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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

FOIS PIERPAOLO

Indirizzo

VIA DEI MULINI, 1609044 QUARTUCCIU

Telefono

32043 18612

Fax
E-mail

pierpaolo.fois@cOmune.se!arcliUs.ca.it

pierpaolo.fois@inppec.eu
pierpaolo.fois64@gmail.com

Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
[17 MAGGIO 1964]

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (10/08/2010 15/01/2018)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
—

[DIRETTORE AREA 5 URBANISTICA SPORTELLO UNICO ED EDILIZIA I
COMUNE DI SELARGIUS VIA ISTRIA, 1 CAP 09047
—

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

ENTE LOCALE
FUNZIONARIO INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DIRETTORE DEL SERVIZIO URBANISTICA EDILIZA PRIVATA E PUBBLICA ATTVITA’
PRODUTTIVE

• Date (sett 1999— 20/05/2005)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

[DIRETTORE AREA 6 LAVORI PUBBLICI I
COMUNE DI SELARGIUS VIA ISTRIA, 1 CAP 09047

• Date (gen.97 Iug.1998)
—

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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—

ENTE LOCALE
FUNZIONARIO INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DIRETTORE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI.

[FUNZIONARIO TECNICO CATEG, D3 CAPO UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI SERVIZI
TECNOLOGICI -AMBIENTE
COMUNE DI SELARGIUS VIA ISTRIA, 1 CAP 09047
—

ENTE LOCALE
FUNZIONARIO INCARICATO Dl POSIZIONE ORGANIZZATIVA
RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, SERVIZI TECNOLOGICI E AMBIENTE.
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• Date (Apr. 95— Gen 97)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
‘Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (1991 —03/04/1995)

[FUNZIONARIO TECNICO CATEGI D3 CAPO UFFICIO TECNICO]
COMUNE DI SINNAI
ENTE LOCALE
FUNZIONARIO TECNICO RESPONSABILE DEL SETTORE
APPALTI, TITOLI EDILIZI — URBANISTICA - AMBIENTE — IGIENE URBANA - RESPONSABILE SERVIZIO DIGHE.

Dal 1991 aI 03/04/1995 ho svolto diverse attività lavorative
10 mesi come ufficiale dell’esercito al Genio Militare occupandomi di manutenzione del
patrimonio, progettazione e direzione dei lavori;
6 mesi direttore tecnico imprese edile;
Insegnamento materie tecniche scuole superiori
-

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (1984—1990)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
profesaionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Punteggio di Laurea

• Date (31 luglio 1991)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

‘Date (1978—1983)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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[Laurea magistrale vecchio ordinamento Ingegneria Civile Edile indirizzo strutturale]
Università degli Studi di Cagliari facoltà di Ingegneria
Calcoli strutturali Una parte importante degli studi è stata dedicata al diritto urbaniatico e
pianificazione territoriale
Dottore in ingegneria
110/110 e lode

[Esame di Stato per l’esercizio della libera professione seconda sessione deI 1990 e iscritto
all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri di Cagliari dal 31luglio 1991 1
Ordine degli ingegneri.

[Diploma di Perito Edile]
Istituto Tecnico Statale Dionigi Scano.
Progettazione nel campo civile, topografia
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• Date (1993 —2018)

[ ho curato la personale formazione professionale attraverso corsi di formazione e di
aggiornamento nei campi dell’attività sia ammnistrativa che tecnica: Lavori Pubblici, Edilizia,
Urbanistica, Ambiente Espropriazioni, contabilità, Contratti pubblici, igiene urbana
22/1112017 La gestione dei rifiuti imballaggio affidamento del servizio, tariffazione e avvio a
ricicio dei rifiuti da raccolta differenziata (seminario formativo organizzato da ANCI-CONAI)
09/06/2017 ‘Regione Sardegna: i procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi. I rapporti tra legge
regionale e il PPR (seminario organizzato da Aretè relatori Magistrati TAR Sardegna);
Corso di 44 ore su informatizzazione dei processi edilizi (Ente di Formazione Società Globo
Sri.);
28/11/2016 l’attività di controllo dell’attività In materia edilizia (Ente dl formazione Maggio11
relatore Avv. Stefano Maini)
10/10/2016 seminario titoli edilizi e nuova Scia obiettivo SUAPE (ente di formazione SUAPE);
04/06/2013 seminario su urbanistica e paesaggio organizzato da Centro Studi di Formazione;
18 e 19 settembre 2013 seminario su Valutazione d’impatto ambientale e Valutazione
ambientale strategica;
2 maggio 2012 stesura dei regolamento locale dei contratti di beni e di servizi a seguito
dell’entrata in vigore del DPR 207/2010;
04 aprile 2012 seminario su Legge di stabilità 2012 e decreto semplificazioni (ente di
formazione ANCITEL)
31/05/2011 seminario su -Le attività posteriori al contratto d’appalto di forniture e servizi a
seguito delle novità del regolamento di attuazione del codice dei contratti (ente di formazione
ASEL e Regione Sardegna -Assessorato agli Enti locali);
11)06/2010 seminario su “La pubblica amministrazione e il procedimento amministrativo dopo la
legge n. 69/2009 e il Dlgs 150/2009;
—

—

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date (2013)

Nome e tipo diistituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

MADRELINGUA

Conoscenza approfondita delle procedure di formazione degli amministrativi con particolare
riferimento agli atti di pianificazione urbanistica. Patrimonio degli Enti locali, Edilizia e
pianificazione complessa con riferimento ai bandi europei.
[corso di aggiornamento di 40 ore per il mantenimento dell’ idoneità allo volgimento dell’attività
di coordinatore della sicurezza ai sensi del Dlgs 81/2008
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari;
Predisposizione di piani di sicurezza
Progettista e coordinatore Del Piano Urbanistico di SeIargius, Parere di coerenza favorevole da
parte della Regione Autonoma della Sardegna. PUC entrato in vigore il 22giugno2017 a
seguito di pubblicazione sul BURAS;
Progettista e coordinatore del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Selargius approvato
dall’Ufficio Tutela del Paesaggio della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 9 LR 281998 entrato in
vigore a seguito di pubblicazione sul BURAS nel ottobre 2015;
Progettista e responsabile del procedimento dell’appalto dei Servizio di Igiene urbana per il
comune di SeIargius nel 1998;

[Italiano]

ALTRE LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
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[FRANCESE]
[Buono]
[BUONO]
[BUONO]
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CAPACITÀ E COMPETENZE

[DAL MESE DI MAGGIO 2005 AL MAGGIO 2010 HO SVOLTO IL RUOLO DI AMMINISTRATORE PUBBLICO NEL

ORGANIZZATIVE
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.

RUOLO DI SINDACO DI UN COMUNE DI CIRCA 13.000 ABITANTI HO PERTANTO AVUTO MODO DI
COORDINARE PERSONE E PROGETtI E BILANCI;
DAL 1994 AL 2001 HO RICOPERTO L’INCARICO DI CONSIGLIERE REGIONALE DELL’ANCI SARDEGNA
OCCUPANDOMI DELLE PROBLEMATICHE DEGLI LOCALI]

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

[SOFTWARE COMUNI, STRUMENTI DI MISURA PER L’ATTIVITÀ TECNICA]

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Selargius 15/01/2018
Firma
Pierpaolo Fois
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