OGGETrO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI INTERESSE ALL’INSERIMENTO IN UN ELENCO FINAliZZATO
ALLA SELEZIONE Dl DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DI AMMINISTRAZIONI
AGGIUDICATRICI DI CUI ALL’ART. 3, COMMA 1, tENERA A), DEI. D. 1.65. 50/2016, A CUI AFFIDARE
L’INCARICO DI PRESIDENTE/COMPONENTE DI COMMISSIONE G1UDICATRICE PER LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI VARI APPALTATI DAL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI VILLACIDRO.

Spettle COMUNE Dl VILLACIDRO
PIAZZA MUNICIPIO n’i 09039
VILLACIDRO (V5)
IL SOITOSCRITrO ALBERTO ATZENI NATO A SANT’ANDREA FRIUS 1124 AGOSTO 1956
RESIDENTE A CAGLIARI VIA FRANCESCO RISO N 51
ISCRITTO ALL’ALBO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI CAGLIARI DAL GENNAIO 1986 CON IL N 2256
Numero DI TELEFONO MOBILE 3204309982 FAX_/fi///
—

E-MAIL Iavpubbli.serrentl@gmail.com -pec: aIberto.atzeni~ingoec.e
CODICE FISCALE TZN LRT 56M24 1273J
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DI APPARTENENZA: COMUNE DI SERRENTI

con riferimento al Regolamento pubblicato nel sito internet di Codesto Comune
CHIEDE
di

essere ammesso a partecipare alla procedura dl selezione in epigrafe indicando il proprio interesse per

l’affidamento del Servizio di Presidente/Componente della Commissione Giudicat,ice per lavori, forniture e
servizi vari appaltati dal Servizio Tecnico del Comune di Villacidro
DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti abilitanti allo svolgimento del servizio di Presidente/Componente della
Commissione Giudicatrice, in analogia con quanto previsto dalI’art. 77 deI Codice dei Contratti pubblici;
2. che nei propri confronti non sussistono cause di esclusione dagli appalti dl cui aII’art. 80 deI Decreto Lgs
n. 50/2016 e ss.mm., per quanto applicabile;
3. di essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una
Amministrazione Aggiudicatrice di cui aII’art. 3 del Decreto Lgs. n. 50/2016;

4. di accettare, in caso di conferimento dell’incarico, gli obblighi di all’an. 3 (Oggetto e consistenza
dell’incarico) dell’Avviso pubblico di manifestazione d’interesse;
5.

cli accettare il compenso indicato all’an. 6 dell’Awiso pubblico d manifestazione d’interesse;

ALLEGA:

1. Fotocopia del proprio documento di identità;
2. Curriculum professionale contenente l’indicazione dei servizi affini a quelli per i quali viene fatta la
domanda.

CAGLIARI 2/11/2017

CURRICULUM PROFESSIONALE DI ALBERTO ATZENI
Curriculum attinente alla situazione personale
Nato a Sant’Andrea Frius CA il 24 agosto 1956
Residente a Cagliari-Pini in via F. Riso n°51
Recapiti telefonici: 070530088
07091519204
3204309982
Email: lavpubbLserrentù~k’majl.coni
Pec: albcrto.atzcnjQj~ingpec.eu
—

•
o
o
o

o

o

•

—

Laureato in Ingegneria Civile in data 25luglio 1985 presso l’Università degli studi di Cagliari.
Abilitato all’esercizio della professione con esame di stato nella seconda sessione dell’anno 1985.
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari dal 23 gennaio 1986 al n°2256.
Iscritto all’Albo RegionaLe dei Collaudatori come da Decreto dell’Assessore Regionale dei Lavori
Pubblici n° 1124 deI 19.12.1997.
Abilitato allo svolgimento delle finzioni di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs
494/96- D.Lgs. 81/2006; Rinnovo ed aggiornamento per lo svolgimento delle relative fUnzioni
con partecipazione, superamento della prova di verifica, al corso di 40 ore organizzato dell’Ordine
Ingegneri di Cagliari come da attestato n° 1982 rilasciato in data 13.05.2013;
In possesso dell’idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “Addetto Antincendio’~
rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF di Cagliari in data 06.04.2006 per attività a rischio
incendio MEDIO.
Iscritto al n° CA2256101387 dell’elenco Ministeriale dei professionisti abilitati sensi della L.
818\84.

Ha prestato servizio in ruolo presso il Comune di Serramanna (CA) in qualità di ingegnere
dirigente dell’ufficio tecnico comunale dal 20.11.1987 al 30.09.1996;
o Nell’ambito dell’assolvimento del predetto incarico ha svolto prestazioni di progettazione e
direzione lavori, di controllo e supervisione tecnica nel campo dei lavori pubblici,
progettazioni urbanistiche, edilizia privata, espletamento di procedimenti espropriative. Si
riportano di seguito le più significative:
URBANISTICA
-variante al Programma di Fabbricazione, approvato con D.A. n° l008/U del 6.10.1986;
-variante al Piano di Lottizzazione d’ufficio “Sa concia”, approvata con D.A. n° 1693/U del
17.12.1986;
-variante al Piano di Lottizzazione d’ufficio” Isca Matta Manna”;
-variante al Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP);
LAVORI PUBBLICI
direzione lavori risanamento igienico strade interne-importo £ 276.000.000
direzione lavori ristrutturazione mercato civico “Campu Sa Lua”-importo £ 116.600.000
progettazione e direzione lavori sistemazione esterna mercato civico “Campu Sa Lua”
importo £ 230.786.640;
progettazione e direzione lavori opere di urbanizzazione nelle lottizzazioni “Soddu e Isca
Matta Manna”-importo £140.000.000;
ingegnere capo opere di urbanizzazione primarie nel PIP-importo £ 1.100.000.000;
progettazione e direzione lavori di completamento rete idrica comunale-importo £

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

1.500.000.000;
direzione lavori opere di collegamento strada comunale “Sa Roia” con la provinciale per
Nuraminis-importo £ 220.000.000;
direzione lavori ristrutturazione scuola comunale Piazza Gramsci-importo £499.824.437;
direzione lavori opere di rifacimento viabilità interna-importo £ 400.000.000;
progettazione e direzione lavori opere di completamento delle urbanizzazione primarie
nel
HP-importo £ 800.000.000;
progettazione e direzione lavori rifacimento copertura chiesa campestre S.Maria-importo
£
60.000.000;
progettazione e direzione lavori costruzione loculi cimiteriali-importo £ 95.000.000;
progettazione e direzione lavori di copertura dell’edificio scolastico sito in C.so Italiaimporto £ 90.000.000;
progettazione e direzione lavori di rifacimento infissi scuole medie-importo £ 75.000.000;
progettazione e direzione lavori risanamento igienico discarica comunale-importo £
150.000.000;
progettazione e direzione lavori di riattamento fabbricato comunale scuola via Rosselli
importo £ 47.500.000.

Tutt’oggi fin dal 01.10,1996 presto servizio in ruolo presso il Comune di Serrenti (CA)
ricoprendo il posto di responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva profilo professionale D5.

e

Nell’effettuazione ditale responsabilità svolgo prestazioni di progettazione e direzione lavori, di
controllo e supervisione tecnica nel campo dei lavori pubblici; Responsabile Unico del Procedimento
ai sensi della L. 109/94 e succ. mod. ed oggi come da Dec.Lgs 5012016 nella totalità delle opere di
competenza comunale svolgedo anche le fi.inzioni di responsabile dei lavori ai sensi del Diga. 494/96
e succ. mod.e del Dee.Lgs Sl\2006;
mi occupo di progettazioni urbanistiehe, espletamento di procedimenti espropriative;
in qualità di Responsabile del servizio rilascia, attesta e certifica atti nel servizio di edilizia privata
e dei lavori pubblici;
in qualità di responsabile del servizio sovrintendo e coordino il personale tecnico preposto alla
gestione delle strutture servizi tecnologici dell’Amministrazione Comunale;
ho coordinato i procedimenti di attuazione dei fondi POR SARDEGNA 2000-2006 e del “P.I.T.
CAI Arburese Guspinese Medio Campidano” assegnati al Comune di Serrenti;
funzionario delegato dal Sindaco per la gestione e spendita dei fondi assegnati nell’ambito della
LR. 37/98.
Nell’ambito del ruolo ricoperto ho avuto modo di sviluppare, partecipare ed essere soggetto
responsabile nell’ambito della gestione dei fondi POR-SARDEGNA 2000-2006 e per le annualità
2007-2013 assegnati al Comune di Serrenti, completamente rendicontati come da procedure
standardizzate fornite da RAS e dall’Autorità di Gestione dei fondi POR.
Oltre alla partecipazione ai vari momenti di formazione-informazione organizzati dai vari
Assessorati Regionali sulle tematiche del PORI ha svolto l’incarico di responsabile unico all’interno
dell’Amministrazione Comunale della gestione dei fondi assegnati che fanno capo alle seguenti
misure del POR:
Misura 1.3- Misura 1.5- Misura 1.9;
Misura 2.3;
Misura 1.5;
Misura 4.20.
-

-

-

£7

Ho svolto la fUnzione di referente tecnico per conto dell’Amministrazione Comunale, nell’ambito del
progetto comunitario denominato “Cultourest” attivato nell’ambito del P.l.C. “INTERREG IIIC
ZONA SUD”, avviato nel mese aprile 2005 e conclusosi nell’anno 2016;
Sono rappresentante della parte pubblica in seno alla Delegazione Trattante Aziendale.,
In qualità di responsabile del servizio presiedo le commissioni e seggi di gara di affidamento di lavori
servizi e fornitore.
Si riportano di seguito i più significativi interventi nel campo dell’urbanistica e dei lavori pubblici:
URBANISTICA
varianti al Programma di Fabbricazione, regolarmente approvati dal Consiglio Comunale;
variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico di Serrenti, approvato definitivamente con
delibera del C.C. n° 28 del 28.02.2000;
collaudo delle opere di urbanizzazione delle lottizzazioni private in “zona C” in Loc. Sa Tumba;
-lottizzazione in zona D-industi-iale bo. Villasanta; lottizzazioni private in “zona C” in Loc. Boero;
-lottizzazioni private in “zona C” in Loc. Monti Crastu.
Studio variante PAI “Is Tramazzedus”
variante no i al P.U.C. approvata in via definitiva dal Consiglio Comunale;
Adozione del Piano Particolareggiato del Centro matrice del Comune dì Serrenti;
-

-

-

LAVORI PUBBLICI
progettazione e direzione lavori di opere di competenza comunale;
responsabile unico del procedimento ai sensi della legge 109194 e responsabile dei lavori ai sensi
del
D.Lgs. 494/96. Si riportano le più significative:
completamento strade interne;
interventi di manutenzione della viabilità campestre;
ristrutturazione impianti sportivi
costruzione palazzetto dello sport
nuova caserma dei carabinieri
centro culturale ex Casa Corda
canale Serra Pulixi-riu Cardaxiu (progetto Musio)
impianto di illuminazione pubblica via Nazionale e più.
lavori di restauro della chiesa di San Giacomo;
lavori di sistemazione canali a cielo aperto n Loc. Is Tramazzedus;
interventi di rifacimento allacci della rete idrica comunale progetto preliminare;
lavori di completamento casa anziani;
lavori di risanamento igienico dell’abitato (progetto Delitala);
interventi di manutenzione nella chiesa parrocchiale;
interventi di riqualitieazione urbana nel centro storico;
realizzazione del teatro comunale;
costruzione piscina comunale;
completamento opere di urbanizzazione nel piano di zona S.Antonio;
manutenzione della viabilità rurale;
sistemazione canale in località Is Tramazzcddus;
interventi di protezione idraulica Riti Cardaxiu-Serra Pulixi;
A
restauro ex mattatoio comunale;
lavori di realizzazione di un centro scolastico polivalente via fara;
fornitura e posa in opera di impianti fotovokaici negli edifici comunali;
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

interventi di sistemazione idraulica a protezione dell’abitato di Serrenti;
interventi di efficientamento energetico degli edifici scolastici del comune di Serrenti;
realizzazione di impianti fotovoltaici negli edifici pubblici per complessivi nove interventi
attività di validazione progetti di competenza comunale.

INCARICHI PART-TIME PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
Dal luglio 1988 al dicembre 1996 ha prestato servizio part-time presso il Consorzio Intercomunale
per la Depurazione delle Acque reflue oggi denominato CISA Consorzio intercomunale di
Salvaguardia Ambientale con sede in Serramanna. Ha svolto la t’unzione di responsabile tecnico
del Consorzio per la realizzazione dell’impianto consortile di trattamento e depurazione delle
acque reflue dei comuni consorziati e delle reti fognarie di collegamento al depuratore consortile
sito in agro di Serramanna con i comuni di Segariu, Furtei, Sanluri, Serrenti, Samassi, Samatzai,
Nuraminis e Serramanna;
-

-

-

•

-

-

-

Dal maggio 1998 e fino a luglio 2001 ha svolto, in regime convenzionale tra Enti, presso il
Comune di Villasalto le finzioni di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e
Responsabi le unico del procedimento ai sensi della L. I 09\94. Si richiamano le opere
pubbliche più significative:
collettore fognario sud-est 3’ lotto importo £ 400.000.000;
opere di urbanizzazione nel centro storico importo £ 950.000.000;
ristrutturazione chiesa Santa Barbara importo £ 100.000.000;
recupero e riuso della palazzina ex Direzione del complesso minerario Su Suergiu importo £
1.460.000.000;
recupero e riuso dei fabbricati del borgo minerario Su Suergia da destinarsi ad attività turistico
ricettive importo £ 6.000.000.000;
lavori di completamento della viabilità interna importo £ 300.000.000;
ristrutturazione chiesa parrocchiale San Michele importo £ 200.000.000;
viabilità via Cacciarru l’lotto importo £ 100.000.000;
viabilità via Cacciarru 2° lotto importo £ 600,000.000;
prolungamento viabilità via Cacciarru importo £ 300.000.000;
costruzione nuova caserma dei carabinieri importo £ 950.000.000;
-

--

—

—

—

Ha svolto, in regime convenzionale tra Enti, presso il Comune di Santadi le finzioni di
Responsabile dell’ufficio Tecnico Comunale e Responsabile unico del procedimento ai sensi
della L.109\94, nel periodo agosto-settembre 2001.
•

Dal febbraio 2005 e fino a giugno 2005 ha svolto, in regime convenzionale tra Enti, presso il
Comune di Soleminis (CA) le finzioni di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e
Responsabile unico del procedimento ai sensi della L.l09’\94;

e

Dal febbraio 2009 e fino a aprile 2009 ha svolto, in regime convenzionale tra Enti, presso il
Comune di Pimentel(CA) le finzioni di collaboratore presso l’Ufficio Tecnico Comunale e
Responsabile unico del procedimento ai sensi della L.l09\94;

Attività professionale EXTRA-TIME
• Incarico Comunità Montana “Sarrabus-Gerrei” per progettazione e direzione lavori per la
costruzione di due strade nell’ambito della delimitazione dell’area di sviluppo agro-pastorale del
Comune di San Basilio (CA)-anno ‘86;
o
Incarico Amministrazione Comunale di Vallermosa (CA) per la progettazione e direzione lavori

A

di opere di urbanizzazione primaria nel centro urbano-anno ‘87;
In collaborazione con altri professionisti ha redatto il calcolo strutturale nell’ambito dei lavori di
ristrutturazione della Scuola Edile Professionale sita nel Comune di Selargius (CA)-anno ‘86;
• Ha fatto parte del gruppo responsabile delle attività di censimento e riorganizzazione funzionale
degli immobili di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna-anno ‘87;
e Collaudatore delle opere in cemento armato dei lavori di completamento del cimitero comunale
in Villasalto (CA)-anno ‘94;
e Collaudatore delle opere in cemento armato dei lavori relativi al collettore fognario, in Villasalto
(CA)-anno ‘94;
e Collaudatore delle opere in cemento armato delle strutture realizzate nell’ambito degli “Interventi
di risanamento edilizio e recupero ambientale delle pertinenze del Duomo S.Leonardo”, in
Serramanna (CA)-anno 2001;
• Collaudatore delle opere in cemento armato delle strutture realizzate nell’ambito del complesso
sportivo “Pista di pattinaggio” in loc. Piri Piri nel comune di Assemini-anno 2002-2003;
e Collaudatore delle opere in cemento armato delle strutture realizzate nell’ambito dei lavori di
ristrutturazione del campo sportivo comunale nel comune di Ortacesus (CA) —anno 2004-2005;
e Collaudatore delle opere in cemento armato delle strutture realizzate nell’ambito dei lavori di
“COMPLETAMENTO PIANO DI INSEDiAMENTI PRODUTFIVI E CENTRO TURISTICO
SPORTIVO” nel comune di Ortacesus (CA) -anno 2005;
e Collaudatore delle opere in cemento armato delle strutture realizzate nell’ambito dei lavori di
costruzione di una “SALA CONGRESSI” nel comune di Ortaeesus (CA) -anno 2005;
e

ATTIVITÀ ED INCARICifi PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
• Affidamento incarico di collaudatore da CJ.S.A. (Consorzio Intercomunale Salvaguardia
Ambientale) Serramanna del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di “Collettamento reflui
Samatzai”; anno 2004.
e Affidamento incarico di collaudatore da C.I.S.A. (Consorzio Intereomunale Salvaguardia
Ambientale) Serramanna del collaudo statico e tecnico-amministrativo dei lavori di
“COMPLETAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DELLE AREE CONNESSE
TRATTAMENTO TERZIARIO”; anno 2005.
e
Su incarico della RAS-Assesorato dei Lavori Pubblici, componente della commissione di
collaudo tecnico-amministrativo finale dei lavori di “PIA CA 01-Costruzione di un ippodromo
nel territorio comunale di Villacidro”; anno 2006.
e Su incarico della RAS-Assesorato EE,LL., Finanze ed Urbanistica, componente della
commissione di valutazione delle istanze del bando “POLIS-Progetti di qualità 2005-2006”
afferente al POR Sardegna 2000-2006 Misura 5.1; anno 2006.
e Affidamento incarico di collaudatore dal Comune di Villacidro del collaudo statico e tecnicoamministrativo dei lavori di “COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
REALIZZAZIONE DEL PRATO SINTETICO”.
e Affidamento incarico di collaudatore dal Comune di Serramanna del collaudo tecnicoamministrativo dei lavori di “SISTEMAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA
LA ZONA INDUSTRIALE SUD-INTERPORTO-P.I.P. LATO NORD”.
Si riportano di seguito gli incarichi più significativi svolti relativi a componente di
commissioni aggiudicatrici:
-

CISA (Consorzio lntercomunale Salvaguardia Ambientale Serramanna). Presidente
commissione giudicatrice dell’espletamento delle operazioni di gara per la scelta di un
operatore economico per lo svolgimento del servizio di igiene urbana gestione CISA nei
—
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comuni di Nuraminis, Samatzai, Serrenti e Uta per mesi tre, nominata con Determinazione
Responsabile Servizio Tecnico n°47 del 26.03.2010;
Componente Commissione del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo parziale di un posto di istruttore tecnico nel Comune di Ortacesus (CA),
commissione giudieatrice nominata con Decreto Sindacale n. 339/869 del 6 ottobre 2010;
-

Componente esterno della commissione per il reclutamento di ingegnere-Cat D3 nel
Comune di Maracalagonis (CA), tramite procedura di concorso pubblico nominata con
determinazione del Responsabile del Servizio no 405 del 5.11.2010;
Componente della commissione giudicatrice del concorso di idee per la riqualificazione
ambientale e il riuso della cava dismessa in località Corongiu Comune di Segariu (VS),
nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 137 del
01, 12.2010;
—

Comune di Gesturi (VS). Presidente della Commissione di gara per l’Affidamento
incarico professionale di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza relativo
alla realizzazione del nuovo Santuario del Beato Nicola. Importo a base di gara €
554.534,59. Incarico come da Determinazione del Responsabile del Servizio a° 123 del
26.04.2011;
CISA (Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale Serramanna). Componente
della commissione di gara per l’affidamento del servizio Validazione del Progetto
Esecutivo relativo alla Concessione per la costruzione e gestione della rete di distribuzione
del gas metano e cavidotto multisen’izio dei centri abitati dei Comuni costituenti
l’Organismo di Bacino n. 27 (Furtei, Guasila, Samassi, Samatzai, Sanluri, Segariu,
Serramanna e Serrenti). affidato con Determinazione Responsabile Servizio Tecnico n°
99 del 13.05.2011
—

Comune di Teulada (CA). Componente commissione di gara per l’affidamento “Servizi
di ingegneria e architettura relativi alla progettazione preliminare, definitiva, direzione
lavori e contabilità, coordinamento per la sicurezza dei lavori in fase di progettazione ed
esecuzione, rilievi, studio geologico e valutazione di impatto ambientale, dell’intervento
di “Realizzazione strada Teulada Malfatano 110 lotto”. Importo a base di gara Euro
460.176,52; Incarico come da Determinazione Responsabile settore opere pubbliche e
manutenzioni n. 171 del 13.07.2011.
-

CISA (Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale Serramanna). Componente
commissione di gara aggiudicatrice inerente l”Appalto dei servizi di raccolta e trasporto
dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi connessi di igiene ambientale nei comuni di
Serrenti, Saniatzai, Nuraminis e Villasor della durata triennale” Importo a base d’asta euro
€ 4.250.000,00 di cui € 31.500,00 oneri per sicurezza nominata con Determinazione
Responsabile Servizio Tecnico n°165 del 19.08.2011;
—

CISA (Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale Serramanna), Componente
commissione di gara aggiudicatrice inerente l’appalto dei servizi di raccolta e trasporto
dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi connessi di igiene ambientale nei comuni di
Samassi e Serramanna Importo a base di gara Euro € 1.875.510,00; Incarico come da
Determinazione Responsabile Servizio Tecnico n. n°212 del 18.09.2013.
—

-

-

-

-

Comune di Villacidro. Componente commissione di gara aggiudicatrice Appalto integrato
per la progettazione ed esecuzione lavori di riuso e ristrutturazione ex seminario anno
importo.
Componente tecnico nominato dal Comune di Villacidro del Collegio Arbitrale nel
procedimento promosso dagli architetti G.C. ed E.C. contro il comune di Villacidro;
Unione di Comuni NORA E BITHIA: Componente commissione di gara per
l’affidamento “Servizi di ingegneria e architettura relativi all’intervento di costruzione di
un sentiero ciclo-pedonale di collegamento del centro abitato di Teulada con il porto
turistico 10 lotto”. Incarico come da Determinazione del Responsabile della CUC in
data 17 marzo 2017 n. 9;
-

-

COMUNE Dl CUGLIERI: presidente della commissione di gara relativa alla “Procedura
aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura inerenti il progetto di
fattibilità, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, Direzione Lavori, misura e
contabilità, relazione geologica e predisposizione capitolato per le indagini geologico
geotecniche, coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dell’intervento di “Mitigazione del rischio idrogeologico nell’abitato di Cuglieri Misure
di adattamento agli impatti climatici art. 19 comma 6 del D.lgs n. 30/2013 Piccole frane
nei comuni montani” CUP: C97B16000560001 CIG: 7081067956 nominato con
provvedimento no 3 18/18 del 13107/2017
-

-

-

-

-

-

Frequento costantemente i corsi di formazione e aggiornamento professionale, acquisendo piena
conoscenza di tutte le problematiche riguardanti i compiti di direzione dell’ufficio tecnico dell’Ente
Locale. Si richiamano i più significativi:
dal 13 al 16.06.1998 ha frequentato presso la Scuola Superiore di Pubblica
Amministrazione per gli Enti con sede in Roma il corso “Il Responsabile dell’Ufficio
Tecnico dell’Ente Locale”;
nel periodo aprileìmaggio 1989 presso l’Università degli studi di Cagliari corso di
aggiornamento scientifico sul tema” La Valutazione di Impatto Ambientale”;
nel periodo febbraio/maggio 1991 presso il FORMEZ di Cagliari corso di aggiornamento
sul tema “Il Recupero dei Centri Storici”;
nel periodo maggio 1996 presso la Scuola Superiore per Dirigenti in Amministrazione
Pubblica con sede in Cagliari, corso di aggiornamento “Il D.Lgs.626/94 La nuova
normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori”;
nel periodo aprileìluglio 1997 ha frequentato il corso di 120 ore organizzato dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Cagliari “Formazione per la Sicurezza nel Settore
Edile”, relativo alle finzioni di coordinatore della progettazione e coordinatore per
l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96;
nel periodo settembre/dicembre 1998 ha frequentato il corso di 150 ore organizzato dalla
Provincia di Cagliari nell’ambito del Progetto PASS sul tema “Attivazione e Gestione di
Procedure della Qualità Totale in aree o processi della Pubblica Amministrazione”;
nel maggio 1999 il seminario tenuto da ENEA-Dipartimento Energia in collaborazione
con l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici su “Organizzazione e gestione del
Controllo delle Relazioni Tecniche” di cui ajl’art.28 della L. 10/91;
dal 22 al 25 febbraio 1999 ha frequentato il corso di qualificazione “Assesor Servizi
esperti di valutazione Sistemi di Qualità” corso qualificato CEPAS e tenuto da FITA
CONFINDUSTRIA;
dal 20 al 24 marzo 2000 ha partecipato al “Corso sulla Valutazione dei Sistemi Qualità
mediante Verifiche Ispettive” corso qualificato da CEPAS e da aicQ-SIRCO;
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ill4aprile2000
nel periodo febbraio/marzo 2001 nell’ambito di un percorso di aggiornamento per i
Responsabili dei Servizi Tecnici, ha frequentato i seguenti corsi organizzati e tenuti presso
la SDA Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi Bocconi di Milano:
le manutenzioni (8 e 9 febbraio);
l’esternalizzazione/internalizzazione di alcune thnzioni( 22 e 23 febbraio);
il Project Financing (15 e 16marzo);
la programmazione e la qualità del progetto (26 e 27 marzo);
il responsabile del procedimento (28 e 29 marzo);
La sicurezza e i servizi tecnici (30 mano).
nelle giornate deI 3 e 4 febbraio 2002 ha partecipato al coeso di formazione: “Disciplina
edilizia ed urbanistica in Sardegna alla luce della riforma del titolo V della Costituzione”
organizzato dall’Assessorato regionale degli EE.LL.;
nelle giornate del 05 e 06 marzo 2002 ha partecipato al seminario su “li sistema dei lavori
pubblici dalla progettazione all’esecuzione dell’opera
Problematiche applicative”,
organizzato dall’Assessorato Regionale degli Enti Locali;
nelle giornate del 13 e 14 maggio 2002 ha partecipato al seminario su “La disciplina degli
espropri dopo il nuovo testo unico”, organizzato dall’Assessorato Regionale degli Enti
Locali;
nel periodo mano/ottobre 2002 ha partecipato al corso di formazione “Programma di
formazione di base sulle politiche comunitarie”, organizzato dall’Assessorato Regionale
degli Enti Locali in collaborazione con il BIC Sardegna articolato in 17 giornate di
formazione per complessive 85 ore;
nei periodi ottobre 2001 -maggio 2002 e settembre 2002-maggio 2003 ha frequentato dei
corsi generali di lingua inglese di 90 ore ciascuno, presso “Intemazional English Centre”
di Cagliari;
nell’ambito dei corsi RUPAR Formazione nel giugno 2003 ha partecipato al corso sull’e
Covemment;
corso sul tema “Pianificazione e politiche urbane” nel periodo giugno-settembre 2004
organizzato dall’Assessorato Regionale degli EE.LL.;
corso espropri organizzato dal CISA (Consorzio Intercomunale di Salvaguardia
Ambientale) con in Serramanna nel periodo giugno 2004;
Corso di formazione teorico-pratico in materia di primo soccorso ex D.Lgs. 626/94 art.22,
coi e D.M. 388/2003 per incaricati di interventi di primo soccorso, frequentato in data
14.11.2005 e 21.11.2005;
Corso per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio per attività a rischio di
incendio MEDIO in data settembre-ottobre 2005;
Relatore al Convegno Internazionale svoltosi a Novi Ligure in data Dicembre 2005 sul
tema “Costruire in terra cruda”;
Corso di aggiornamento sulla 626W4 in data febbraio2006;
Tutor aziendale nei tirocini formativi di giovani laureati in regime di convenzione con
l’Università degli Studi di Cagliari (anni 2002/03104/05/06/07).
Corso di aggiornamento su “Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture alla luce della
legge regionale del 7 agosto 2007 no 5 di recepimento della direttiva comunitaria
2004/18/CE” tenuto in data 23 e 24 ottobre 2007 presso la sede regionale della “Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale”.
Corso ITACA (Interventi di Trasferimento di Attività e Competenze Ambientali) dal
maggio 2006 a] mese luglio 2008, organizzato dalle Università degli Studi di Cagliari e
Sassari, conclusosi riportando il giudizio “BUONO” a seguito di esame di valutazione.
Seminario su “La sicurezza nei luoghi di lavoro” svoltosi ad Elmas il 3 dicembre 2009.
Corso 120 ore antincendio dal gen 2016 al giu 2016;
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211 2017

Attua un costante aggiornamento sia per l’aspetto normativo sia sotto il profilo della
pratica applicazione sulle tematiche inerenti alla gestione, organizzazione e direzione dei
servizi tecnici di un Ente Pubblico, D.Lsg. 163 2006 (Codice Appalti) e Regolamento di
Attuazione e D.Lgs. 81 2008, partecipando a seminari d’approfondimento;
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