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  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Cognome   GIACOMINO SPANU 

Indirizzo  Via N. Copernico, 4 - 09131, CAGLIARI 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   02 marzo 1954  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
RAPPORTO DI DIPENDENZA 

  
• Date (da – a)  Da 02/01/2013 a  tutto oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione dei Comuni del Parteolla e B.C. - Dolianova (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo a tempo determinato e parziale 30 ore 

settimanali, nel profilo di Istruttore Tecnico Direttivo  Cat. “D1” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività specifiche e generali di competenza del Servizio Ambiente, 

Informatica e LL.PP. – Incaricato in qualità di Direttore 

dell’esecuzione del contratto d’appalto di gestione del servizio di 

raccolta e trasporto RSU e delle attività di smaltimento e recupero per i 

Comuni di Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro, 

Soleminis. 
 

• Date (da – a)   Da 01/10/2012 a  31/12/2012 e da 15/10/2014 a 30/04/2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Silius (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo a tempo determinato e parziale 18 ore 

settimanali, nel profilo di Istruttore Tecnico Direttivo  Cat. “D1” 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Attività specifiche e generali di competenza dell’U.T. Comunale;  

 

• Date (da – a)  Da 16/03/2010 a  11.06.2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Vallermosa (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo a tempo determinato e parziale 23 ore 

settimanali, nel profilo di Istruttore Tecnico Direttivo  Cat. “D1” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività specifiche e generali di competenza dell’U.T. Comunale; 

Responsabile del Servizio Tecnico. 

 

• Date (da – a)   Da 22/12/2008 a  tutto oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Barrali (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dipendente di ruolo a tempo indeterminato e parziale 18 ore 

settimanali, nel profilo di Istruttore Tecnico Direttivo  Cat. “D1” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività specifiche e generali di competenza dell’U.T. Comunale 
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• Date (da – a)   Da 18/04/2009 a  15/03/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Villanova Tulo (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale 15 ore 

settimanali, nel profilo di Istruttore Tecnico Direttivo  Cat. “D1” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività specifiche e generali di competenza dell’U.T. Comunale 
 
 

• Date (da – a)   Da 18/06/2008 a 17/01/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gonnoscodina (OR) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza e collaborazione professionale ex art. 110, c. 6, 

T.U.E.L. 267/2000  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività specifiche e generali di competenza dell’U.T. Comunale 
  

 
• Date (da – a)  Da tutto maggio 1998 a tutto luglio 1998. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Mandas 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Contratto di assunzione a tempo determinato part-time 50% - Ingegnere 

- VIII Q.F  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività ordinarie di competenza dell’Area Tecnica Manutentiva   

 
  

• Date (da – a)  Da 02/10/1984 a 01/05/1986 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Sardegna, Ass.to Agricoltura e R.A.P. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Capo della segreteria dell’Assessore Reg. dell’Agricoltura e R.A.P. 
• Principali mansioni e responsabilità  Direzione e coordinamento degli uffici della segreteria dell’ Assessore e 

gestione dei rapporti e interlocuzioni dirette con i servizi in sede e 

periferici dell’assessorato.     
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
LAVORO AUTONOMO 

  
• Date (da – a)  Iscritto all’ordine degli Ingg. della Provincia di Nuoro dal 30.09.1983, 

attualmente all’Ordine Ingg. di Cagliari, ha svolto continuativamente  

l’attività libero professionale con studio tecnico in Cagliari; con 

committenza pubblica e privata nei settori dell’edilizia civile, delle 

infrastrutture primarie e dell’impiantistica (progettazione, direzione dei 

lavori, coordinamento della sicurezza ex D.L.vo 81/2008), della 

pianificazione urbanistica e commerciale nonché di collaudazione statica 

e tecnico amministrativa. Attualmente svolge attività di Supporto al 

RUP per i Comuni di Laconi (OR) e Ortueri (NU). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date    A.A. 1981-1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Facoltà di Ingegneria Mineraria dell’Università di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Mineraria (equipollente a Ingegneria per 

l’Ambiente e il Territorio ex D.M. 25/05/1991, G.U. n. 139/91)   

• Livello nella classificazione nazionale   109/110 
 

• Date    1973 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico di Isili 

• Qualifica conseguita  Diploma Liceale Scientifico 

• Livello nella classificazione nazionale 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita 

 56/60 
 

2013 

Ordine degli Ingegneri di Cagliari 

Corso di aggiornamento 40 ore per Coordinatore progettazione ed   

esecuzione ai sensi art. 98, comma 2 D.Lgs 81/2008.  
 

Conferma idoneità coordinatore sicurezza ex D.L.vo 81/2008  
 

 
• Date    2007 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine degli Ingegneri di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione 60 ore, ex art. 8 bis del D.Lgs 626/94 per Modulo B3 

(costruzioni),  

 Corso di formazione 24 ore, ex art. 8 bis del D.Lgs 626/94 per Modulo C,  

 

• Qualifica conseguita  Idoneità per R.S.P.P. ex D.L.vo 626/94  

 
• Date    2004 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Confesercenti  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione 16 ore in materia di sicurezza per datori di lavoro ai 

sensi dell’art. 10 del D.Lgs 626/94 con attestazione di frequenza rilasciata il 

02.08.2004.  

 
• Date    1998 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Collegio dei Geometri di Nuoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso 120 ore in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 10 

del D.Lgs 494/96 con attestazione di frequenza rilasciata il 05/05/1998. 
• Qualifica conseguita  Idoneità per Coordinatore sicurezza  

 
• Date    2004 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Ordine Ingegneri della Provincia di Nuoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione in materia di sicurezza nei cantieri mobili ex 

D.L.vo 494/96  

 
• Date    2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Sardegna; Ass.to Reg. EE.LL. – BIC Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso 85 ore su “Programma di formazione di base sulle Politiche 

Comunitarie”  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUE 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Da giugno 1978 a maggio 1983 Assessore del Comune di Gergei con delega 

generale di vice-Sindaco, in particolare nel settore dei LL.PP. e Finanze. 

 Da maggio 1983 a gennaio 1985 Sindaco del Comune di Gergei e da febbraio 

1985 a giugno 1988 vice-Sindaco. 

Da febbraio 1987 a luglio 1991 Presidente del Comitato di Gestione della 

Unità Sanitaria Locale n. 11 di Isili. 

 Da maggio 2001 e fino a maggio 2006 Sindaco del Comune di Gergei. 

 Da settembre 2003 e fino a maggio 2006 ha assunto l’incarico di Responsabile 

di Servizio dell’Area Tecnica e Manutentiva del Comune di Gergei. 

 
 

 

Dolianova, li 02.01.2016 

 

 

                                                                                                                   Giacomino Spanu 


