioni peritali per privati e come Consulente Tecnico del Giudice (CTU) presso il
Tribunale di Tempio e Sassari
- Progettazione e ristrutturazione di edilizia rurale ed urbana – condoni edilizi.
- Redazione di Piani di sicurezza aziendali, POS e consulenza in materia
- di Sicurezza salute e igiene sul lavoro (Dlgs 626/94)

• Principali mansioni e responsabilità ATTIVITA’ DI LIBERA PROFESSIONE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a) Formazione Professionale e Formazione Post Laurea  1997 – 2021

TOTALE N° ORE : 1618 ore

VVFF/ Consulta provinciale per la
sicurezza antincendio

2019 22 Maggio Corso Prevenzione Incendi Commissioni Provinciali di Pubblico 
Spettacolo – 4 ore

Comune di Sassari 2019 Corso aggiornamento per Addetto al servizio di prevenzione Antincendio per attività ad 
elevato rischio di incendio - 5 ore

Comune di Sassari/Soc. Gestione Idee

2018 Corso di Aggiornamento per Coordinatori per la progettazione e l'esecuzione della 
durata di 40 ore, ai sensi art. 98 D. Lgs. 81/08 - (durata 40 ore)

Qualifica Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con aggiornamento 
quinquennale

Comune di Sassari e tenuto dai
Vigili del fuoco di Sassari 2007 Corso per Addetto al servizio di prevenzione Antincendio per attività ad elevato rischio di

incendio -  16 ore con prova finale presso VVF

• Confindustria Sassari (e ITEKNO)

WST Italia

PROMOCAMERA SASSARI

CNOSFAP

Comune di Sassari

2007 Corso per Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione ai sensi del Dlgs 195/2003
– MODULO B settori ATECO B1-B3-B4-B6 –  68 ore

2007 Corso per Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione ai sensi del Dlgs 195/2003
– MODULO C – 24 ore

2006 Corso master of food “assaggiatore formaggi” 2° livello organizzato da Ass. Slow food – (9
ore)

2004 Corso relativo a “Sistemi di gestione e management ambientale” presso CNOSFAP,
 finanziato dal POR Sardegna - (legislazione ambientale, qualità delle acque, sistemi
 di gestione ambientale, sistemi GIS – 100 ore -archview) – (200 ore totali)

2004 Idoneità (3° in graduatoria) al Concorso per “Agronomo – categoria D3” a tempo



Comune di Olbia

Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
Provincia Sassari (e ISFOR API)

Camera di Commercio Industria e
Artigianato, agricoltura di Sassari

 Ecocert Italia

 (Organismo di certificazione 
autorizzato per le produzioni con metodo
biologico)
Consorzio Ecosviluppo 
Sardegna

Azienda Biologica “La Selva”

Ordine dei Dott. Agronomi e
Forestali della Provincia di

Sassari

Centro Regionale di Formazione
Professionale – Sassari

Ordine dei Dott. Agronomi e
Forestali della Provincia di

Sassari

Azienda “Quadriflor”- Olmedo

 indeterminato presso il Comune di Sassari.

2002 Idoneità (2° in graduatoria) al Concorso per “Agronomo – categoria D1” a tempo
 indeterminato presso il Comune di Olbia.

2001 Corso per Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori D.lgs 494\96
 - (durata 120 ore)

1998 - 2000 Corso per assaggiatori di olio di oliva –1° e 2° livello; organizzato
dalla C.C.I.A.A.(Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) di Sassari.
(30 ore + 30 ore)   Iscrizione all’elenco ufficiale Nazionale su base regionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva
extravergini e vergini,istituito presso l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale
 ( Determinazione 39/04)

2000 Corso per “Controllore delle produzioni in Agricoltura Biologica”
Ecocert Italia – Catania (40 ore).

1998 Corso per “Tecnici Agrobiologici” organizzato dal Cons. Ecosviluppo Sardegna
 di Cagliari (300 ore inclusive dello stage di cui sotto).

1998 Stage (40 ore) presso l’azienda biologica “La Selva” – San Donato – Orbetello.

1997 Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Sassari

1997 Corso di specializzazione «Prevenzione incendi» per l’iscrizione negli elenchi del
Ministero dell’Interno di cui alla Legge 7/12/1984, n°818; organizzato dall’Ordine
dei Dott. Agronomi e Forestali della Provincia di Sassari (Maggio - Luglio 1997) –  98 ore.
Iscrizione all’elenco dei Tecnici abilitati per la prevenzione incendi tenuto
dal  Ministero dell’Interno (Gazzetta Ufficiale N. 85 del 11 Aprile 2003)

1997 Corso di perfezionamento «Agronico», riservato a Laureati in Scienze Agrarie,
organizzato dal  C.R.F.P.(Centro Regionale  di  Formazione Professionale).  Maggio  –  Dicembre
1997. (600 ore). Corso indirizzato alla conoscenza dei più moderni strumenti a disposizione dei
tecnici che operano in agricoltura (con 60 ore CAD).

1996 «Seminario  di  perfezionamento  del  verde  urbano» organizzato  dall’Ordine  dei  Dott.
Agronomi e Forestali della Provincia di Sassari (Aprile - Maggio 1996). – 50 ore

1994   TIROCINIO   pratico – applicativo presso l’azienda Quadriflor S.p.a. (3 mesi)
- Olmedo:  «Moltiplicazione ed allevamento delle piante da esterni». Tecniche di moltiplicazione
(preparazione talee e radicazione) in serra nebulizzata di specie dell'ambiente mediterraneo.

• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

1996 ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE ALL’ALBO dei Dottori
Agronomi e Forestali della Provincia di Sassari con n°487. (26 Gennaio 1996).

1995 LAUREA IN SCIENZE AGRARIE con indirizzo «Produzione vegetale» conseguita presso la
Facoltà di Agraria di Sassari con la votazione di 108/110 (10 Novembre 1995).

TESI     sperimentale presso l’istituto di Coltivazioni arboree dal titolo « Prove sperimentali d’innesto
sulla quercia da sughero»; - Prove di accrescimento in nestaio tra semenzali di Q.suber e soggetti
di  Q.ilex e  Q. suber innestati con  Q. suber in diversi periodi. Trapianto in pieno campo in due
campi prova (Tempio e Oristano, aziende della facoltà).

1987 Diploma di MATURITÀ CLASSICA conseguito presso il Convitto Naz. Canopoleno (liceo -
Ginnasio) - Sassari.

PRIMA LINGUA [ ITALIANA ]

ALTRE LINGUE

[ SPAGNOLO ]                                                 [ INGLESE]
• Capacità di lettura [ Indicare il livello:, buono ]                               [ Indicare il livello:, buono ]

• Capacità di scrittura [ Indicare il livello elementare. ]                        [ Indicare il livello elementare. ]
• Capacità di espressione orale [ Indicare il livello :buono. ]                               [ Indicare il livello elementare. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Ad es. coordinamento e amministrazione di

persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es. cultura e

sport), a casa, ecc..

Nell’ambito dell’attività lavorativa: capacità organizzative – gestione del personale e di 
amministrazione

SPORT:  15 anni arbitro Pallavolo 1987- 2002 – Livello provinciale (5 anni) – Regionale (5 anni 
ruolo D - C) – Nazionale (5 anni ruolo B)
Atleta Pallavolo (8 anni) ] – partecipazione a campionati provinciali e regionali (serie D)
Giocatore Società Calcio Amatoriale “Deportivo Buccigrossi” (campionati amatoriali ENDAS e 
CSI dal 1998 al 2016)
ex agonista - atletica Leggera ((SEF Torres, CUS Sassari)



CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

ecc.

[Conoscenze di base e buon utilizzo del sistema operativo MS/DOS e Windows XP-W10
 e dei principali software applicativi ( Word, Excel,Power Point, Concant, 
autoCad,Access,Archview  e software con applicazioni grafiche. Conoscenze acquisite 
attraverso corsi come precedentemente descritto o durante l’attività come libero professionista. 
Preparazione  superiore alla patente europea di 1 livello. ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

                                                                                    FIRMA

                                                          

Il sottoscritto prende atto che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente a tale scopo.A tal fine ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali ai fini del
procedimento connesso alla selezione e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

.......................................................................



ALLEGATO AL CURRICULUM VITAE
 relativamente alle esperienze presso comune di Sassari

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) da 1 Agosto 2007

Tipo di azienda o settore COMUNE DI  SASSARI

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i 2007  Assunzione presso il settore Sportello Unico e Attività produttive (SUAP) con la 
qualifica di Istruttore Tecnico Direttivo D3

Assunzione con la qualifica di “Agronomo – categoria D3” a tempo indeterminato presso il Comune di Sassari, 
attualmente in categoria D4 a seguito di progressione orizzontale del 2018

• Date (da – a)

Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Luglio 2019 Presidente della Commissione d’esame per l’assunzione a tempo determinato di 13 geometri nell’ambito del progetto Lavoras
– LR 1 del 11/01/2018 – Programmi integrati per il lavoro – misura “Cantieri Nuova Attivazione

Febbraio 2019 Membro della Commissione d’esame per la mobilità esterna per l’assunzione di 2 geometri ai sensi dell’art. 30 del
Decreto Legislativo n 165/01

Dal Gennaio 2018 AL  2020  Delegato del Dirigente quale componente dell’Ufficio tecnico nella commissione Comunale
Pubblico Spettacolo ( art. 68 del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.- Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza)

Responsabile Posizione Organizzativa “Sub Settore Edilizia” dal 1.01.2018 AL 29.04.2021 – 
Provvedimento datoriale del 18.01.2018 e successive proroghe e nuovo provvedimento del 31.07.2019  di conferimento 
incarico sino al 31.07.2021 (cessazione al 29.04.2021 a seguito  di posizione di comando presso altro ente)

15 Giugno 2015 ad Aprile 2018 – Responsabile del Servizio del Piano di Assetto 
Idrogeologico – Provvedimento  datoriale prot. 74668  del 15.06.2015
Attività di organizzazione, coordinamento del servizio e del personale interno e a convenzione con riguardo alle pratiche edilizie per le quali è richiesta
una valutazione di compatibilità rispetto alle norme del P.A.I. Partecipazione e parere di competenza in sede di Conferenza dei Servizi

5 Giugno 2015 ad oggi – Responsabile del Servizio Edilizia Privata
Provvedimento datoriale  prot. 70499 del 5.06.2015 al 29.04.2021

Attività di organizzazione, coordinamento del servizio e del personale interno in relazione alla gestione dei  procedimenti di settore (verifica atti istruttori
e redazione di  istruttorie  a corredo integrative),  redazione di pareri  di  massima, attività  di  consulenza con i  soggetti  privati  e pubblici,  attività di
predisposizione di circolari e direttive interne ed esterne in coordinamento con il Dirigente del Settore, cura della pubblicazione  dei contenuti del sito
internet del Settore e predisposizione e aggiornamento della modulistica

9 Gennaio 2012-2013 Istruttore tecnico nel Settore Edilizia Privata
Gestione dei procedimenti edilizi in carico come Responsabile del Procedimento ai sensi della L 241/90

1 Agosto 2007 – Marzo 2010
Gestione del procedimento unico ai sensi del  D.P.R. 447/1998, così come modificato dal D.P.R. 440/2000, all’interno
dell’organizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive sia nell’ambito dell’insediamento di nuove imprese che
per la modifica relativamente agli aspetti amministrativi ed edilizi con particolare riguardo alle attività produttive agricole;
Con l’entrata in vigore della L.R. n° 3/08, ai sensi dell’art. 1 commi 16-32, partecipa al progetto obiettivo relativamente
all’applicazione  della  LR  3/08  per  la  gestione  di  tutti  i  procedimenti  amministrativi  relativi  alle  attività  economiche
produttive  di  beni  e  servizi,  nonché  tutti  i  procedimenti  amministrativi  inerenti  la  realizzazione,  l’ampliamento,  la
cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni
o autorizzazioni edilizie.

2013 – Maggio 2015 - Responsabile Ufficio SUAP all'interno del Settore Pianificazione Urbanistica ed
Edilizia Privata - Coordinamento dell'attività istruttoria per i procedimenti di cui alla L.R. n° 3/08,
ai sensi dell’art. 1 commi 16-32, relativamente aiu pareri di competenza in materia di edilizia
richiesti dal SUAP.

2012 - Docente esperto all’interno del progetto S.O.S. Gemellaggio SUAP patrocinato- dalla
Regione Autonoma della Sardegna (12 ore in quattro giornate)
gestione  delle  duaap  per  installazione  impianti  di  produzione  di  energie  alternative  che  di  due  relativi  ad  Attività  di
consulenza con riferimento alle particolari  tematiche inerenti  le attività agricole e le attività turistico ricettive in ambito
rurale

2011 - Docente esperto all’interno di un corso per Direzione lavori organizzata dall’Ordine
dei Dottori Agronomi e forestali della Provincia di Sassari (10 ore)
Gestione del procedimento edilizio (LR 23-86, DPR 380/01 – LR 3/08- LR 4/09);

2007 – 2015 (corsi di aggiornamento)

Attività di formazione relativamente all’applicazione della LR 3/08,  della circolare applicativa e dei
software applicativi

20 – 21 Ottobre 2014



• Date (da – a)
Scuola Superiore di Amministrazione

Pubblica e degli Enti Locali
Roma

• Date (da – a)

• Date (da – a)
Promo P.A. fondazione -  Regione

Autonoma della Sardegna

• Date (da – a)

CSF – Centro Studi e formazione
Sassari

• Date (da – a)

Diritto Italia .it Scuola di formazione
giuridica
Cagliari

• Date (da – a)

Regione Autonoma della Sardegna

• Date (da – a)

Regione Autonoma della Sardegna
Presso Palazzo regione-  Sassari

• Date (da – a)

Regione Autonoma della Sardegna
Olbia•

Date (da – a)

Regione Autonoma della Sardegna
Presso ISOGEA

Sassari

• Date (da – a)
Comune di Sassari

 Date (da – a)
So. La formazione  - Cagliari

Cagliari

 Date (da – a)
Soc. Pronto Documento  - Cagliari

Sassari

Corso “Vigilanza e sanzioni in materia Edilizia - Roma

26 Settembre 2014
Seminario “ Le novità in materia edilizia e Urbanistica e il recupero del Patrimonio Immobiliare nel
contesto Legislativo della Regione SARDEGNA”

14 Novembre 2013

Corso “Urbanistica e Paesaggio in Sardegna alla luce delle piu’ recenti Novità Normative e 
giurisprudenziali” - Sassari

12 Dicembre 2011

Corso “ Titoli abilitativi e sanzioni edilizie alla luce delle recenti novità Legislative e della 
Normativa Regionale” – Cagliari – Magistrato Dott. Francavilla Michelangelo

23 Novembre 2010

Seminario Regionale “L’applicazione in Sardegna del Testo Unico in materia di edilizia” – RAS 
Assessorato Enti Locali, finanza e urbanistica

20 settembre 2010

Seminario “Piano casa Sardegna” – La Formazione

23 Giugno 2010

 Iniziativa di studio “La denuncia di Inizio attività dopo la direttiva servizi 2006/123/CE in tutti i 
procedimenti amministrativi gestiti dal comune” – Maggioli Formazione

29 Gennaio 2010

Iniziativa di Studio “LO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP) E LA 
DICHIARAZIONE UNICA AUTOCERTIFICATIVA (DUAAP)”

Novembre 2009 – Marzo 2010

“SIT2COM – Azione A4 – Training” in attuazione del Progetto Sistema Informativo territoriale alle 
Comunità per la R.A.S. (ore 48)- Modulo 1 (introduzione ai progetti SITR e SITCOM2) – Modulo 2
(anagrafe Immobiliare) – Modulo 3 (Gestione dei PUC e dei Piani Attuativi) – Modulo 4 (Pratiche 
edilizie)

29 Ottobre – 12 Novembre 2009
Modulo Formativo - Piano di Formazione ed aggiornamento “La comunicazione efficace e le 
strategie di miglioramento nei rapporti con l’utenza” (articolato in 2 giornate)

6 Aprile 2009
Seminario “Le ultime Novità Giuridiche in Materia Edilizia”

17 Dicembre 2007
Seminario di Aggiornamento – “Il nuovo Sportello Unico per le attività Produttive tra il vecchio 
DPR 447/98, le iniziative Nazionali di riforma e quelle contenute nella finanziaria regionale 2008



FIRMA

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 
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