
 
 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
Nome e Cognome  MASSIMILIANO SCHIRRU 

Indirizzo  -------------------- (---), VIA ----------------- N. ---- 
Telefono; e-mail; p.e.c.  Cell. --------------- ; ----------------------;  massimiliano.schirru@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e Data di nascita  ----------------------- (---), --- ----------------- ------ 

Codice Fiscale/Partita IVA  -------------------------- - 03387130929 
Iscrizione all’Albo  Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari dal 19/01/1994 con il n. 3097 

Classificazione attività economica  Ateco 2007: 71.1 e in particolare 71.12.10 e 71.12.20 
Impiego attuale  Libero professionista e dipendente Comune di Sant’Antioco (part time 50%) fino al 31.12.2021 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:  (sono riportate le voci più significative)  
 

• Date (da – a)  15.07.1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Statale - Selargius 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di maturità scientifica conseguita nell’anno scolastico 1985-1986 con votazione di 60/60  
 

• Date (da – a)  21.07.1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Ingegneria Civile (sez. Idraulica) – votazione riportata 110/110 
Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione conseguito nella seconda 
sessione dell’anno 1993. 

 

• Date (da – a)  1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 HYDROCONTROL – CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE PER IL CONTROLLO DEI 

SISTEMI IDRICI 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 CORSO DI AGGIORNAMENTO: Strumenti di misura, di regolazione e di controllo (26÷30 aprile 

1993). 
 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CONFINDUSTRIA – Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione per la “Sicurezza del Lavoro nel Settore Edile relativo alle funzioni di Coordinatore 
della progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” di cui al D.Lgs. n. 494/1996. 
Durata n. 120 ore. 

 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su “La gestione dello strumento urbanistico. Attuazione e vigilanza” – 
Monserrato 23 e 26 maggio 1997. 

 

• Date (da – a)  1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su Il Decreto Legislativo 25.2.1995 n. 77 “Ordinamento finanziario e 
contabile degli enti locali” – Cagliari 8 e 9 gennaio 1998. 

 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Direzione Aziendale dell’Università L. Bocconi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione manageriale per Segretari Comunali. Durata n. 10 giornate. 
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CISEL - Rimini 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il controllo delle costruzioni: la patologia e la fisiologia. Durata n. 2+2 giornate. 
 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – CEIDA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master sulla “Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio”. Votazione riportata 60/60. 
Durata n. 12 giornate (circa 72 ore). 

 

• Date (da – a)  2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su “Responsabilità del pubblico funzionario e risarcibilità dei danni” – 
Cagliari 14 e 15 marzo 2001. 

 

• Date (da – a)  2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - CEIDA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master sui “Fondi Strutturali Comunitari 2000÷2006”. Discussione di una tesi scritta riportando la 
votazione di 60/60 e lode. Durata n. 24 giornate (circa 144 ore) – Con il presente corso è stato 
conseguito il TITOLO DI MASTER SUI FONDI STRUTTURALI COMUNITARI 2000÷2006. 

 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “I PIANI STRATEGICI DELLE AREE URBANE DELLA SARDEGNA” 
(quattro seminari formativi nelle giornate 17, 21 e 30 novembre e 14 dicembre 2006).  

 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Esproform Service Sardegna s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento su “La programmazione per lo sviluppo nel periodo 2007÷2013: il 
POR Sardegna e le nuove opportunità provenienti dai programmi comunitari” – 27 settembre 
2007.  

 

• Date (da – a)  Marzo÷Maggio 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Cagliari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento su “Housing Sociale e riqualificazione urbana”. Sette seminari di 4 
ore cadauno per un totale di 28 ore. Periodo: Marzo÷Maggio 2015.  

 

• Date (da – a)  5 Aprile 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Cagliari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “Efficienza energetica e confort abitativo” – (3 ore – in presenza). 

 

• Date (da – a)  8 Aprile 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Cagliari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “La progettazione strutturale degli edifici in muratura massiva” – (3 ore – in 
presenza). 

 

• Date (da – a)  Inizio il 19 Marzo 2018 e fine il 21 Marzo 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Cagliari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “IL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO E L’ACQUISIZIONE COATTIVA 
SANANTE” – 12 ore, periodo: 19, 20 e 21 marzo.  

 

• Date (da – a)  2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Cagliari. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “Il decreto legislativo n. 50/2016 – Nuovo codice degli appalti e delle 
concessioni” – 5 ore, e-learning.  

 

• Date (da – a)  Inizio 20 Settembre 2019 e fine 18 Ottobre 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Cagliari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “La riforma della contabilità degli Enti Territoriali: fondamenti, principi, 
aspetti organizzativi e interdisciplinari” – Tre giornate (15 ore – in presenza e con esame finale).  

 

• Date (da – a)  17 e 19 Dicembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Cagliari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “Piano Particolareggiato del Centro Storico di San Gavino Monreale_prima 
e seconda giornata” – Due giornate (4 ore – in presenza).  

 

• Date (da – a)  4 Dicembre 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Webinar: “Decreto Semplificazioni e DPR 380/2001. Il Testo Unico Edilizia dopo l'entrata in 
vigore della Legge 120/2020” – (3 ore).  

 

• Date (da – a)  22 Novembre 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Webinar: “Il nuovo ecosistema 5G: caratteristiche, use case e benefici” – (3 ore).  

 

• Date (da – a)  26 Novembre 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Webinar: “Lavori elettrici sotto tensione e fuori tensione in BT: conoscenza delle norme di 
riferimento e casi pratici” – (3 ore).  

 

• Date (da – a)  29 Novembre 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Webinar: “Metodi di riqualificazione profonda degli immobili: soluzioni ottimali e tecniche di 
intervento secondo l’approccio MEDZEB” – (3 ore).  

 

• Date (da – a)  2 Dicembre 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Webinar: “Responsabilità professionale. La prevenzione e gestione del rischio professionale 
attraverso i modelli contrattuali CNI” – (3 ore).  

 

• Date (da – a)  10 Dicembre 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Webinar: “La determinazione dei corrispettivi per committenti pubblici e privati e per le 
prestazioni professionali di cui al superbonus 110” – (3 ore).  

 

• Date (da – a)  21 Dicembre 2021 (primo Modulo del Master) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Acsel S.r.l.. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master: “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR”” – Primo di 5 Moduli: 21.12.2021 – 
Come accedere alle risorse del Recovery Fund. 
Successivi moduli previsti: 
- 13.01.2022 – Come accedere agli Interventi specifici per le Città ed i Comuni. 
- 20.01.2021 – Come accedere agli Interventi specifici per il Mezzogiorno d’Italia. 
- data da definire - Come accedere agli Interventi specifici per Ricerca, Sviluppo ed 

Innovazione. 
- data da definire - Come accedere agli Interventi specifici per le Imprese private e pubbliche 

 

COMUNE DI VILLACIDRO - c_l924 - PROTO_VILLACIDRO - 0000969 - Ingresso - 12/01/2022 - 10:57



Pagina - Curriculum vitae di 
[Massimiliano Schirru] 

  

  

- 4/28 -  

DESCRIZIONE STRUTTURA 
TECNICA E ORGANIZZATIVA 

 

ORGANIGRAMMA   Personale dipendente: Nessuno 
  Collaboratori a contratto di natura professionale: figure amministrative, contabili e tecniche in 

funzione delle esigenze specifiche di ogni singola prestazione 
 

HARDWARE  Personal computer portatile 1: HP ZBook 17 Mobile Workstation, Core i7 4700MQ / 2.4 GHz - 
Windows 7 Pro 64-bit - preinstallato: Windows 7; 4 GB RAM - 500 GB HDD – DVD; 17.3" HD+ 
SVA anti-glare largo 1600 x 900; HD+ - NVIDIA Quadro K610M 1 GB – Bluetooth 
Personal computer iMac da 21,5” con display Retina 4: 4096 x 2304 – Processore Intel Core 
i5 quad-core a 3,0 GHz con 6 MB di cache L3 condivisa (Turbo Boost fino a 3,5 GHz) - 8 GB di 
memoria DDR4 a 2400 MHZ – Disco rigido da 1 TB a 5400 giri/min – Radeon Pro 555 con 2 GB 
di VRAM – Videocamera HD FaceTime – Bluetooth – macOS preinstallato 
Stampante Epson WP-4535 series 

 

SOFTWARE  Programmi di videoscrittura e di calcolo compatibili: Microsoft Office Home and Business 2013 e 
Office 365 per Mac 
Programmi CAD: AutoCAD 2008, AutoCAD LT 2014, DraftSight;  
Programmi di contabilità: Primus 
Programmi gratuiti vari per visualizzazione e creazione di immagini, etc. 

 
IDONEITÀ A CONCORSI 

  nel ruolo di Dirigente 
 

CONCORSO PER DIRIGENTE 

INGEGNERE ASL N. 3 NUORO  
 Idoneità al Concorso per titoli ed esami per Dirigente Ingegnere ASL n. 3 Nuoro - Settembre 

2009 – Approvazione atti del concorso con deliberazione n. 25 del 13.10.2009 - Ora ATS 
Sardegna 

  Chiamato per l’assunzione di ruolo a tempo pieno ed indeterminato in data 14.09.2018 da ATS 
Sardegna per copertura posto presso ASSL Carbonia - Rinunciato all’assunzione in ruolo 
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ESPERIENZA LAVORATIVA DA 
dipendente della pubblica 

amministrazione 

(Si riportano solo le principali prestazioni per l’ente pubblico in 
qualità di dipendente) 

• Date (da – a)  DAL 03/02/1997 AL 04/11/2008 (COMPRESO PERIODO DI ASPETTATIVA DAL 05/11/’07 AL 04/11/’08) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Selargius 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Impiegato: Funzionario Tecnico CAT. D5: 

• dal 03/02/1997 al 31/12/2004 dipendente a tempo pieno e indeterminato; 
• dal 01/01/2005 al 30/06/2007 dipendente part-time al 50%, misto orizzontale/verticale, a 

tempo indeterminato; 
• dal 01/07/2007 al 04/11/2007 dipendente a tempo pieno e indeterminato; 
• dal 05/11/2007 al 04/11/2008 in aspettativa senza assegni dal Comune di Selargius per 

l’assunzione dell’incarico di Dirigente ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. al Comune 
di Nuoro. 

 Principali mansioni e responsabilità  Dalla data di assunzione al 17/07/2003 ha ricoperto il ruolo apicale di Capo Settore 8° 
“Urbanistica - Edilizia - Pianificazione Territoriale” (con le mansioni dirigenziali in virtù di incarico 
sindacale in conformità alla cd. Legge Bassanini) coordinando, in primo luogo, tutte le attività 
inerenti i compiti istituzionali dell’Ente, come di seguito indicato: 
Ø gestione dei procedimenti nel servizio edilizia e relativa attività di controllo; 
Ø gestione dei procedimenti nel servizio di pianificazione territoriale e urbanistica (dalla 

Pianificazione Generale ai Piani attuativi di iniziativa privata); 
Ø gestione delle procedure espropriative e dell’archivio del patrimonio urbanistico; 
Ø gestione dei procedimenti inerenti l’Edilizia Economica e Popolare (compresa l’attività 

straordinaria legata al cambio di regime giuridico di assegnazione ai sensi della Legge 
448/98 e ss.mm.ii.) e i Piani per gli Insediamenti Produttivi; 

Ø gestione attività di “Programmazione/Progettazione Complessa”, come ad esempio: Piani 
Integrati d’Area (PIA), Progetti Integrati Territoriali (PIT), Patti Territoriali, Contratti di Quar-
tiere (CQ), Progetti Integrati a valere sulle misure del POR SARDEGNA 2000÷2006, etc; 

Ø gestione delle attività connesse alla redazione del Piano Urbanistico Comunale; 
Ø coordinamento delle attività di competenza dell’Ufficio del Piano. 
Dal 17/07/2003 al 30/042005, in qualità di Direttore dell’Area A5 “Governo del Territorio – Attività 
Produttive”, ha assunto, ad integrazione di quanto sopra, le funzioni di direzione del servizio 
delle attività produttive e gestione dei fondi per l’occupazione ai sensi della L.R. 37/’98. 
Dal 01/05/2005 fino al 04/11/2007 ha ricoperto l’incarico di Direttore d’Area A10 “Governo del 
Territorio – Pianificazione Territoriale” (figura apicale con le mansioni dirigenziali) a cui hanno 
fatto riferimento le seguenti attività principali: 
Ø redazione dei Piani Strategici comunale e intercomunale e relativa gestione; 
Ø redazione del Piano Urbanistico Comunale e relativa gestione; 
Ø redazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) e relativi Piani Urbani del Traffico 

(PUT) e relativo coordinamento dell’ufficio del Piano del Traffico; 
Ø redazione dei programmi di attuazione della pianificazione urbanistica generale e 

particolareggiata; 
Ø pianificazione attuativa di iniziativa pubblica; 
Ø programmazione complessa/progettazione integrata mirata, in particolare, al reperimento di 

fondi comunitari, nazionali, regionali o privati per la realizzazione e gestione di opere 
pubbliche e la creazione di servizi; 

Ø gestione archivio patrimonio urbanistico; 
Ø coordinamento Ufficio del Piano; 
oltre quanto su indicato, su incarico integrativo, competevano alla stessa area: 
Ø la definizione delle procedure di cambio di regime giuridico nei P.E.E.P.; 
Ø la responsabilità del Procedimento (ad integrazione della Responsabilità dei singoli 

Programmi Complessi) di una parte delle opere pubbliche inserite negli stessi “Programmi 
Complessi”/”Progetti Integrati” finanziati fino alla data del 05/11/2007, come, ad esempio:  
o realizzazione dell’intervento di completamento del Teatro di “Si ‘e Boi” inserito nel PIT 

2001 ottimizzazione (investimento complessivo pari a € 2.415.000) - Intervento poi 
ultimato e collaudato successivamente al 2007 e attualmente in funzione; 

o realizzazione interventi sulla rete ecologica del Contratto di Quartiere 2 (investimento 
pari a € 2.212.887) e responsabilità del programma complessivo di investimento 
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anche per quanto concerne le relative opere di A.R.E.A. (Azienda Regionale Edilizia 
Abitativa) ex I.A.C.P. e interventi privati; 

o realizzazione degli interventi nell’area dell’ex polveriera, finanziati nell’ambito del 
Progetto di Qualità POLIS “Campus della scienza della tecnica e dell’ambiente”: 
importo investimento sole infrastrutture pari a € 11.381.890 - Intervento poi ultimato e 
collaudato successivamente al 2007 e attualmente in funzione; 

o realizzazione del progetto integrato Biblioter a valere sui fondi della mis. 2.3 del POR e 
sui fondi FAS “APQ Sviluppo locale” per complessivi 3.800.000: approvato il progetto 
definitivo e in fase di ultimazione il progetto esecutivo alla data del 03 novembre 2007 
- Intervento poi ultimato e collaudato successivamente al 2007 e attualmente in 
funzione. 

Principale attività di progettazione svolta per l’Ente: 
ü Co-progettista del Piano Integrato d’Area “CA 16 SUD E SVILUPPO IMPRENDITORIALE” 

con relativa progettazione preliminare delle opere di competenza del Comune di Selargius 
(“Completamento OO.UU.PP.” e “Centro Servizi”); nell’ambito della progettazione è stata 
effettuata anche l’assistenza alle attività imprenditoriali interessate all’inserimento nel Piano; 
Comuni interessati: Selargius, Settimo San Pietro, Monserrato, Quartucciu – anno 1997 – 
Finanziato in prima istanza per l’importo di £ 6.490.000.000 (pari a € 3.351.805,27) e 
relative opere completate; finanziamento PIA successivamente incrementato con Accordo di 
Programma integrativo per un importo di € 4.100.000; 

ü progettazione del “Piano degli interventi di riqualificazione urbana e di adeguamento 
dell’urbanizzazione primaria e dei servizi - Centri Storici” L.R. 29/98 – anno 1998 – 
Finanziato per l’importo di £ 3.201.000.000 (pari a € 1.653.178,53) e opere completate; 

ü progettazione varianti urbanistiche ai Piani di Zona: “Bi ‘e Palma”, “Santu Nigola II”, “Su de 
Canelles”, “Paluna San Lussorio” – anno 1998 – adottate definitivamente con deliberazioni 
del C.C. rispettivamente nn. 49, 50, 51, 52/1999 ed entrate in vigore a termini di Legge con 
la pubblicazione  per estratto sul BURAS n. 32 del 20/09/1999; 

ü progettazione variante urbanistica ai Piani di Zona e “Santu Nigola I” e “Santu Nigola II”. 
Adozione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 08/06/2000. Iter completato 
con pubblicazione per estratto sul BURAS; 

ü progettazione “Programma Integrato Centri Storici” L.R. 29/98 e ss.mm.ii. e progettazione 
del “Piano degli interventi di riqualificazione urbana e di adeguamento dell’urbanizzazione 
primaria e dei servizi dei Centri Storici” L.R. 29/98 – anno 2001 – Finanziati per l’importo 
complessivo di € 631.952.92 e opere completate; 

ü co-progettista e Responsabile del Programma Integrato POR Sardegna 2000÷2006 – ASSE 
V CITTA’ - Misura 5.1 – Sottomisura 5.1.1 - “Politiche per le Aree Urbane” – bando 2002; 
Comuni interessati: Selargius e Settimo San Pietro – Finanziato (primo nella graduatoria 
regionale con finanziamento richiesto di € 2.970.000): attualmente finanziato per l’importo di 
€ 1.300.000 a valere sui fondi POR della mis. 5.1; ulteriori finanziamenti sono stati ottenuti a 
completamento degli investimenti previsti, tra i quali € 1.600.000 a valere sui fondi FAS 
dell’APQ Sviluppo locale 2006 per il Comune di Selargius (intervento ex Casa ing. Putzu via 
Sant’Olimpia); 

ü progettazione “Programma Integrato Centri Storici” L.R. 29/98 – anno 2003 –  finanziato per 
l’importo di € 775.000 – interventi realizzati; 

ü co-progettista e Responsabile del “Programma di Recupero Urbano” denominato “Contratto 
di Quartiere II” bando Regionale 2003 – vincitore (primo nella graduatoria regionale): 
finanziamento concesso € 5.000.000 (importo complessivo degli investimenti tra fondi 
Nazionali, Regionali, Comunali e privati: € 12.797.714,28); esperienza di progettazione 
partecipata pubblicata sul libro “Analisi e modelli per la pianificazione – Teoria e 
pratica: lo stato dell’arte” a cura di Arnaldo Cecchini e Alessandro Plaisant – 
FRANCOANGELI/Facoltà di Architettura di Alghero; atti esecutivi firmati tra Comune, RAS e 
Ministero in data 31 marzo 2007 e interventi in parte completati o in fase di esecuzione; 

ü progettazione variante urbanistica al Piano di Zona: “Bi ‘e Palma - Seminariu” – anno 2004 
– entrato in vigore ai sensi di Legge; 

ü progettazione “Piano di Recupero Urbano Canelles – Santa Lucia” – anno 2004 – entrato in 
vigore ai sensi di Legge; 

ü co-progettista e Responsabile del Progetto di Qualità - POR Sardegna 2000÷2006, ASSE V 
CITTA’, Misura 5.1d – delibera CIPE 20/2004, Fondi per le Aree Sottoutilizzate – bando 
2005, compresa progettazione preliminare; Comuni interessati: Selargius e Monserrato – 
Quinto nella graduatoria regionale: finanziamento richiesto € 10.000.000 (importo 
complessivo degli investimenti del Progetto di Qualità: € 12.220.000 tra fondi POR/FAS, 
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regionali, comunali e fondi altri enti pubblici) – primo dei progetti integrati non finanziati per 
esaurimento fondi; 

ü co-progettista e Responsabile del Progetto di Qualità 2005÷2006 denominato POLIS - POR 
Sardegna 2000÷2006, ASSE V CITTA’, Misura 5.1d – delibera CIPE 35/2005, Fondi per le 
Aree Sottoutilizzate – bando 2005÷2006, compresa progettazione preliminare. Principali 
Enti Pubblici interessati: Comuni di Selargius e Monserrato; Istituto Nazionale di Astrofisica 
(INAF) e Osservatorio Astronomico di Cagliari (OAC). Finanziamento richiesto € 10.000.000 
(importo complessivo degli investimenti oggetto di richiesta di finanziamento del Progetto di 
Qualità: € 13.115.000 tra fondi POR/FAS, regionali, comunali e INAF – Importo complessivo 
del progetto, compreso finanziamento del MIUR: € 25.346.400 – Scadenza bando 
13/03/2006. Sesto nella graduatoria finale e finanziato per l’importo di € 9.466.890,00 come 
da determinazione n. 868/CS del 31/10/2006 - firmato l’APQ Aree Urbane tra Ministero e 
RAS – opere eseguite successivamente al 2007 e attualmente in funzione; 

ü co-progettista e Responsabile del “Programma di Recupero Urbano” denominato “Contratto 
di Quartiere II” completamento - bando Ministeriale 2006 – Scadenza bando 24/04/2006 
(progetto presentato al Ministero in data 24/04/2006) - Finanziamento richiesto € 8.000.000 
– Programma non più finanziato dal Ministero; 

ü varie progettazioni di variante al Piano Regolatore Generale; 
ü varie progettazioni preliminari o definitive di Opere Pubbliche nell’ambito dei Progetti 

Integrati e dei Programmi Complessi su menzionati; 
ü co-progettista del Progetto Integrato “Biblioter” a valere sul Bando RAS – POR Sardegna 

2000-2006, Mis. 2.3 mirato al finanziamento di interventi di recupero di fabbricati storici per 
la realizzazione di biblioteche territoriali. Finanziamento ottenuto a valere sulla mis. 2.3 del 
POR € 2.000.000; importo complessivo investimento € 3.800.000 di cui 1.800.000 euro già 
coperti con fondi FAS per € 1.600.000 e L.R. 37/98 per € 200.000; già progettista del 
progetto definitivo approvato prima con deliberazioni di Giunta Comunale n. 74 del 
27/02/2003 in funzione delle previsioni del P.I. a valere sulla mis. 5.1 del POR e poi con 
deliberazione di G.C. n. 42 del 20/03/2007; progetto definitivo rimodulato e approvato con 
atto di G.C. in data 11/10/2007 – opera recentemente inaugurata; 

ü co-progettista, nonché coordinatore alla progettazione, del nuovo Piano Particolareggiato 
del Centro Antico (Piano di dettaglio del Nucleo di primo impianto e antica formazione) – 
redatto e approvato il Piano di massima e avviata la redazione del progetto esecutivo in uno 
alla redazione del Piano Urbanistico Comunale (Sezione II – Assetto Storico Culturale) 
come Comune pilota in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale – attività di 
progettazione non completata in quanto terminato il rapporto di lavoro in qualità di 
dipendente con il Comune di Selargius; 

ü a seguito della firma, in data 08/11/2006, del protocollo per la redazione del P.U.C. Pilota in 
adeguamento al P.P.R. tra Assessorato Reg.le agli EE.LL. Finanze ed Urbanistica, 
Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Assessorato Reg.le alla Pubblica Istruzione, 
Cultura e Sport, Provincia di Cagliari e Comune di Selargius, e fino alla data dell’aspettativa, 
co-progettista e coordinatore generale della progettazione del Piano Urbanistico Comunale.  
Studio di analisi territoriale completata (riordino delle conoscenze e analisi), prot. n. 2820 
del 30/01/2007 e deliberazioni di approvazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26/03/2007 
e n. 42 del 11/04/2007 – attività di progettazione non completata in quanto terminato il 
rapporto di lavoro in qualità di dipendente con il Comune di Selargius. 

Attività svolta per l’Ente inerente l’Edilizia Economica e Popolare e i Piani per gli 
Insediamenti Produttivi – dal 03/02/1997 al 04/11/2007: 
ü tutta l’attività connessa con i Piani di Zona e i Piani per gli Insediamenti Produttivi: 

predisposizione degli atti regolamentari per le nuove assegnazioni, gestione dei bandi per le 
nuove assegnazioni, attività di vigilanza; 

ü gestione delle procedure per la definizione delle problematiche di carattere finanziario 
inerenti i Piani di Edilizia Economica e Popolare: definizione dei conguagli e definizione 
delle procedure di cambio di regime giuridico di assegnazione; studio dei criteri e gestione 
delle procedure di assegnazione dei volumi per servizi strettamente connessi con la 
residenza nei Piani di Zona.  
Alla data del 04/11/2007 (data di inizio aspettativa per l’incarico al Comune di Nuoro) sono 
stati assegnati oltre il 90% dei volumi per s.s.c.r., incassati quasi il 100% degli importi di 
conguaglio/cambio di regime giuridico e stipulati circa il 65% degli atti. 
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• Date (da – a)  DAL 05/11/2008 AL 03/12/2015 (COMPRESO PERIODO DI ASPETTATIVA DAL 17/11/’08 AL 31/08/’10). 
FINE RAPPORTO CON IL COMUNE DI SINNAI CON DECORRENZA 04/12/2015 PER DIMISSIONI 
VOLONTARIE. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Sinnai 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  • Impiegato: Funzionario Tecnico CAT. D5 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
part-time al 50%, di tipo verticale, dal 05/11/2008 a seguito di trasferimento per mobilità dal 
Comune di Selargius; 

• dal 17/11/2008 al 31/08/2010 in aspettativa senza assegni dal Comune di Sinnai per 
l’assunzione dell’incarico di dirigente ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. al Comune 
di Nuoro (aspettativa concessa dal Comune di Sinnai fino al 31/08/2010); 

• dal 01.09.2010 Funzionario Tecnico CAT. D5 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
part-time al 50%, di tipo verticale, settore Urbanistica-Edilizia pubblica; 

• dal 01/12/2010 al 31/05/2011 Funzionario Tecnico CAT. D5 con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato part-time al 50%, di tipo verticale, componente Ufficio di Gabinetto del 
Sindaco; 

• fini al 03/12/2015 nel ruolo di funzionario nel settore “Pianificazione Territoriale, Urbanistica 
ed Ambientale - Edilizia pubblica”. 

• ATTIVITÀ INTERNA DI PROGETTAZIONE (periodo 2012÷2014); Settore d’intervento: 
Redazione di piani urbanistici e pianificazione di dettaglio urbanistico): 
a. Redazione della variante al Piano per gli Insediamenti Produttivi “Luceri” adottata con 

deliberazione del C.C. n. 4 del 23/02/2012 e adottata definitivamente con deliberazione 
di C.C. n. 18 del 19/06/2012 ed entrata in vigore ai sensi di legge (co-progettista); 

b. Redazione della variante al Piano di Zona “Sa Pira”, adottata con deliberazione di 
Consiglio Comunale n° 50 del 28/11/2012 e adottata in via definitiva con deliberazione 
di C.C. n° 13 del 25/06/2013 ed entrata in vigore ai sensi di legge (co-progettista); 

c. Redazione della variante di assestamento, con relativo aggiornamento del piano 
finanziario, al Piano di Lottizzazione (misto residenziale privato e di edilizia residenziale 
pubblica) denominato “Sant’Elena” – redazione in fase di completamento e avviato l’iter 
di approvazione (co-progettista); 

d. Redazione della variante al Piano Urbanistico Comunale per l'adeguamento della 
perimetrazione dell'ambito di intervento interessato dal P.E.E.P. “Sa Pira”, adottata con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 18/03/2014; 

e. Redazione della variante al Piano di Edilizia Economica e Popolare “Sa Pira” a seguito 
di adeguamento della perimetrazione, adottata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 3 del 18/03/2014; 

• ATTIVITÀ INTERNA DI TIPO TECNICO-AMMINISTRATIVO (periodo 2011÷2015): 
a. gestione dei procedimenti per la definizione delle problematiche di carattere finanziario 

inerenti il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) in località “Luceri”. Studio dei 
criteri per la trasformazione del regime vincolistico ai sensi dei commi 45÷50 dell’art. 31 
della L. 448/98 e ss.mm.ii. e dell’art. 11 della L. 273/2002 - verifica dello stato di 
attuazione dei procedimenti di assegnazione; attivazione procedimenti di decadenza e 
gestione procedimento nuovo bando di assegnazione e stesura graduatoria; 

b.  gestione dei procedimenti per la definizione delle problematiche di carattere finanziario 
inerenti i Piani di Zona “Sa Pira” e “Bellavista”. Studio dei criteri per la trasformazione e 
la cancellazione del regime vincolistico ai sensi dei commi 45÷50 dell’art. 31 della L. 
448/98 e ss.mm.ii.  - verifica dello stato di attuazione dei procedimenti di assegnazione 
e attivazione dei procedimenti di decadenza – studio del nuovo regolamento e del 
bando di assegnazione dei lotti liberi o riacquisiti in capo al patrimonio comunale.  

 

• Date (da – a)  DAL 06/11/2007 AL 04/11/2008 E DAL 17/11/2008 AL 31/08/2010 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente del Settore “Lavori Pubblici e Politiche per la Casa”: 

• contratto ex art. 110 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a tempo pieno e determinato fino al 
04.11.2008 (termine aspettativa concessa dal Comune di Selargius) e dal 17/11/2008 fino al 
31/08/2010 (termine aspettativa concessa dal Comune di Sinnai). 
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 Principali mansioni e responsabilità  Ø gestione del programma triennale 2008÷2010 delle Opere Pubbliche di circa 187 Meuro e 
successivi programmi 2009÷2011 e 2010÷2012; 

Ø responsabilità del procedimento diretta delle principali opere pubbliche a valere sul POR 
(Programma Operativo Regionale) e sugli APQ (Accordi di Programma Quadro) per un 
importo complessivo di circa 55 Meuro; 

Ø attività di gestione degli interventi di “Programmazione/Progettazione Complessa”, come ad 
esempio: Progetti Integrati e non a valere su specifiche misure del POR SARDEGNA e sugli 
APQ finanziati principalmente con i fondi FAS, Programmi di Recupero Urbano quali i 
Contratti di Quartiere (CQ), programmi di recupero per l’edilizia sostenibile a canone 
agevolato, etc.. 

 

• Date (da – a)  DAL 01/10/2012 AL 30/09/2013 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Selargius 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  • Impiegato con incarico a tempo determinato ex art. 90 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.: 

Funzionario Tecnico CAT. D3 in staff del Sindaco, con rapporto di lavoro a tempo 
determinato part-time al 50%, di tipo misto orizzontale/verticale; 

 Principali mansioni e responsabilità  Ø Attività varie di supporto tecnico per le finalità istituzionali del Sindaco;  
Ø Attività di supporto per la predisposizione delle istanze di finanziamento per infrastrutture 

strategiche, di interesse sia comunale che sovra comunale – cura dei rapporti con gli altri 
Enti istituzionali sotto il profilo tecnico; 

Ø Attività di supporto tecnico-amministrativo al Sindaco in particolare nelle tematiche della 
programmazione strategica e dell’elaborazione dei documenti di programmazione 
complessa, oltre, nello specifico: 
ü il supporto per la gestione delle procedure di valorizzazione del patrimonio pubblico 

con la predisposizione del regolamento generale, la predisposizione degli atti di 
programmazione per la valorizzazione e gestione del patrimonio; supporto alla 
redazione dei bandi di assegnazione immobili; 

ü il supporto per la gestione delle procedure di trasformazione/cancellazione del regime 
vincolistico nei Piani di Zona e ad essi assimilati, in attuazione delle recenti 
disposizioni legislative, commi 49-bis e 49-ter dell’art. 31 della L. 448/98. 

 

• Date (da – a)  DAL 01/01/2021 AL 31.12.2021 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Sant’Antioco 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego  Impiegato: Istruttore direttivo CAT. D1, Responsabile del Settore “Servizi per il Territorio” 

(Servizi “Urbanistica – Edilizia – Demanio e Patrimonio – SUAPE”), con contratto ex art. 110 del 
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. a tempo determinato e in part-time al 50% fino al 31.12.2021. 
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ALTRA ESPERIENZA LAVORATIVA 
DA PROFESSIONISTA  

(Si riportano solo le principali prestazioni per enti pubblici e committenti privati in qualità di 
professionista esterno: prestazioni occasionali o di libera professione – Dal mese di dicembre 2015 

attività di libera professione) 
 

Date (da – a)  Da Gennaio 2022 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Villacidro (VS): Piazza Municipio n. 1, CAP 09039 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale; Comune di Villacidro 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico professionale relativo all'affidamento del servizio di collaborazione alla redazione 
del PIRU, verifiche attuazione PdZ, redazione contabilità di piano e assistenza al RUP per 
la fase di progettazione e attuazione degli interventi CIG: Z7433D334C CUP: 
G12C19000110006. 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi professionali di supporto per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione dell’Ente 
– Gestione patrimonio. 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazione del Responsabile del Servizio 4 – Tutela del Paesaggio, 
Urbanistica, edilizia pubblica e privata, Reg. Gen. n. 1950 del 24/12/2021 – Incarico da avviare 
previa formalizzazione con stipulazione contratto. Termine previsto al 31 Dic. 2022 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare. 

 

Date (da – a)  Da Gennaio 2022 
• Nome e indirizzo del committente  Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della Presidenza: Viale Trento n. 

69, CAP 09123, Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Regione 

• Tipo di impiego; luogo della 
prestazione 

 Incarico professionale; Regione Autonoma della Sardegna 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico professionale di collaboratore esperto per il supporto tecnico-operativo 
all’Amministrazione nell’attività di gestione delle procedure complesse, in funzione 
dell’implementazione delle attività di semplificazione previste dal PNRR da parte del 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità 
di amministrazione titolare dell’Investimento “2.2: Task force digitalizzazione, 
monitoraggio e performance” – Nello specifico incarico di supporto e consulenza per il 
rafforzamento della capacità amministrativa degli enti del territorio regionale coinvolti negli 
interventi di semplificazione dei seguenti ambiti di procedimenti: edilizia e urbanistica - 
CUP: E71B21004960006. 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi professionali di supporto per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione dell’Ente 
(Edilizia e urbanistica) – Gestione patrimonio. 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazione del Direttore Generale della Presidenza RAS, Prot. n. 29437 
del 28/12/2021 – Contratto stipulato in data 30.12.2021. Termine previsto al 31 Dic. 2022 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare. 

 

Date (da – a)  Dal 25 Novembre 2021 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Monserrato (Città Metropolitana di CA): Via San Lorenzo n. 1, CAP 09042 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale; Comune di Monserrato 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 incarico di Assistenza tecnica, urbanistica e finanziaria, per progettazione P.I.R.U. “Più 
Monserrato”, con correlato aggiornamento atti per cessione patrimonio disponibile nei 
PdZ. 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi professionali di supporto per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione dell’Ente 
– Gestione patrimonio. 
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• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazione del Responsabile del III Settore, Reg. Gen. n. 1092 del 
25/11/2021. Codice CIG. ZI4340783C – Incarico in corso. Termine previsto al 31 Dic. 2022 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare. 

 

Date (da – a)  Da Novembre 2021 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Tonara (NU): Viale Della Regione, 12-14, CAP 08039 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale; Comune di Tonara 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico per il Servizio di ricognizione e verifica dello stato di attuazione del Piano per 
l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) in località “Su Nuratze”, ai fini del riordino e/o 
trasformazione del regime giuridico di assegnazione delle aree” - CIG: Z9932BDDDD 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi professionali di supporto per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione 
dell’Ente – Gestione patrimonio. 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con Determinazione n. 86 del 26/08/2021 del Responsabile del Servizio 
Tecnico – In corso 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare 

 

Date (da – a)  Da Aprile 2021 a Novembre 2021 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Settimo San Pietro (CA): Piazza Pertini, 1, CAP 09060 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale; Comune di Settimo San Pietro 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico per il “Servizio tecnico di aggiornamento dei corrispettivi di trasformazione del 
regime giuridico di assegnazione del Piano di zona Bia Sinnai” - CIG: Z4A3178BC6 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi professionali di supporto per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione 
dell’Ente – Gestione patrimonio. 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con Determinazione n. 467 del 27/04/2021 del Responsabile dell’Area 
Tecnica. Incarico completato in data 12 Novembre 2021 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare 

 

Date (da – a)  Da Dicembre 2020 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Iglesias (SU): Via Isonzo, 7, CAP 09016 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale; Comune di Iglesias 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico di supporto per la ricognizione e verifica dello stato di attuazione del Piano per 
l’Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) “Serra Perdosa”, per il consolidamento del 
diritto di superficie e di proprietà concessi e per la trasformazione del regime giuridico di 
assegnazione delle aree dal diritto di superficie alla piena proprietà - Verifiche sotto il 
profilo urbanistico, finanziario, infrastrutturale ed edilizio, con riferimento anche 
all’attività di gestione delle convenzioni di assegnazione delle aree sia in diritto di 
superficie che in proprietà” - CIG: ZED2F3CED5 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi professionali di supporto per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione 
dell’Ente – Gestione patrimonio. 
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• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con Determinazione n. 2932 del 26/11/2020 del Dirigente del III Settore - 
Pianificazione e Governo del Territorio – Convenzione d’incarico sottoscritta in data 02.12.2020. 
Incarico in corso 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare 

 

Date (da – a)  Da Settembre 2020 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di San Basilio (SU): Via Croce di Ferro, 32, CAP 09040 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale; Comune di San Basilio 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico per la progettazione della “Variante al piano di Edilizia Economico Popolare in 
località Sa Tellaia. CIG Z862E858F6 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi professionali di supporto per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione 
dell’Ente – Gestione patrimonio. 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazione dell’Area Tecnica num. gen. 220 del 30/09/2020. Incarico 
in corso 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare 

 

Date (da – a)  Da Novembre 2018 a Novembre 2021 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Monserrato (Città Metropolitana di CA): Via San Lorenzo n. 1, CAP 09042 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale; Comune di Monserrato 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico di supporto Responsabile del Procedimento per la redazione del bando e della 
graduatoria di assegnazione delle aree di edilizia agevolata convenzionata, per la 
gestione delle convenzioni di assegnazione aree ex art. 35 della L. 865/71 e ss.mm.ii., per 
le verifiche dei requisiti soggettivi negli atti di compravendita nei vari P.d.Z., per 
l’istruttoria delle istanze di calcolo del prezzo massimo di vendita o di locazione della 
proprietà superficiaria delle unità immobiliari e nei processi di comunicazione con i 
cittadini –  
Rimodulazione incarico sett. 2020 per una Variante al P.R.G. con riferimento all’ambito 
interessato dal Programma Integrato (P.I.) di riordino delle periferie, finalizzata 
all’attuazione di un accordo pubblico-privato con l’esecuzione diretta di opere pubbliche 
in cofinanziamento del P.I. da parte dei partners privati – Studio dell’atto convenzionale 
pubblico-privato per l’esecuzione delle opere pubbliche e private in attuazione dei commi 
2-quinquies e segg. dell’art. 21 della L.R. 45/89. 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi professionali di supporto per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione 
dell’Ente – Gestione patrimonio. 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazione del Responsabile del III Settore, Reg.Gen. n. 807 del 
26/10/2018 e scrittura privata rep. n. 962 del 07/11/2018. Codice CIG. Z722562219 – 
Rimodulazione e integrazione incarico con sottoscrizioni in data 29/05/2020, in data 10.09.2020 
(determinazione n. 692 del 10.09.2020), in data 25.11.2020 (determinazione n. 964 del 
25.11.2020 CIG: Z332F5D755) e in data 05.11.2021 (determinazione n. 983 del 05.11.2021) – 
Incarico completato a Novembre 2021. 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare. 

 

Date (da – a)  Da Giugno 2020 al 31 Dicembre 2020 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Sant’Antioco: Piazzetta Italo Diana n. 1, CAP 09017 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
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• Tipo di impiego; luogo della 
prestazione 

 Incarico professionale; Comune di Sant’Antioco 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico di co-progettazione, e di supporto tecnico amministrativo all’attività di 
coordinamento interno, per lo studio di un progetto pilota di riqualificazione urbana ed 
edilizia della periferia ovest del centro abitato con relativa variante e assestamento della 
pianificazione attuativa e di quella generale in fase di adeguamento al P.P.R. e al P.A.I. – 
Supporto al Responsabile del Procedimento per attività di riordino, valorizzazione e 
alienazione del patrimonio comunale - CIG: Z202D14F67 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi professionali di pianificazione dell’Ente e di supporto per attività tecnico-amministrative 
– Gestione patrimonio 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazione del Responsabile del Servizio n. 391 del 10/06/2020 e 
contratto per scrittura privata in data 26/06/2020, rep. n. 2530 – Incarico completato. 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare 

 

Date (da – a)  Da Maggio 2020 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Musei: Piazza IV Novembre, CAP 09010 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale; Comune di Musei 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico di supporto tecnico-amministrativo: P.U.C. Piano Urbanistico Comunale in 
Adeguamento al P.P.R. e al P.A.I. approvato definitivamente con Deliberazione n. 9 del 
29.07.2019 - Osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna in fase di Verifica di 
Coerenza - CIG: Z6C291FA44 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi professionali di pianificazione dell’Ente e di supporto per attività tecnico-amministrative 
nella redazione del Piano Urbanistico Comunale. 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazione Settore Tecnico n. 33 del 05/05/2020 – Lettera 
commerciale. Incarico in corso 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare 

 

Date (da – a)  Da Settembre 2019 a Dicembre 2019 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Tratalias (SU): Via Giacomo Matteotti, 15, CAP 09010 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale; Comune di Tratalias 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico di supporto per avviamento procedimento di estinzione del vincolo del diritto di 
superficie con relativa trasformazione in piena proprietà degli immobili realizzati nei Piani 
di Zona, PEEP e PIP, all’interno del territorio comunale - CIG: Z602989934 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi professionali di supporto per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione 
dell’Ente – Gestione patrimonio. 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con det.ne del settore tecnico n. 105 del 29/09/2019, R.G. n. 276. Lettera 
commerciale. Incarico completato a Dicembre 2019 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare 

 

Date (da – a)  Da Agosto 2019 a Novembre 2021 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Musei: Piazza IV Novembre, CAP 09010 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale progettazione urbanistica; Comune di Musei 
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• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico per attività di supporto tecnico-amministrativo: Programma costruttivo di edilizia 
residenziale economica e popolare nel piano di lottizzazione denominato “F.lli Flore” - 
CIG: Z6C291FA44 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi professionali di pianificazione dell’Ente: redazione di Piani urbanistici generali o 
attuativi. 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazione Settore Tecnico n. 63 del 05/08/2019, R.G. n. 191 – 
Lettera commerciale. Incarico completato 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare 

 

Date (da – a)  Da Agosto 2019 ad oggi 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di San Basilio (SU): Via Croce di Ferro, 32, CAP 09040 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale; Comune di San Basilio 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico per prestazione di servizi di “Ricognizione sullo stato di attuazione del piano di 
zona per l'adeguamento urbanistico, il completamento delle urbanizzazioni e la 
trasformazione del regime giuridico di assegnazione delle aree dal diritto di superficie 
alla piena proprietà. - incarico professionale di supporto tecnico urbanistico e 
amministrativo” - CIG: Z4A2948204 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi professionali di supporto per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione 
dell’Ente – Gestione patrimonio. 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazione dell’Area Tecnica num. gen. 96 del 05/08/2019. Lettera 
commerciale. Incarico integrato con determinazione dell’Area Tecnica n. 21 del 14/02/2020, 
num. gen. 39. Incarico in corso 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare 

 

 Date (da – a)  Da Febbraio 2019 ad oggi 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di San Sperate: Via Sassari, 12, CAP 09026 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale-progettazione lavori pubblici; Comune di San Sperate 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e collaudo con C.R.E. dei 
lavori denominati “Realizzazione di una bretella stradale nel P.I.P. e parcheggi” (CUP: 
B77H18005540004 - CIG: ZA025FD351) 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo dell’investimento: € 249.051,00; importo delle opere: € 188.000,00. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Redazione di opere pubbliche: VIABILITÀ. 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con det.ne n. 240 del 19/12/2018. Convenzione per scrittura privata stipulata 
in data 08/02/2019, rep. n. 90. Incarico in corso – Redatto e approvato progetto definitivo 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare 

 

Date (da – a)  Da Dicembre 2018 ad oggi 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Carbonia: Piazza Roma n. 1, CAP 09013 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale: Comune di Carbonia 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per l’attività di 
ricognizione su stato di attuazione peep per trasformazione del diritto di superficie in 
diritto di proprietà – CIG: Z55256C3E7 
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• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi professionali di supporto per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione 
dell’Ente – Gestione patrimonio 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazione del Dirigente del Servizio 2° n. 146 del 31/10/2018 e 
convenzione per scrittura privata sottoscritta in data 13/12/2018 rep. n. 106 – Incarico in corso. 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare 

 

Date (da – a)  Da Dicembre 2018 ad oggi 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Elmas: Via del Pino Solitario, CAP 09030 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale: Comune di Elmas 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico per il servizio di ricognizione per l’alienazione del patrimonio di edilizia 
economica e popolare con un programma cessione alloggi comunali di edilizia 
residenziale pubblica (via Don Piras) e di edilizia economica e popolare (via del Mare e 
PEEP via Sestu-Elmas); cessione dei lotti comunali PDL “Ottagono”; supporto tecnico 
nelle attività di stesura del nuovo regolamento comunale di edilizia economica e 
popolare”. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs n.50/2016 
così come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56. CIG Z1A2580352. 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi professionali di supporto per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione 
dell’Ente – Gestione patrimonio 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazione del Responsabile del Servizio n. 88 del 27/11/2018 e 
lettera commerciale di conferimento incarico sottoscritta in data 06/12/2018 – Rimodulazione 
incarico con sottoscrizione in data 07/05/2020 - Incarico in corso. 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare 

 

Date (da – a)  Da Agosto 2018 a Dicembre 2019 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Sant’Antioco: Piazzetta Italo Diana n. 1, CAP 09017 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale: Comune di Sant’Antioco 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico per il servizio di ricognizione e verifica sullo stato di attuazione dei Piani per 
l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP) in località via G. Matteotti, via E. Lussu, via M. 
Polo e più e del Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) in località via Rinascita e via 
Logudoro e trasformazione del regime giuridico di assegnazione delle aree dal diritto di 
superficie alla piena proprietà - Verifiche sotto il profilo urbanistico, finanziario, 
infrastrutturale ed edilizio, con riferimento anche all’attività di gestione delle convenzioni 
di assegnazione delle aree sia in diritto di superficie che in proprietà. CIG: ZD823FF539 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi professionali di supporto per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione 
dell’Ente – Gestione patrimonio 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazione del Responsabile del Servizio n. 1192 del 25/07/2018 e 
convenzione per scrittura privata sottoscritta in data 08/08/2018 – Rimodulazione incarico con 
scrittura privata in data 08/11/2019, rep. n. 2473 - Incarico completato. 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare 

 

 
Date (da – a) 

 Da Dicembre 2017 a Ottobre 2020 

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Villasor (CA): Piazza Matteotti n. 1, CAP 09034 
• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
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• Tipo di impiego; luogo della 
prestazione 

 Incarico professionale; Comune di Villasor 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico per la redazione della variante al piano di edilizia economica e popolare 
“Scraponi” e per la redazione del regolamento e del bando di assegnazione/cessione dei 
volumi ancora in capo al patrimonio comunale – Supporto per la definizione dei nuovi 
procedimenti di conguaglio o di trasformazione del regime giuridico di assegnazione ai 
sensi dei commi 45÷50 dell'art. 31 della L. 448/98 e ss.mm.ii. pervenuti nell’annualità 2017 
– Aggiornamento criteri di conguaglio maggiori costi di esproprio e di trasformazione del 
regime giuridico di assegnazione. CIG Z0F2119866 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi professionali di pianificazione dell’Ente: redazione di Piani urbanistici generali o 
attuativi. 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, R.G. n. 648 del 
13/12/2017 e contratto per scrittura privata rep. n. 51 in data 21.12.2017. Incarico completato. 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare. 

 

Date (da – a)  Da Ottobre 2017 a Luglio 2020 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Monserrato (Città Metropolitana di CA): Via San Lorenzo n. 1, CAP 09042 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale; Comune di Monserrato 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico di supporto tecnico-amministrativo nei procedimenti attuativi finalizzati alla 
definizione degli atti di consolidamento del diritto di superficie e di cessione della piena 
proprietà dei lotti e nei processi di comunicazione con i cittadini del Piano di edilizia 
agevolata convenzionata ex art. 51 della L. 865/71 e ss.mm.ii. “Riu Mortu – Monte Arci” –  
Variante sostanziale al piano ex art. 51 della L. 865/71 e ss.mm.ii. “Riu Mortu – Monte 
Arci” - Supporto per l’istruttoria delle istanze di calcolo del prezzo massimo di vendita o 
di locazione della proprietà superficiaria delle unità immobiliari per tutti i piani di zona 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi professionali di supporto per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione 
dell’Ente – Gestione patrimonio. 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazione del Responsabile del III Settore, Reg.Gen. n. 840 del 
09/10/2017 e rettifica con determinazione Reg. Gen. n. 1084 del 05.12.2017 e scrittura privata 
rep. n. 929 del 10/10/2017. Codice CIG. Z56202E5DE e atto di rettifica n. 932 del 
05/12/2017, C.I.G. Z5B21112F3. – Variante al P.R.G. entrata in vigore con la pubblicazione sul 
BURAS n. 68 del 12.11.2020 - Prestazione completata  

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare. 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2016 ad oggi 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Ussana: Piazza Municipio n. 1, 09020 Ussana (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale; Comune di Ussana 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico professionale per il supporto tecnico-amministrativo per la definizione delle 
problematiche di carattere patrimoniale in ambito urbano - "Piano di ricognizione, 
alienazione e valorizzazione dei beni immobili comunali", ai sensi dell'art. 58 del D.L. 
112/2008, convertito nella L. n. 133/2008 e ss.mm.ii. - Accorpamento al demanio stradale 
delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico ai sensi del comma 21 dell’art. 31 della 
L. 448/98 e ss.mm.ii. – Alienazione reliquati – Interventi attuativi conseguenti e cessione 
dei volumi residenziali comunali in località Salomea e Munserra in variante al PRR 
“Salomea – Munserra - Cungiau de Campu Santu”. CIG. Z2617BE32C 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo servizio: -----------. 
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• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi professionali di supporto per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione 
dell’Ente – Gestione patrimonio: attività di ricognizione, valorizzazione e alienazione patrimonio 
dell’Ente. 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Conferito con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 33 del 31/12/2015. 
Convenzione per scrittura privata stipulata in data 29/01/2016 – convenzione di rettifica n. 30 del 
13/12/2016 e prestazione completata relativamente alla parte urbanistica – Incarico in corso. 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare. 

 

  Date (da – a)  Da Novembre 2016 ad oggi 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Villacidro (VS): Piazza Municipio n. 1, CAP 09039 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale; Comune di Villacidro 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico professionale per il supporto tecnico urbanistico e amministrativo per la 
valorizzazione e alienazione del patrimonio in relazione alla trasformazione del regime 
giuridico di assegnazione nei P.d.Z. n. 1 e n. 2: attività di supporto integrativo nella gestione 
dei procedimenti di trasformazione del regime giuridico e di assegnazione dei lotti residui 
fino alla stipulazione degli atti pubblici; assistenza di dettaglio per singolo assegnatario; 
gestione archivio assegnazioni; supporto per la valorizzazione e la cessione delle aree 
classificabili come reliquati e non più funzionali per l’Ente. Codice CIG: Z811B9E304. 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi professionali di supporto per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione 
dell’Ente – Gestione patrimonio.  

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazione del Responsabile del Servizio “Tecnico Urbanistica 
Edilizia Privata Edilizia Residenziale Pubblica Tutela Paesaggio”, R.G. n. 1248 del 02/11/2016. 
e convenzione stipulata per scrittura privata in data 21/11/2016, rep. n. 27. Incarico in corso. 
 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare. 

 

Date (da – a)  Da Dicembre 2016 a Luglio 2017 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Monserrato (Città Metropolitana di CA): Via San Lorenzo n. 1, CAP 09042 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale tecnico-amministrativo; Comune di Monserrato 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico professionale per l’attività di ricognizione e verifica dello stato di attuazione dei 
Piani di Zona denominati “Riu Saliu”, “Su Mulinu”, “Campu su Mulinu” e “Riu Mortu-
Monte Arci” - Verifiche sotto il profilo urbanistico, finanziario, infrastrutturale ed edilizio, 
con riferimento anche all’attività di gestione delle convenzioni di assegnazione delle aree 
sia in diritto di superficie che in proprietà, finalizzate sia alla definizione dei conguagli dei 
costi di esproprio che alla definizione dei criteri di trasformazione del regime giuridico di 
assegnazione e cancellazione del regime vincolistico ai sensi dei commi 45÷50 dell'art. 
31 della L. 448/98 e ss.mm.ii. - Aggiornamento dei relativi piani finanziari; studio criticità 
urbanistiche correlate e proposte risolutive tecnico finanziarie di completamento e/o 
riqualificazione. 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi professionali di pianificazione dell’Ente e di supporto per attività tecnico-amministrative 
– Vari P.E.E.P. con circa n. 1400 unità immobiliari interessate. 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazione del Responsabile del VI Settore, R.G. n. 1046 del 
21/12/2016 e scrittura privata rep. n. 858 del 22/12/2016. Codice CIG. ZBE1C81C40. 
Prestazione completata – Deliberazione C.C. n. 49 del 20/07/2017 per il Piano Riu Mortu - 
Monte Arci 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare. 
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  Date (da – a)  Da Febbraio 2015 a Novembre 2016 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Villacidro (VS): Piazza Municipio n. 1, CAP 09039 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale; Comune di Villacidro 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico professionale per il supporto tecnico urbanistico e amministrativo sulla verifica 
dello stato di attuazione dei PdZ n. 1 e n. 2, sulla trasformazione del regime giuridico di 
assegnazione, la cancellazione del regime vincolistico, l'aggiornamento dei piani 
finanziari, la predisposizione del relativo regolamento e il supporto nei processi di 
comunicazione con i cittadini". Codice CIG: Z12126E615. Incarico professionale esteso 
per la gestione dei procedimenti per la cessione dei reliquati in ambito urbano, e 
assegnazione dei lotti residui in diritto di proprietà. 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi professionali di supporto per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione 
dell’Ente. P.E.E.P. nn. 1 e 2 per circa 200 unità abitative interessate dai Piani oltre alloggi ex 
I.A.C.P.. 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazione del Responsabile del Servizio “Tecnico Urbanistica 
Edilizia Privata Edilizia Residenziale Pubblica Tutela Paesaggio”, R.G. n. 2007 del 30/12/2014 e 
convenzione stipulata in data 24/02/2015, rep. n. 3. 
Estensione incarico con determinazione del Responsabile del Servizio “Tecnico Urbanistica 
Edilizia Privata Edilizia Residenziale Pubblica Tutela Paesaggio”, R.G. n. 2038 del 31/12/2015 e 
convenzione stipulata in data 22/04/2016, rep. n. 16 - Incarico completato. 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 Titolare. Prestazione svolta con la collaborazione della Società S & M Services Masone di Silvana Moi & C. s.a.s., 
Amministratore Rag.ra Silvana Moi. 

 

Date (da – a)  Da Febbraio 2015 ad oggi 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Quartu Sant’Elena: Via Eligio Porcu n. 141, CAP 09045 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale di progettazione Urbanistica: Comune di Quartu Sant’Elena 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico professionale di studio preliminare e proposta progettuale di massima finalizzata 
alla redazione dell’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al Piano Paesaggistico 
Regionale e al Piano Stralcio dell’Assetto Idrogeologico - aspetti normativi e della 
residenzialità –  
Rimodulazione dei contenuti di cui alla scrittura privata del 27/03/2015 senza variazione 
del corrispettivo. CIG: Z81123B6D6 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi professionali di pianificazione dell’Ente 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica n. 
1910 del 30/12/2014 e convenzione stipulata in data 27/03/2015 – Rimodulazione incarico con 
scrittura privata in data 20.09.2017 - Incarico in corso. 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare. 

 

Date (da – a)  Da Febbraio 2015 a Maggio 2017 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Villasor (CA): Piazza Matteotti n. 1, CAP 09034 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale-supporto tecnico amministrativo; Comune di Villasor 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico professionale di supporto tecnico urbanistico e amministrativo per la verifica 
dello stato di attuazione del P.E.E.P. "Scraponi", per la trasformazione del regime 
giuridico di assegnazione e la cancellazione del regime vincolistico ai sensi dei commi 
45÷50 dell'art. 31 della L. 448/98 e ss.mm.; aggiornamento del relativo piano finanziario; 
supporto nei processi di comunicazione con i cittadini". CIG ZEC11FCF2A 
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• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi professionali di supporto per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione 
dell’Ente – P.E.E.P. con n. 242 unità immobiliari interessate. L’incarico prevede l’assistenza fino 
alla stipulazione dei contratti di cambio regime giuridico. 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, R.G. n. 984 del 
01/12/2014 e convenzione stipulata in data 12.02.2015. Prestazione completata: maggio 2017. 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 Titolare. Prestazione svolta con la collaborazione della Società S & M Services Masone di Silvana Moi & C. s.a.s., 
Amministratore Rag.ra Silvana Moi. 

 

 Date (da – a)  Da Dicembre 2015 a Dicembre 2016 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di San Sperate: Via Sassari, 12, CAP 09026 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale-progettazione urbanistica; Comune di San Sperate 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico di redazione della variante di assestamento e riqualificazione del P.I.P. Is 
Spinargius - Adeguamento della zonizzazione con la rimodulazione delle superfici 
fondiarie finalizzata all'ampliamento e riqualificazione delle aree servizi. Codice CIG. 
Z68167D0AD 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Redazione di piani urbanistici e pianificazione di dettaglio urbanistico. 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con det.ne n. 150 del 18/11/2015. Convenzione per scrittura privata stipulata 
in data 30/11/2015. Prestazione completata: dicembre 2016. Progetto approvato in via definitiva 
con deliberazione del C.C. n. 54 del 29/11/2017 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare 

 

 Date (da – a)  Da Gennaio 2015 a Ottobre 2015 
• Nome e indirizzo del committente  Società TECNO IMMOBILIARE DI BRUNO ETZI & C. S.A.S. Via Parrocchia n. 58 - 09039 

Villacidro (VS) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego; luogo della 
prestazione 

 Incarico professionale di Consulenza Tecnica di Parte in ambito contenzioso Civile; 
Villacidro 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico di consulenza tecnica di parte relativa alla Causa Civile R.G. n. 3000172/2006 
nanti il Tribunale Civile di Cagliari, vertente tra ditte private e Società Tecno Immobiliare 
di Serra M.S. & C. s.a.s. e Geom. Bruno Etzi, ora Società TECNO IMMOBILIARE DI BRUNO 
ETZI & C. S.A.S. Via Parrocchia n. 58 - 09039 Villacidro (VS) 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Contenzioso civile – Consulenza tecnica in ambito urbanistico e contrattuale. 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito a novembre 2014, iniziato a gennaio 2015 e completato a ottobre 2015. 
Prestazione completata. 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare 

 

Date (da – a)  Da Novembre 2014 a Maggio 2016 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Elmas: Via del Pino Solitario, CAP 09030 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale; Comune di Elmas 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico professionale di supporto tecnico-urbanistico e amministrativo per la 
trasformazione del regime giuridico di assegnazione e la cancellazione del regime 
vincolistico ai sensi dei commi 45÷50 dell'art. 31 della L. 448/98; verifica di dettaglio dei 
P.E.E.P. “CA.SA. Costruzioni” e “Giliacquas” e aggiornamento piani finanziari – relativo 
supporto nei processi di comunicazione con i cittadini. Estensione supporto per il 
Ce.P.Re.S..  
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• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi professionali di supporto per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione 
dell’Ente - P.E.E.P. “S’Arriu” e “Giliacquas” interessati dall’intervento per circa n. 215 unità 
immobiliari. 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazione del responsabile del Settore Tecnico n. 853 del 
03/11/2014 e convenzione stipulata in data 28/11/2014. Prestazione completata: maggio 2016. 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 Titolare. Incarico acquisito in Raggruppamento Temporaneo con la Società S & M Services Masone di Silvana Moi & 
C. s.a.s., Amministratore Rag.ra Silvana Moi. Ruolo svolto nel Raggruppamento: capogruppo mandatario. 

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2014 a Novembre 2015 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Ussana: Piazza Municipio n. 1, 09020 Ussana (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale-progettazione urbanistica e supporto tecnico-amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Redazione della variante al Piano Urbanistico Comunale e al Piano per gli Insediamenti 
Produttivi e supporto tecnico-amministrativo per la verifica dello stato di attuazione e la 
definizione dei procedimenti di acquisizione delle aree e di esecuzione delle opere di 
urbanizzazione per la completa attuazione del P.I.P. con aggiornamento del relativo piano 
finanziario: Verifica dello stato di attuazione del P.U.C. e risoluzione delle problematiche 
riscontrate. Aggiornamento del regolamento di assegnazione aree del P.I.P., 
predisposizione bando e supporto nei processi di comunicazione con i cittadini e di 
assegnazione dei lotti. 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Redazione di piani urbanistici e pianificazione di dettaglio urbanistico. 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 382 del 20/12/2013 
e convenzione stipulata in data 20/02/2014. Prestazione completata. 
Adottata la variante di assestamento cartografico al P.U.C. quale base per il Sistema Informativo 
Territoriale, con deliberazione di C.C. n. 29 del 28/11/2014 e adozione definitiva con 
deliberazione del C.C. n. 03 del 10/03/2015. Entrata in vigore con la pubblicazione per estratto 
sul BURAS n. 45, parte III in data 08/10/2015.  
Adottata la variante generale al P.U.C. con deliberazione di C.C. n. 30 del 28/11/2014 e 
adozione definitiva con deliberazioni del C.C. n. 4 del 10/03/2015. Entrata in vigore con la 
pubblicazione per estratto sul BURAS parte III in data 08/11/2015. 
Adottata la Variante al P.I.P. e approvato il nuovo regolamento P.I.P. di assegnazione dei lotti 
con deliberazioni in data 23/12/2014, deliberazione di adozione n. 23 e adozione definitiva della 
variante con deliberazione del C.C. n. 06 del 13/04/2015. 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 Titolare. Prestazione svolta con la collaborazione della Società S & M Services Masone di Silvana Moi & C. s.a.s., 
Amministratore Rag.ra Silvana Moi. 

• Livello di progettazione eseguita  Progetto esecutivo 
 

Date (da – a)  Da Dicembre 2013 a Dicembre 2014 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Elmas: Via del Pino Solitario, CAP 09030 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale-supporto tecnico amministrativo; Comune di Elmas 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico professionale specialistico per il supporto tecnico-amministrativo per la verifica 
dello stato di attuazione dei P.E.E.P., per la trasformazione del regime giuridico di 
assegnazione e la cancellazione del regime vincolistico ai sensi dei commi 49-bis e 49-ter 
dell'art. 31 della L. 448/98; aggiornamento del relativo piano finanziario e supporto nei 
processi di comunicazione con i cittadini per il P.E.E.P. "Ce.Pre.S.. 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi professionali di supporto per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione 
dell’Ente – P.E.E.P. con n. 78 unità immobiliari interessate. 
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• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazione del responsabile del Settore Tecnico n. 928 del 
12/12/2013 e convenzione stipulata in data 19/12/2013. 
Prestazione completata. Consegnati documenti inerenti all’incarico a marzo 2014. Approvati gli 
atti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 19/05/2014. Espletate le attività previste 
in convenzione di sportello ai cittadini fino al supporto per la stipulazione degli atti. 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 Titolare. Prestazione svolta con la collaborazione della Società S & M Services Masone di Silvana Moi & C. s.a.s., 
Amministratore Rag.ra Silvana Moi. 

 

Date (da – a)  Da Dicembre 2013 a Dicembre 2014 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di San Sperate: Via Sassari, 12, CAP 09026 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale-supporto tecnico amministrativo; Comune di San Sperate 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico di supporto tecnico amministrativo per la verifica dello stato di attuazione del 
P.I.P. e trasformazione e cancellazione del regime vincolistico e supporto ai cittadini. 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi professionali di supporto per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione 
dell’Ente 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazione del responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 234 del 19/11/2013 
e convenzione stipulata in data 31/12/2013. Prestazione completata: approvati gli atti con 
deliberazione del C.C. n. 11 del 16/04/2014 e successivo atto gestionale. 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 Titolare. Prestazione svolta con la collaborazione della Società S & M Services Masone di Silvana Moi & C. s.a.s., 
Amministratore Rag.ra Silvana Moi. 

 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2013 a Novembre 2014 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Settimo San Pietro: Piazza Sandro Pertini n. 1, 09040 Settimo San Pietro (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale; Comune di Settimo San Pietro 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico di collaudatore tecnico-amministrativo e statico per i lavori di realizzazione del 
centro sovra comunale per il superamento dell’handicap e dello svantaggio sociale 
denominato “Superhando”.  

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 
Importo dei lavori: € 5.365.163,00 - Importo del servizio: € 17.561,92 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarico professionale di collaudo: opere edili in genere di edilizia civile. 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. 897 del 21/10/2013 
e convenzione d’incarico stipulata in data 16/12/2013. Collaudo completato in data 28/11/2014. 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 

Titolare 

 

Date (da – a)  Da Ottobre 2013 Dicembre 2014 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di San Sperate: Via Sassari, 12, CAP 09026 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale-supporto tecnico amministrativo; Comune di San Sperate 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico di supporto tecnico amministrativo per la verifica dello stato di attuazione e 
trasformazione del regime vincolistico ed aggiornamento piani ex art. 35 della L. 865/71 e 
ss.mm.ii.. Supporto tecnico-amministrativo per la gestione delle procedure di 
cancellazione del regime vincolistico nei P.E.E.P. ai sensi dei commi 49-bis e 49-ter 
dell’art. 31 della L. 448/98. 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi professionali di supporto per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione 
dell’Ente 
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• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazione del responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 208 del 10 ottobre 
2013 e convenzione stipulata in data 23/10/2013. 
Attività oggetto di incarico consegnata. Approvati gli atti con Deliberazione del C.C. n. 10 del 
16/04/2014 e successivo atto gestionale. Prestazione completata. 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 Titolare. Prestazione eseguita con la collaborazione della Rag.ra Silvana Moi, Amministratore Società S&M Services 
Masone s.a.s. 

 

• Date (da – a)  Da Giugno 2013 a Luglio 2013 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Settimo San Pietro: Piazza Sandro Pertini n. 1, 09040 Settimo San Pietro (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale-supporto tecnico amministrativo; Comune di Settimo San Pietro 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico di supporto per la redazione del piano finanziario ed allegati amministrativi per la 
trasformazione e cancellazione del regime vincolistico nel P.E.E.P. C/4 in attuazione delle 
disposizioni di cui ai commi 45÷50 dell’art. 31 della L. n. 448/98 e ss.mm.ii..  

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi professionali di supporto per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione 
dell’Ente 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. 373 del 10/04/2013. 
Lavoro completato e consegnato in data 12 luglio 2013. 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

  
Titolare 

 

• Date (da – a)  Da Giugno 2012 a Luglio 2012 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Settimo San Pietro: Piazza Sandro Pertini n. 1, 09040 Settimo San Pietro (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale-supporto tecnico amministrativo; Comune di Settimo San Pietro 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico di aggiornamento del Piano Finanziario del Piano di Zona di “Bia Sinnai” e 
definizione delle procedure di cambio di regime giuridico a seguito della modifica del 
quadro legislativo nazionale e regionale.  

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 
Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi professionali di supporto per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione 
dell’Ente 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. 527 del 07/06/2012. 
Lavoro completato e consegnato in data 24/07/2012. 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 

Titolare. 

 

• Date (da – a)  Agosto 2011 
 • Nome e indirizzo del committente  Comune di Nuoro: Via Dante n. 44, 08100 NUORO 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 

Incarico professionale-progettazione oo.pp.; Comune di Nuoro 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 
Incarico professionale di: “Redazione del progetto preliminare relativo ai “Lavori di realizzazione 
del nuovo palazzetto dello sport”. 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 L’importo complessivo dell’investimento è di € 9.000.000,00. L’importo delle opere è di € 
6.630.000,00, suddiviso nelle seguenti categorie e importi: Edifici civili ed industriali, Cat, 
OG-1, Classe IV-bis, € 2.600.000,00; Componenti strutturali in acciaio, Cat.  OS-18A, 
Classe III, € 950.000,00; Componenti per facciate continue, Cat. OS-18B, Classe II, € 
560.000,00; Impianti tecnologici, Cat. OG-11, Classe IV, € 1.650.000,00; Strade, Cat. OG-3, 
Classe III, € 870.000,00. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 
opere edili in genere di edilizia civile ed industriale, di verde pubblico ed arredo urbano 
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• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazione dirigenziale n. 1861 del 08/08/2011 e completato entro il 
mese di agosto 2011. 
Progetto approvato e opere appaltate.  

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 

Titolare 

• Livello di progettazione eseguita  Progetto preliminare da porre a base di gara d’appalto di progettazione ed esecuzione 
• Qualifica dell’intervento (nuovo, 

ristrutturazione, restauro, 
riqualificazione) 

 

Nuovo 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2011 a Giugno 2012 
 • Nome e indirizzo del committente  Comune di Nuoro: Via Dante n. 44, 08100 NUORO 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 

Incarico professionale-progettazione oo.pp.; Comune di Nuoro 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico professionale di: “Redazione del progetto preliminare per la ristrutturazione 
degli edifici e rifacimento dei piazzali della Stazione FDS per la realizzazione del Centro 
Intermodale Passeggeri – Secondo lotto funzionale”. 
L’incarico prevede la redazione del progetto preliminare del “II lotto funzionale per la 
realizzazione del Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro” da porre a base di gara per 
l’appalto integrato di progettazione ed esecuzione 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 L’importo complessivo dell’investimento è di € 4.000.000,00. L’importo delle opere è di € 
3.333.120,12 – Importo del servizio € 39.874,48 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 
opere edili in genere di edilizia civile ed industriale, di verde pubblico ed arredo urbano 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazioni dirigenziali n. 3496 del 31/12/2010 e n. 2961 del 
20/12/2011 e completato entro il mese di maggio 2012 (consegnato con integrazioni, a seguito 
dei pareri, in data 01/06/2012. 
Progettazione preliminare approvata.  

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 

Titolare 

• Livello di progettazione eseguita  Progetto preliminare da porre a base di gara d’appalto di progettazione ed esecuzione 
• Qualifica dell’intervento (nuovo, 

ristrutturazione, restauro, 
riqualificazione) 

 

Nuovo e ristrutturazione 

 

• Date (da – a)  Da giugno 2009 a Luglio 2014 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Ussana: Piazza Municipio n. 1, 09020 Ussana (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale-progettazione urbanistica 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Redazione del progetto di variante del Piano di Risanamento e Recupero (P.R.R.) in 
località “Munserra – Salomea – Cungiau de Campusantu”, in variante al PUC. 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo del servizio: -----------. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Redazione di piani urbanistici e pianificazione di dettaglio urbanistico. 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Stipulata in data 22 giugno 2009 la convenzione d’incarico e progetto consegnato in data 
dicembre 2009. Adozione definitiva con deliberazione del Commissario ad Acta n. 2 del 
15.05.2012 e verifica di coerenza con determinazione RAS n. 3396/DG del 01.08.2012.  
Il progetto è stato adeguato successivamente alle osservazioni di cui alla verifica di coerenza 
della RAS e riconsegnato; riadattato con deliberazione del Commissario ad acta n. 3 del 
03.10.2013 e adottato definitivamente con deliberazione del Commissario ad acta n. 4 del 
24.04.2014 e Determinazione del Direttore Generale della Pianificazione urbanistica territoriale e 
della vigilanza edilizia RAS n. 1928 del 10.07.2014. Entrata in vigore con la pubblicazione per 
estratto sul B.U.R.A.S. in data 28.08.2014. 
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• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare 

• Livello di progettazione eseguita  Progetto esecutivo 
• Qualifica dell’intervento (nuovo, 

ristrutturazione, restauro, 
riqualificazione) 

 
Riqualificazione 

 

• Date (da – a)  Da Marzo 2008 a Maggio 2008 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Decimomannu: Piazza Municipio, 09033 Decimomannu (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale; Comune di Decimomannu 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico di supporto specialistico per la redazione della variante al Piano di Zona “Sa 
Serra” finalizzata alla risoluzione delle problematiche di carattere urbanistico e 
necessarie per il completamento dell’iter di cambio di regime giuridico di assegnazione 
(Superficie territoriale mq 161.988, abitanti teorici n. 970). 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 
----------------------------------------------------------------------- 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Redazione di piani urbanistici e pianificazione di dettaglio urbanistico. 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con convenzione stipulata nel mese di marzo 2008. 
È stato completato e consegnato il progetto di variante in data 02/05/2008. Attualmente non 
ancora adottato per cause non imputabili al professionista e prestazione interamente liquidata. 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 

Titolare 

• Livello di progettazione eseguita  Progetto esecutivo 
 

• Date (da – a)  Da Giugno 2007 a Ottobre 2007 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Donori: Piazza Italia n. 11, CAP 09040 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale-progettazione urbanistica; Comune di Donori 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico professionale di supporto tecnico nell’ambito dello studio urbanistico inerente la verifica 
di coerenza delle prescrizioni del PPCS alle norme del PPR.  

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 ----------------------------------------------------------------------- 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Redazione di piani urbanistici e pianificazione di dettaglio urbanistico. 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Convenzione stipulata in data 14.06.2007 e prestazione completata in data 19.10.2007. 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione 

 
Titolare 

• Livello di progettazione eseguita  Progetto esecutivo 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2007 a Dicembre 2007 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Ussana: Piazza Municipio n. 1, 09020 Ussana (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale-progettazione urbanistica 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico professionale di supporto specialistico per lo studio delle problematiche di 
carattere urbanistico e inerenti la definizione delle procedure connesse all’attuazione del 
Piano di Risanamento e Recupero (P.R.R.) in località “Munserra – Salomea – Cungiau de 
Campusantu”, in variante al PUC. Proposta progettuale di massima di variante al P.R.R.. 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 ----------------------------------------------------------------------- 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi di consulenza per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione dell’Ente 
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• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Conferito con determinazione del Responsabile dell’area Tecnica n. 30 del 22/02/2007. 
Convenzione stipulata in data 12/03/2007 e prestazione completata con la consegna effettuata 
in data 13.12.2007. Proposta progettuale di massima e atti allegati approvata con deliberazione 
di Giunta Comunale nel 2008. 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare 

• Livello di progettazione eseguita  Progettazione di massima 
• Qualifica dell’intervento (nuovo, 

ristrutturazione, restauro, 
riqualificazione) 

 
Riqualificazione 

 

 Date (da – a)  Da Ottobre 2005 ad Aprile 2007 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di San Sperate: Via Sassari, 12, CAP 09026 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale-progettazione urbanistica; Comune di San Sperate 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico di progettazione della variante al Piano di Risanamento Urbanistico ”Bia 
Assemini” e definizione delle procedure connesse all’attuazione, inerenti l’acquisizione 
delle aree al patrimonio comunale per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione. 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 ----------------------------------------------------------------------- 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Redazione di piani urbanistici e pianificazione di dettaglio urbanistico. 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con det.ne n. 309 del 13/10/2005. Convenzione stipulata in data 10/07/2006. 
Redazione del progetto esecutivo completata e consegnata in data 19/04/2007: di fatto sono 
stati completati con la stesura della variante al P.R.U. anche gli adempimenti connessi con la 
risoluzione delle problematiche inerenti l’esecuzione delle opere di urbanizzazione di 
completamento e l’acquisizione delle relative aree di sedime al patrimonio comunale. 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare 

 

 Date (da – a)  Da Marzo 2006 a Ottobre 2007 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Sinnai: Parco Rimembranze, CAP 09048 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico di supporto al Responsabile del Procedimento per la redazione della 
Pianificazione Strategica comunale e intercomunale finanziata con i fondi POR/FAS 
nell’ambito della programmazione regionale della misura 5.1 del POR Sardegna 
2000÷2006. Referente unico per il Comune di Sinnai nell’ambito del Tavolo intercomunale 
per la Pianificazione Strategica. 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 ----------------------------------------------------------------------- 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi di consulenza per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione dell’Ente 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazione dirigenziale n. 173 del 06/03/2006 e convenzione stipulata 
in data 29/03/2006. Definiti e consegnati alla RAS, il primo e il secondo report sia della 
pianificazione strategica comunale che di quella intercomunale e il Piano Strategico Comunale 
consegnato alla RAS entro il 30/09/2007 (PS comunale). Rapporto di lavoro terminato a ottobre 
2007 a seguito del conferimento dell’incarico di Dirigenza al Comune di Nuoro. 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare 

 

• Date (da – a)  2005  
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  CNOSFAP Salesiani Sardegna 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione e Aggiornamento Professionale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale di docenza 
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• Descrizione incarico  Docenza in materia Urbanistica/Edilizia nell’ambito di corso-concorso per l’accesso in 
Amministrazione di istruttori di Cat. C presso l’Amministrazione Comunale di Nuoro: n. 
ore 8 
Componente della Commissione del concorso di cui sopra per conto del Comune di 
Nuoro. 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2004 a Marzo 2006  
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Decimomannu: Piazza Municipio, 09033 Decimomannu (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico professionale per la definizione delle problematiche connesse al piano di edilizia 
economica e popolare “Sa Serra” e la definizione del cambio di regime giuridico di 
assegnazione. 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 ----------------------------------------------------------------------- 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi di consulenza per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione dell’Ente 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n° 722 del 
2009/2004. Approvazione dei relativi criteri con deliberazione n. 13 del 30/03/2006. È stata 
completata e approvata con atto del Consiglio Comunale la prima fase del lavoro, in conformità 
alla convenzione stipulata. Il Consiglio Comunale si è espresso in merito alla procedura di 
cambio regime giuridico con l’approvazione dei relativi criteri con deliberazione n. 13 del 
30/03/2006 – Completate, per quanto di competenza dello staff incaricato, le procedure di cui 
alla seconda fase dell’incarico. 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare e capogruppo. Incarico congiunto con un geometra e un consulente legale. 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2004 a Marzo 2005 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di San Sperate: Via Sassari, 12, CAP 09026 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico di progettazione della variante al Piano di Zona “Is Spinargius”, in variante al 
Piano Urbanistico Comunale. 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 ----------------------------------------------------------------------- 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Redazione di piani urbanistici e pianificazione di dettaglio urbanistico. 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Incarico conferito con atto del 22/09/2004; elaborati consegnati in data 22/11/2004. 
Atti adottati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 e n. 7 del 09/03/2005 e già adottati 
definitivamente con contestuale esame delle osservazioni. Iter completato positivamente a 
seguito della verifica di coerenza positiva da parte del CTRU regionale e conseguente 
Determinazione del Direttore Generale dell’Urbanistica della RAS, per quanto concerne la 
variante al P.U.C.. 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare 

 
 

• Date (da – a)  Da Giugno 2003 al 2005 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di San Sperate: Via Sassari, 12, CAP 09026 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale-supporto tecnico amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico professionale per la definizione delle problematiche connesse ai piani di edilizia 
economica e popolare ed al P.I.P. e la definizione del cambio di regime giuridico di 
assegnazione. 
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• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 ----------------------------------------------------------------------- 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi di consulenza per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione dell’Ente - – Circa 
174 lotti interessati in due P.E.E.P. e n. 48 lotti nel P.I.P.. 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Sono stati approvati gli atti di competenza del Consiglio Comunale con deliberazioni nn. 6, 7 e 8 
del 17/03/2004; sono stati completati e consegnati gli elaborati di competenza dei professionisti 
incaricati, per quanto concerne il P.I.P. e i P.E.E.P. “San Giovanni” e “Is Spinargius”, preliminari 
alla stipulazione delle convenzioni con i soggetti aderenti alla proposta comunale. 
Le attività di cui al presente incarico sono state completate in conformità alla convenzione 
stipulata in data 30/08/2004. 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare e capogruppo. Incarico congiunto con un geometra e un consulente legale. 

 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2001 a Maggio 2003 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Settimo San Pietro: Piazza Sandro Pertini n. 1, 09040 Settimo San Pietro (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale-supporto tecnico amministrativo; Comune di Settimo San Pietro 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Incarico per la definizione delle problematiche di carattere prettamente finanziario connesse ai 
piani di edilizia economica e popolare e per la definizione del cambio di regime giuridico di 
assegnazione. 

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 ----------------------------------------------------------------------- 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi di consulenza per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione dell’Ente – Circa 
230 unità immobiliari interessate. 

• Data di conferimento e conclusione 
dell’incarico 

 Convenzione d’incarico stipulata in data 26 ottobre 2001. Sono stati approvati tutti gli atti di 
competenza del C.C. con deliberazione n. 14 del 02/04/2003; sono stati approvati i piani 
finanziari definitivi e formulate le proposte agli assegnatari; completati gli atti professionali di 
competenza e gli atti preliminari alla stipulazione delle convenzioni con i soggetti aderenti alla 
proposta comunale di cambio regime (approvazione con determinazione del Responsabile 
dell’Area Tecnica n. 361 del 27/05/2003); stipulati parte degli atti di cambio regime giuridico dei 
lotti residenziali e assegnati i volumi per servizi strettamente connessi con la residenza. 

• Ruolo svolto nella progettazione o 
prestazione (titolare, collaboratore, 

disegnatore, ecc) 

 
Titolare e capogruppo. Incarico congiunto con un geometra e un consulente legale. 

 

• Date (da – a)  Da Agosto 1996 a Gennaio 1997 
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Selargius: Via Istria n. 1, 09027 Selargius (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale; Comune di Selargius 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione della prestazione 

 
Incarico di consulenza e assistenza tecnica nel settore LL.PP. 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarichi di consulenza per attività tecnico-amministrative e/o di pianificazione dell’Ente 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 1995 a Febbraio 1996  
• Nome e indirizzo del committente  Comune di Selargius: Via Istria n. 1, 09027 Selargius (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarico professionale; Comune di Selargius 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione della prestazione 

 Incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera dei lavori di sistemazione 
della sede stradale del Piano di Risanamento di Paluna San Lussorio: Viabilità.  

• Importo dell’investimento e delle 
opere o del servizio 

 Importo delle opere collaudate £ 1.614.577.747 (pari a € 833.859,81). 

• Natura dell’incarico - Settore di 
intervento 

 Incarico di collaudo tecnico-amministrativo di opere pubbliche 
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• Date (da – a)  Dal 1997 ad oggi 
 Nome e indirizzo del committente  Attività varie per committenti privati 

• Tipo di azienda o settore  Committenti privati vari 
• Tipo di impiego; luogo della 

prestazione 
 Incarichi professionali vari in campo edilizio e urbanistico. 

• Principali mansioni e responsabilità: 
denominazione del progetto o 

prestazione 

 Oltre alle prestazioni precedentemente elencate, principalmente per conto di Enti pubblici, sono 
state svolte varie prestazioni professionali di importanza minore di progettazione, di direzione 
lavori, di perizie e di consulenza in campo edilizio e urbanistico di cui si omettono le specifiche. 

 

Il presente curriculum è valido come dichiarazione di autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e come dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà per tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni.  
 In osservanza al disposto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il sottoscritto Massimiliano Schirru, nato a Cagliari il 27 aprile 1967, 
acconsente al trattamento dei dati personali per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune. 

 
Selargius, lì 12 Gennaio 2022                   In fede 

F.to digitalmente: Dott. ing. Massimiliano Schirru  
     (SCH MSM 67D27 B354H) 
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