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Informazioni personali  

Nome / Cognome ALBERTO ATZENI 

Indirizzo Via Francesco RISO, 51  

Telefono fisso 070530088   

Telefono mobile 3891180328 
  

E-mail lavpubbl.serrenti@gmail.com 
alberto.atzeni@ingpec.eu 

  

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 24 agosto 1956 
  

                                     Luogo di 
nascita 

  Sant’Andrea Frius (CA) 

  

  

Esperienza lavorativa  
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Dal 20.11.1987 al 30.09.1996 
Nome e indirizzo del datore di 

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

responsabilità   
 
 

Dal 01.10.1996 ad oggi 
Nome e indirizzo del datore di 

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

responsabilità 
 

Dal 01.07.2020 al 31.12.2021 
 
    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 
 
 

• Tipo di azienda o settore   
 

• Tipo di impiego   
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

  Da giugno 1988 a dic. 1996 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 

 
 

• Tipo di azienda o settore   
 

  Ingegnere dirigente dell’ufficio tecnico comunale 
  Comune di Serramanna(CA) Via SERRA - Serramanna 

ENTE LOCALE 
FUNZIONARIO INCARICATO DI POSIZIONE APICALE 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA EDILIZA PRIVATA, LAVORI PUBBLICI, 
ESPROPRIAZIONI E MANUTENZIONI 
 
 

  Ingegnere dirigente dell’ufficio tecnico comunale 
  Comune di Serrenti (MD) Via Nazionale 182 - Serrenti 

ENTE LOCALE 
FUNZIONARIO INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. PROFILO PROFESSIONALE D5 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO; 
Componente di parte pubblica in seno alla Delegazione trattante dal gennaio 2000 ad ottobre 2017  
Dal ottobre 2017 ad ottobre 2020 Presidente delegazione trattante 
 
 

   
  

CISA - Consorzio Intercomunale di Salvaguardia Ambientale –  
  con sede in Serramanna 
 

 Consorzio Enti Locali 
 
 Contratto di lavoro subordinato a tempo parziale L. 311/2004 Art. 1 co 557 
 
 Ingegnare - Funzionario tecnico 
 
 
 
 

 Ingegnere - Responsabile tecnico del Consorzio per la realizzazione dell’impianto      
  consortile di trattamento e depurazione delle acque reflue dei comuni  
  consorziati e delle reti fognarie di collegamento al depuratore consortile sito  
  in agro di Serramanna con i comuni di Segariu, Furtei, Sanluri, Serrenti,  
  Samassi, Nuraminis e Serramanna. 
 
  Consorzio Intercomunale per la Depurazione delle Acque reflue – oggi  
  denominato CISA - Consorzio Intercomunale di Salvaguardia Ambientale –  
  con sede in Serramanna.  

 
ENTE LOCALE 
 
 

Dal maggio1998 a luglio 
2001 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 
• Tipo di azienda o settore   

 
• Tipo di impiego   

 
• Principali mansioni e 

responsabilità   
 

   Ingegnere dirigente dell’ufficio tecnico comunale  
   Comune di Villasalto in regime convenzionale tra Enti 
   
   ENTE LOCALE,  
    
   Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale  
    

   Funzioni di Responsabile unico del procedimento ai sensi della L.109\94.  



 

Pagina 3/18 - Curriculum vitae di 
 Atzeni Alberto 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Laureato in Ingegneria Civile in data 25 luglio 1985 presso l’Università 
degli Studi di Cagliari. 

 
- Abilitato all’esercizio della professione con Esame di Stato nella 

seconda sessione dell’anno 1985. 
 
- Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari dal 23 

gennaio 1986 al n° 2256. 
 
- Iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori come da Decreto 

dell’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici n° 1124 del 19.12.1997; 
 
- Abilitato allo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza 

ai sensi del D.Lgs 494/96 - D.Lgs. 81/2006; 
 
- In possesso dell’idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di 

“Addetto Antincendio” rilasciato dal Comando Provinciale dei  VV.FF 
di Cagliari in data 06.04.2006 per attività a rischio incendio MEDIO.  

 
- Iscritto al n° CA2256I01387 dell’elenco Ministeriale dei professionisti 

abilitati sensi della L. 818\84; 
 

      Frequento costantemente i corsi di formazione e aggiornamento   
     professionale, acquisendo piena conoscenza di tutte le problematiche   
     riguardanti i compiti di direzione dell’ufficio tecnico dell’Ente Locale. Si   
     richiamano i più significativi: 

-  dal 13 al 16.06.1988 ho frequentato presso la Scuola Superiore di 
Pubblica Amministrazione per gli Enti con sede in Roma il corso “Il 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Ente Locale”; 

- nel periodo aprile/maggio 1989 presso l’Università degli studi di 
Cagliari corso di aggiornamento scientifico sul tema “ La Valutazione di 
Impatto Ambientale”; 

- nel periodo febbraio/maggio 1991 presso il FORMEZ di Cagliari corso 
di aggiornamento sul tema “Il Recupero dei Centri Storici”;    

- nel periodo maggio/giugno 1996 presso la Scuola Superiore per 
Dirigenti in Amministrazione Pubblica con sede in Cagliari, corso di 
aggiornamento “Il D.Lgs.626/94 - La nuova normativa in materia di 
sicurezza e salute dei lavoratori”; 

- nel periodo aprile/luglio 1997 ha frequentato il corso di 120 ore 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 
“Formazione per la Sicurezza nel Settore Edile”, relativo alle funzioni di 
coordinatore della progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96 con esame finale di abilitazione allo 
svolgimento dei compiti di coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione; 

- nel periodo settembre/dicembre 1998 ha frequentato il corso di 150 ore 
organizzato dalla Provincia di Cagliari nell’ambito del Progetto PASS 
sul tema “Attivazione e Gestione di Procedure della Qualità Totale in 
aree o processi della Pubblica Amministrazione”; 

- dal 22 al 25 febbraio 1999 ha frequentato il corso di qualificazione 
“Assesor Servizi esperti di valutazione Sistemi di Qualità” corso 
qualificato CEPAS e tenuto da FITA-CONFINDUSTRIA ;  

-  
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 - nel maggio 1999 partecipazione al seminario tenuto da ENEA-
Dipartimento Energia in collaborazione con l’Assessorato Regionale dei 
Lavori Pubblici su “Organizzazione e gestione del Controllo delle 
Relazioni Tecniche” di cui all’art.28 della L.10/91; 

- novembre 2000 relatore al convegno “Costruire in pietra. La trachite di 
Serrenti” organizzato dal comune di Serrenti; 

- dal 20 al 24 marzo 2000 ha partecipato al “Corso sulla Valutazione dei 
Sistemi Qualità mediante Verifiche Ispettive” corso qualificato da 
CEPAS e da aicQ-SIRCO; 

- 14 aprile 2000 organizzato da DIGI-CORP: giornata di sviluppo 
professionale convegno “Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili: 
modifiche al D.Lgs 494\96. I compiti dei coordinatori per la sicurezza”; 

- Seminario organizzato dalla Lega delle Autonomie Locali il 8 maggio 
2000 sul tema “Il nuovo regolamento per la qualificazione delle impresa 
negli appalti di opere pubbliche”; 

- nel periodo febbraio/marzo 2001 nell’ambito di un percorso di 
aggiornamento per i Responsabili dei Servizi Tecnici, ha frequentato i 
seguenti corsi organizzati e tenuti presso la SDA - Scuola di Direzione 
Aziendale dell’Università Luigi Bocconi di Milano: 
- le manutenzioni (8 e 9 febbraio); 
- l’esternalizzazione/internalizzazione di alcune funzioni( 22 e 23 

febbraio); 
- il Project Financing ( 15 e 16 marzo); 
- la programmazione e la qualità del progetto (26 e 27 marzo); 
- il responsabile del procedimento (28 e 29 marzo); 
- La sicurezza e i servizi tecnici (30 marzo). 

- nelle giornate del 3 e 4 febbraio 2002 ha partecipato al corso di 
formazione: “Disciplina edilizia ed urbanistica in Sardegna alla luce 
della riforma del titolo V della Costituzione” organizzato 
dall’Assessorato regionale degli EE.LL.; 

- nelle giornate del 05 e 06 marzo 2002 ha partecipato al seminario su “Il 
sistema dei lavori pubblici dalla progettazione all’esecuzione dell’opera 
– Problematiche applicative”, organizzato dall’Assessorato Regionale 
degli Enti Locali; 

- periodo Marzo-Ottobre 2002 partecipazione al “Programma di 
formazione di base sulle politiche comunitarie” articolato in 17 giornate 
di formazione per complessive 85 ore organizzato dall’Assessorato 
Regionale degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica in collaborazione con 
BIC Sardegna; 

- nelle giornate del 13 e 14 maggio 2002 ha partecipato al seminario su 
“La disciplina degli espropri dopo il nuovo testo unico”, organizzato 
dall’Assessorato Regionale degli Enti Locali; 

- nei periodi ottobre 2001-maggio 2002 e settembre 2002-maggio 2003 ha 
frequentato dei corsi generali di lingua inglese di 90 ore ciascuno, 
presso “Internazional English Centre” di Cagliari; 

- nelle giornate del 14 e 15 aprile 2003 ha partecipato al corso di 
formazione su “I lavori pubblici alla luce delle novità legislative e della 
più recente giurisprudenza”, organizzato dall’Assessorato Regionale 
degli Enti Locali; 

- nell’ambito dei corsi R.U.P.A.R. Formazione (POR Sardegna 2000-
2006, Misura VI, Azione 4) nel giugno 2003 ha partecipato al corso 
“Nozioni di base su l’e-Government della durata di 18 ore; 

- seminario di aggiornamento su “Il nuovo condono edilizio” D.L. 269\03 
– L. 326 del 24\11\2003 organizzato da A.P.E.L.  a Cagliari in data 
16\01\2004; 

- corso di formazione su “Lo sviluppo delle competenze manageriali” 
organizzato da DASEIN in data 19\02\2004 pressi il Comune di 
Samassi; 

- corso sul tema “Pianificazione e politiche urbane” nel periodo giugno-
settembre 2004 organizzato dall’Assessorato Regionale degli EE.LL.; 
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 - 269\03 – L. 326 del 24\11\2003 organizzato da A.P.E.L.  a Cagliari in 
data 16\01\2004; 

- corso di formazione su “Lo sviluppo delle competenze manageriali” 
organizzato da DASEIN in data 19\02\2004 pressi il Comune di 
Samassi; 

- Corso sul tema “Pianificazione e politiche urbane” nel periodo giugno-
settembre 2004 organizzato dall’Assessorato Regionale degli EE.LL.; 

- Corso espropri organizzato dal CISA (Consorzio Intercomunale di 
Salvaguardia Ambientale) in Serramanna nei giorni 28 e 29 giugno 
2004; 

- Seminario su “Acquisti verdi ed EMAS” organizzato dall’Assessorato 
Tutela Ambiente della Provincia di Cagliari in data 22\10\2004; 

- Corso di formazione teorico-pratico in materia di primo soccorso ex 
D.Lgs. 626/94 art.22, co.5 e D.M. 388/2003 per incaricati di interventi 
di primo soccorso, frequentato in data 14.11.2005 e 21.11.2005 della 
durata di 12 ore; 

- Corso per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio per attività 
a rischio di incendio MEDIO in data settembre-ottobre 2005; 

- Relatore al Convegno Internazionale svoltosi a Novi Ligure (AL) dal 5 
al 7 Dicembre 2005 sul tema “Costruire in terra cruda”; 

- Corso di aggiornamento sulla 626\94 in data febbraio2006; 
 

- Seminario di aggiornamento su “Principali innovazioni del Codice dei 
Contratti per servizi e forniture. Effetti sui lavori pubblici” organizzato 
da A.P.E.L.  a Tramatza (OR) in data 28\03\2007; 

- Partecipazione all’attività “La programmazione 2007-2013 dei Fondi 
strutturali e i Programmi comunitari” tenuto da FORMEZ in Cagliari il 
10\04\2007 nell’ambito del progetto “Web EuroPA 2006”; 

- Seminari su “Il codice degli Appalti” tenuto in data 8 e 11 maggio 2007 
presso la sede regionale della “Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale” (SSPAL – Sezione Sardegna); 

- Corso di aggiornamento su “Gli appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture alla luce della legge regionale del 7 agosto 2007 n° 5 di 
recepimento della direttiva comunitaria 2004/18/CE” tenuto in data 23 e 
24 ottobre 2007 presso la sede regionale della “Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione Locale” (SSPAL – Sezione Sardegna); 

- Corso di aggiornamento su “Gli appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture alla luce della legge regionale del 7 agosto 2007 n° 5 di 
recepimento della direttiva comunitaria 2004/18/CE” tenuto in data13 
giugno 2008 presso la sede regionale della “Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione Locale” (SSPAL – Sezione Sardegna); 

- Partecipazione al Laboratorio partecipativo nell’ambito del Programma 
Sardegna Sostenibile rivolto ai comuni della Sardegna tenutosi il 16 
luglio 2008 in Serrenti; 

- Corso ITACA (Interventi di Trasferimento di Attività e Competenze 
Ambientali) dal maggio 2006 al mese luglio 2008, organizzato dalle 
Università degli Studi di Cagliari e Sassari, conclusosi riportando il 
giudizio “BUONO” a seguito di esame di valutazione; 

- Seminario di aggiornamento su “Codice degli appalti in Sardegna” 
organizzato da A.P.E.L.  a Cagliari in data 04\02\2009; 

- Partecipazione al corso “Progetto Pro-meteo – Protezione civile: la 
pianificazione di emergenze negli Enti Locali” organizzato da FORMEZ 
in convenzione con il Servizio di Protezione Civile della RAS e 
Dipartimento Nazionale della Funzione Pubblica in data 27 e 28 maggio 
2009 

- Partecipazione al corso di formazione per lavoratori (art. 37 D.Lgs. 
81\08) della durata di 4 ore in data 29\10\2009 tenuto da SICURLAV 
presso la sede aziendale; 

- partecipazione al seminario di studi “Recupero e valorizzazione del 
patrimonio storico architettonico interra cruda” organizzato 
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- Tutor aziendale nei tirocini formativi di giovani laureati in regime di 

convenzione con l’Università degli Studi di Cagliari (anni 
2002/03/04/05/06/07). 

- Seminario di aggiornamento su “Principali innovazioni del Codice dei 
Contratti per servizi e forniture. Effetti sui lavori pubblici” organizzato 
da A.P.E.L.  a Tramatza (OR) in data 28\03\2007; 

- Partecipazione all’attività “La programmazione 2007-2013 dei Fondi 
strutturali e i Programmi comunitari” tenuto da FORMEZ in Cagliari il 
10\04\2007 nell’ambito del progetto “Web EuroPA 2006”; 

- Seminari su “Il codice degli Appalti” tenuto in data 8 e 11 maggio 2007 
presso la sede regionale della “Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale” (SSPAL – Sezione Sardegna); 

- Corso di aggiornamento su “Gli appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture alla luce della legge regionale del 7 agosto 2007 n° 5 di 
recepimento della direttiva comunitaria 2004/18/CE” tenuto in data 23 e 
24 ottobre 2007 presso la sede regionale della “Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione Locale” (SSPAL – Sezione Sardegna); 

- Partecipazione al Laboratorio partecipativo nell’ambito del Programma 
Sardegna Sostenibile rivolto ai comuni della Sardegna tenutosi il 16 
luglio 2008 in Serrenti; 

- Corso ITACA (Interventi di Trasferimento di Attività e Competenze 
Ambientali) dal maggio 2006 al mese luglio 2008, organizzato dalle 
Università degli Studi di Cagliari e Sassari, conclusosi riportando il 
giudizio “BUONO” a seguito di esame di valutazione; 

- Seminario di aggiornamento su “Codice degli appalti in Sardegna” 
organizzato da A.P.E.L.  a Cagliari in data 04\02\2009; 

- Partecipazione al corso “Progetto Pro-meteo – Protezione civile: la 
pianificazione di emergenze negli Enti Locali” organizzato da FORMEZ 
in convenzione con il Servizio di Protezione Civile della RAS e 
Dipartimento Nazionale della Funzione Pubblica in data 27 e 28 maggio 
2009 

- Partecipazione al corso di formazione per lavoratori (art. 37 D.Lgs. 
81\08) della durata di 4 ore in data 29\10\2009 tenuto da SICURLAV 
presso la sede aziendale; 

- Partecipazione al seminario di studi “Recupero e valorizzazione del 
patrimonio storico architettonico interra cruda” organizzato 
dall’Associazione Nazionale Città della Terra Cruda tenutosi a Serrenti 
dal 10 al 12 novembre 2009; 

- Seminario su “La sicurezza nei luoghi di lavoro” svoltosi ad Elmas il 3 
dicembre 2009, organizzato dalla “Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale” (SSPAL – Sezione Sardegna); 

- Addetto al primo soccorso - Corso di formazione teorico-pratico in 
materia di primo soccorso aziendale e superamento delle prove teorico-
pratiche tenutosi in Serrenti il 16\12\2009 organizzato da SICURLAV; 

- Seminario di aggiornamento su “Sicurezza nel lavoro-Il D.Lgs. 81\2008, 
obblighi e sanzioni” organizzato da A.P.E.L.  a Cagliari in data 7 
maggio 2010; 

- Partecipazione al seminario “L’applicazione in Sardegna del Testo 
Unico in materia di edilizia-D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380” organizzato 
dall’Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica in 
data 30\11\2010; 

- Partecipazione al seminario su “Opere di urbanizzazione a scomputo 
realizzate da privati e relative problematiche operative (modifiche 
introdotte dal D.Lgs. 152\2008 al D.Lgs 163\2006” tenutosi ad Elmas il 
24\02\2011 organizzato da Esproform Service Sardegna srl; 

- seminario di aggiornamento su “Il ciclo degli appalti alla luce delle 
nuove disposizioni normative e regolamentari” tenutosi ad Elmas il 21 e 
22 giugno 2011 organizzato da Esproform Service Sardegna srl; 

- partecipazione al seminario su “Il bilancio 2012 degli Enti Locali” 
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 - Giornata di formazione su “La responsabilità da danno erariale e 
l’obbligo di denuncia al Procuratore Generale della Sezione 
Giurisdizionale della Corte dei Conti” svoltosi ad Elmas il 27 gennaio 
2011 organizzato dalla “Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale” (SSPAL – Sezione Sardegna); 

- Partecipazione al seminario su “Opere di urbanizzazione a scomputo 
realizzate da privati e relative problematiche operative (modifiche 
introdotte dal D.Lgs. 152\2008 al D.Lgs 163\2006” tenutosi ad Elmas il 
24\02\2011 organizzato da Esproform Service Sardegna srl; 

- Seminario di aggiornamento su “Il ciclo degli appalti alla luce delle 
nuove disposizioni normative e regolamentari” tenutosi ad Elmas il 21 e 
22 giugno 2011 organizzato da Esproform Service Sardegna srl; 

- Partecipazione al seminario su “Il bilancio 2012 degli Enti Locali” 
tenutosi il 29 febbraio 2012 a Villacidro organizzato dalla Provincia del 
Medio Campidano; 

- Partecipazione al corso di formazione su “Le entrate dei comuni nel 
2012: IMU, addizionale Irperf, imposta di soggiorno” tenutosi a Cagliari 
il 26\07\2012 organizzato da ANCI-Sardegna  e Assessorato Regionale 
degli Enti Locali; 

- Partecipazione al laboratorio territoriale sul percorso formativo ai 
soggetti coinvolti nella gestione ed attuazione del POR Sardegna 2007-
2013 tenutosi a Cagliari nelle giornate del 7,14 e 23 Novembre 2012 
organizzato dalla RAS;  

- Partecipazione al laboratorio territoriale sul percorso formativo per la 
predisposizione dei bandi verdi nell’ambito degli incontri tecnici di 
“Sardegna compra Verde” ai soggetti coinvolti nella gestione ed 
attuazione del POR Sardegna 2007-2013 tenutosi a Cagliari nella 
giornata del 25 gennaio 2013 organizzato dall’Assessorato Regionale 
dell’Ambiente; 

- Partecipazione dal 3 aprile al 13 maggio 2013 per complessive 40 ore, 
con superamento della verifica di apprendimento al corso di 
aggiornamento su “Cantieri temporanei e mobili – Titolo IV D.lgs. 
81\2008” finalizzato al mantenimento delle funzioni di Coordinatore per 
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori; 

- Partecipazione all’11° Convegno Regionale di Polizia Locale in data 3 
giugno 2013 in Muravera-Costa Rei; 

- Relatore al convegno “Dalla programmazione all’aggiudicazione dei 
Lavori Pubblici” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Cagliari tenutosi in data 28 giugno 2013 a Cagliari; 

- Partecipazione al “Seminario n° 6-La tutela del paesaggio, tra 
semplificazione normativa e complicazione interpretativa e i criteri per 
l’inserimento armonico dei manufatti nel territorio” nell’ambito del 
ciclo di seminari su temi ambientali: “Quattro passi per l’ambiente” 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 
tenutosi in data 23 settembre 2013 a Cagliari; 

- Partecipazione al convegno “La formazione dell’Ingegnere” organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari tenutosi in data 4 
aprile 2014 a Cagliari; 

- Partecipazione incontro tecnico in data 8 maggio 2014 su “Centrali 
frigorifere-nuove tecnologie e risparmio energetico” organizzato da 
AiCARR; 
 

- Incontro tematico di aggiornamento e approfondimento su 
“Presentazione delle nuove direttive previste dall'art. 29, comma 4, della 
Legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24” nell’ambito del progetto: 
Obiettivo SUAPE - Qualificazione ed empowerment degli operatori del 
sistema degli sportelli unici per le attività produttive e l'edilizia” 
promosso dall’Assessorato regionale dell’Industria, svoltosi a Cagliari, 
20 Aprile 2017; 

 

http://focus.formez.it/node/17161
http://focus.formez.it/node/17161
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 - Partecipazione incontro tecnico in data 14 maggio 2014 su “Evoluzione 
del restauro e della manutenzione delle strutture in calcestruzzo e 
cemento armato precompresso” organizzato da KERAKOLL; 

- Partecipazione al “La pianificazione del paesaggio” organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari tenutosi in data 
16 maggio 2014 a Cagliari; 

- Partecipazione ai corsi con verifica di apprendimento per il settore 
ATECO 8, sul tema “Corretto uso delle attrezzature munite di 
videoterminale”, “Uso dei D.P.I.”, “Uso delle attrezzature di lavoro” 
tenutosi presso la sede aziendale in data 4 e5 giugno 2014; 

- Partecipazione al corso “L’affidamento dei servizi di progettazione” 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 
tenutosi in data 16 gennaio 2015 a Cagliari; 

- Partecipazione al convegno su “DPR 207\2010 e validazione di 
progetto” organizzato dall’Organismo di Ispezione “Tipo A” 
NORMATEMPO ITALIA srl in Cagliari in data 20 maggio 2015; 

- Dal gennaio 2016 al giugno 2016 frequentazione con esame di 
abilitazione finale del corso di 120 ore al fine del conseguimento 
dell’abilitazione per l’iscrizione all’elenco Ministeriale dei 
professionisti abilitati sensi della L. 818\84.  

- Corso di formazione in data 23/03/2016 della durata di 8 ore per 
“Addetti antincendio in attività di rischio medio” organizzato ed erogato 
da SINTESI S.p.A. 

- Partecipazione giornata formativa su “Anticorruzione e trasparenza” 
organizzato da IFEL-Fondazione ANCI in data 18 ottobre 2016 in 
Oristano; 

- Partecipazione al seminario sul tema “Legge di bilancio 2017 – Le 
novità per i comuni organizzato da ANCI-Sardegna il 16 gennaio 2017 a 
Cagliari; 

- Incontro tematico di aggiornamento e approfondimento su 
“Presentazione delle nuove direttive previste dall'art. 29, comma 4, della 
Legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24” nell’ambito del progetto: 
Obiettivo SUAPE - Qualificazione ed empowerment degli operatori del 
sistema degli sportelli unici per le attività produttive e l'edilizia” 
promosso dall’Assessorato regionale dell’Industria, svoltosi a Cagliari, 
20 Aprile 2017; 

- Corso di formazione on-line “Il sistema informativo di gestione degli 
interventi di edilizia scolastica – Mutui BEI” nell’ambito del programma 
FSE-PON 2014/2020 La buona Scuola Edilizia Scolastica-Gestione 
Interventi Edilizia Scolastica promosso dall’Istituto Nazionale 
Documentazione Innovazione Ricerca Educativa. Periodo novembre 
2017. 

- Corso di formazione su “Gli affidamenti sotto soglia ai sensi dell’art. 36 
del D.lgs. 50/2016 promosso dall’Unione die Comuni “Terre del 
Campidano”. In San Gavino Monreale il 20/12/2018. 

- Aggiornamento obbligatorio per il mantenimento dei requisiti in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro riferiti agli RSPP, CSP, CSE di 
cui al D.lgs. 81/2008 organizzato dall’Ordine Ingegneri di Cagliari dal 
15 gennaio 2018 al 19 febbraio 2018 per complessive 40 ore con 
superamento di verifica finale di apprendimento; 

- Partecipazione corso di formazione su “Le procedure sottosoglia e gli 
affidamenti dopo l’aggiornamento delle linee guida ANAC n° 4” 
organizzato da “CALDERINI&Associati” in data 4 luglio 2018 in 
Cagliari. 

-   

http://focus.formez.it/node/17161
http://focus.formez.it/node/17161
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 - Partecipazione corso “Formativo per l’avvio, gestione e il 
monitoraggio dei bandi della Commissione Europea” tenutosi a 
Bruxselles dal 25 al 27 marzo 2019, organizzato da Camera di 
Commercio Belgio-Italia;   

- Partecipazione seminario formativo “Tematiche di prevenzione 
incendi” tenutosi in data 17 maggio 2019 a Cagliari al fine del 
mantenimento del requisito di iscrizione dell’elenco Ministeriale dei 
professionisti abilitati sensi della L. 818\84; 

-  

- MINISTERO DELL’INTERNO –Dipartimento per gli affari interni 
e territoriali presso la Prefettura di Cagliari – Albo Segretari Comunali 
e Provinciali – in data 30/09/2019, giornata formativa su “Recenti 
novità normative e giurisprudenziali in tema di contratti pubblici”  

- ATS SARDEGNA – Dipartimento prevenzione zona Sud –ASSL 
Sanluri – Incontro formativo su “Impianti elettrici di cantiere e 
applicativo NPC Web (notifiche preliminari cantiere) tenutosi a Sanluri 
il 26.11.2019. 

- Regione autonoma della Sardegna – assessorato EE.LL. / ANCI 
SARDEGNA: Seminario su “Direttive SUAPE” in Tramatza il 
19/12/2019. 

- Dasein – Consulenza Ricerca Formazione. Laboratorio Formativo su 
“Spese di personale e regime assunzionale. Nuove regole di 
applicazione pratica”. Oristano il 29/01/2020 

-  
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
SPECIFCA QUALE 

COMPONENTE DI COMMISIONI 
GIUDICATRICI 

-  CISA (Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale – Serramanna). 
Presidente commissione giudicatrice dell’espletamento delle operazioni di 
gara per la scelta di un operatore economico per lo svolgimento del servizio di 
igiene urbana gestione CISA nei comuni di Nuraminis, Samatzai, Serrenti e Uta 
per mesi tre, nominata con Determinazione Responsabile Servizio Tecnico n°47 
del 26.03.2010; 
 

- Componente Commissione del concorso pubblico per titoli ed esami per 
la copertura a tempo parziale di un posto di istruttore tecnico nel 
Comune di Ortacesus (CA), commissione giudicatrice nominata con 
Decreto Sindacale n.  339/869 del  6 ottobre 2010; 

- Componente esterno della commissione per il reclutamento di ingegnere-Cat 
D3 nel Comune di Maracalagonis (CA), tramite procedura di concorso 
pubblico nominata con determinazione del Responsabile del Servizio n° 405 del 
5.11.2010; 
 

- Componente della commissione giudicatrice del concorso di idee per la 
riqualificazione ambientale e il riuso della cava dismessa in località Corongiu – 
Comune di Segariu (VS), nominata con determinazione del Responsabile del 
Servizio Tecnico n° 137 del 01.12.2010; 
 

- Comune di Gesturi (VS). Presidente della Commissione di gara per 
l’Affidamento incarico professionale di progettazione, direzione lavori, 
coordinamento sicurezza relativo alla realizzazione del nuovo Santuario del 
Beato Nicola. Importo a base di gara € 554.534,59. Incarico come da  
Determinazione del Responsabile del Servizio n° 123 del 26.04.2011;  

 

- CISA (Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale – Serramanna). 
Componente della commissione di gara per l’affidamento del servizio 
Validazione del Progetto Esecutivo relativo alla Concessione per la costruzione 
e gestione della rete di distribuzione del gas metano e cavidotto multiservizio 
dei centri abitati dei Comuni costituenti l’Organismo di Bacino n. 27 (Furtei, 
Guasila, Samassi, Samatzai, Sanluri, Segariu, Serramanna e Serrenti).    
affidato con Determinazione Responsabile Servizio Tecnico n° 99 del 
13.05.2011 
 

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

 
- CISA- Componente commissione di gara aggiudicatrice inerente 

l’“Appalto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed 
assimilati e servizi connessi di igiene ambientale nei comuni di Serrenti, 
Samatzai, Nuraminis e Villasor della durata triennale” Importo a base 
d’asta euro € 4.250.000,00 di cui € 31.500,00 oneri per sicurezza 
nominata Determinazione Responsabile Servizio Tecnico n°165 del 
19.08.2011; 

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

Componente commissione di gara aggiudicatrice inerente l’appalto dei servizi di 
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi connessi di igiene 
ambientale nei comuni di Samassi e Serramanna - Incarico come da  
Determinazione Responsabile Servizio Tecnico n° 212 del 18.09.2013. 

    .      
- Comune di Villacidro. Componente commissione di gara 

aggiudicatrice Appalto integrato per la progettazione ed 
esecuzione lavori di riuso e ristrutturazione ex seminario anno 
2014  

 
- Componente tecnico nominato dal Comune di Villacidro del Collegio Arbitrale 

nel procedimento promosso dagli architetti G.C. ed E.C. contro il comune di 
Villacidro; ottobre 2015. 

 
- COMUNE DI GONNESA: componente della commissione per la  selezione 

pubblica per il conferimento di incarico per la copertura di un posto di Istruttore 
Direttivo Tecnico categoria D1, nominato con determinazione n° 848 del 12 
settembre 2016; 
 

 

- Unione di Comuni NORA E BITHIA: Componente commissione di 
gara per l’affidamento “Servizi di ingegneria e architettura relativi 
all’intervento di costruzione di un sentiero ciclo-pedonale di 
collegamento del centro abitato di Teulada con il porto turistico - 1° 
lotto”.  Incarico come da  Determinazione  del Responsabile della 
C.U.C. in data 17 marzo 2017 n. 9; 
 

- COMUNE DI SAMASSI: componente della commissione per la  selezione 
pubblica per il conferimento di incarico per la copertura di un posto di Istruttore 
Direttivo Tecnico categoria D1, nominato con Determinazione del Responsabile 
Area Personale n° 39 del 28 giugno 2017; 

 
 

- COMUNE DI CUGLIERI: presidente della commissione di gara 
relativa alla “Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria 
ed architettura inerenti il progetto di fattibilità, progettazione definitiva, 
progettazione esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità, 
relazione geologica e predisposizione capitolato per le indagini 
geologico - geotecniche, coordinamento  della Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dell'intervento di "Mitigazione del rischio 
idrogeologico nell'abitato di Cuglieri - Misure di adattamento agli 
impatti climatici - art. 19 comma 6 del D.lgs n. 30/2013 - Piccole frane 
nei comuni montani" - CUP: C97B16000560001 - CIG:  7081067956 
nominato con provvedimento n° 318/18 del 13/07/2017; 

 
- COMUNE DI VILLASPECIOSA: presidente della commissione di 

gara relativa alla “Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di 
ingegneria ed architettura ed esecuzione per la costruzione dell’asilo 
nido a Villaspeciosa. Incarico come da Determinazione Responsabile 
Servizio Tecnico n° 305 del 13.11.2017  

 

 
- CISA (Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale – 

Serramanna)  Componente commissione di gara aggiudicatrice inerente 
ti e servizi connessi di igiene ambientale nei comuni di Samassi e 
Serramanna; Incarico come da  Determinazione Responsabile Servizio 

Tecnico n° 63 del 16 febbario 2018. 
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- CISA (Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale – Serramanna). 

Componente commissione di gara aggiudicatrice inerente l’appalto dei servizi di 
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi connessi di igiene 
ambientale nei comuni consorziati - Incarico come da  Determinazione 
Responsabile Servizio Tecnico n° 63 del 16.02.2018. 
 

- COMUNE DI VILLACIDRO: Componente commissione di gara 
aggiudicatrice inerente l’appalto per l’affidamento novennale dei servizi 
di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi complementari -; 
Incarico come da Determinazione Responsabile Servizio Personale, 
Contratti e Contenzioso n° 21 del 07.02.2018; 

 
- COMUNE DI SAN GAVINO: componente commissione di gara per 

l’affidamento di incarico professionale di direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di 
“regimazione impluvi nell'abitato di san Gavino Monreale - opere di 
mitigazione del rischio idraulico sul rio Pardu”. Incarico come da 
Determinazione Responsabile Servizio Lavori Pubblici n° 281 del 
15/06/2018. 

 
- COMUNE DI VILLASPECIOSA: presidente della commissione di 

gara relativa alla “Procedura aperta per l'affidamento del servizio di 
raccolta differenziata dei RSU e assimilati nel comune di  Villaspeciosa. 
Incarico come da Determinazione Responsabile Area Tecnica n° 184 del 
30/07/2018  

 
- Centrale unica di committenza Guspini-Arbus-Gonnosfanadiga 

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED 
ASSIMILATI NEL COMUNE DI ARBUS CONNESSI NEL 
TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI 7 
(SETTE): presidente della commissione di gara. Incarico come da 
Determinazione Responsabile Servizio OO.PP. n° 66/OP del 03.10.2018 
- generale 773; 

 
- COMUNE DI SERRENTI: presidente commissione di gara relativa 

alla procedura per l’affidamento dei “SERVIZI TECNICI DI 
INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CSP 
E CSE” interventi di Riqualificazione della piazza Gramsci come da 
Determinazione n°     del    

 
- COMUNE DI VILLASPECIOSA: presidente della commissione 

giudicatrice art. 77 D.Lgs. 50/2016 relativa alla procedura per 
l’affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE DELLA NUOVA 
SCUOLA DELL’INFANZIA – Piano straordinario di edilizia scolastica 
ISCOL@”. Incarico come da Determinazione Responsabile Area 
Tecnica n° 104 del 18.04.2019.  
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 - PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA: Presidente della 
commissione giudicatrice art. 77 D.Lgs 50/2016 relativa alla procedura 
per l’affidamento dei “SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA IN 
RELAZIONE AGLI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE 
CIVILE PER LE OPERE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL 
PONTE EX SS125 - COMUNE DI VILLAPUTZU” - Incarico come da 
DIRIGENTE DELL’AREA APPALTI , CONTRATTI , WELFARE E 
CULTURA SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI n° 42 del 
23.05.2019; 

 
                  UNIONE DI COMUNI ALTA MARMILLA: componente della   
                  commissione relativa alla Procedura aperta per l’affidamento di    
                  servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, studio  
                  di compatibilità idraulica, indagini e sondaggi geognostici dei lavori   

"INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE                    
PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEL CANALE COPERTO 
RIU CANALI NEL COMUNE DI ALES” nominata con   

                   Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione di   
                   Comuni Alta Marmilla n. 143 del 06.06.2019 

 

                  UNIONE DI COMUNI MARMILLA: componente della   
Commissione relativa PROCEDURA APERTA MEDIANTE IL  
SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SARDEGNA 
CAT per l’appalto di servizi tecnici di  Progettazione, Direzione 
Lavori, coordinamento sicurezze e redazione certificato di regolare 
esecuzione relativi al Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-
CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla – Valorizzazione e tutela area 
SIC ITB041112 – Giara di Gesturi – Comune di Setzu – nominata 
con  determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione dei                       

Comuni Marmilla n. 192 del 21.08.2019; 

 

                   COMUNE DI VILLASPECIOSA: Presidente della commissione di 
gara nominata con determinazione del Responsabile dell'area 
amministrativa N° 235 del 30.08.2019 relativa alla   PROCEDURA 

APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE MENSA 

SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 

VILLASPECIOSA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 
 



 

Pagina 15/18 - Curriculum vitae di 
 Atzeni Alberto 

  

 

 
 

- COMUNE DI FURTEI: Presidente della commissione di gara 
nominata con determinazione del Responsabile tecnico n° 482 del 
04.09.2019 relativa alla   PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO 

DELLA  FORNITURA FSC 2014-2020. PIANO STRAORDINARIO DI 
EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@.PROGRAMMA TRIENNALE DI 
EDILIZIA SCOLASTICA 2015-2017. ASSE II. ARREDI E 
ATTREZZATURE INNOVATIVE PER LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA; 
 

- COMUNE DI GESTURI: Presidente della commissione di gara           
                  nominata con determinazione del Responsabile dell'area Tecnica  
N°  
                222 del 06-11-2019 relativa ai “Lavori di riqualificazione del sagrato 
e  
                delle mura esterne della Chiesa di Santa Teresa D'Avila - gestione  
                pratiche edilizie del recupero primario.  
                Affidamento di incarico professionale di progettazione e D.L.  
 

- COMUNE DI VILLAMAR: Presidente della commissione di gara  
              nominata con determinazione del Responsabile tecnico n° n.115 del  
              04/03/2020 relativa alla   procedura negoziata del “Servizio biennale di  
              pulizia delle strade, cura del verde, gestione del cimitero comunale e  
              pulizia del municipio comunale”.  
 

- COMUNE DI ABBASANTA: Presidente della commissione di gara  
              nominata con determinazione del Responsabile Servizio Tecnico e di     
              Vigilanza n° 266 del 23/07/2020 relativa alla   procedura: 
                 CONCORSO DI PROGETTAZIONE - Piano straordinario di edilizia   
              scolastica Iscol@ della Regione Sardegna – Intervento di Asse I scuole  
              del nuovo millennio – Creazione del polo scolastico e culturale di  
              Abbasanta sito in via Grazia Deledda. 
 

- UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO 
CAMPIDANO con sede in Serdiana: Presidente   della commissione 
di gara nominata con determinazione del Responsabile del Settore 
Ambiente n. 235 del 24.11.2020 relativa alla “GARA EUROPEA A 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI PER ANNI SEI NEL 
TERRITORIO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO 
CAMPIDANO” 
 

-  COMUNE DI UTA: Presidente   della commissione di gara              
nominata con determinazione del Responsabile AREA LL.PP E 
TUTELA DEL TERRITORIOn°675 del 27.11.2020 relativa alla   
procedura per l’affidamento dei lavori per gli "INTERVENTI PER 

LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E RIPRISTINO 
DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVE AI CORSI D'ACQUA 
IN TERRITORIO COMUNALE DI UTA. LOTTO 2 RIO SA 
SARPA. 

 
- COMUNE DI SINNAI: Presidente della commissione di gara              

nominata con determinazione del Responsabile SETTORE 
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI - Numero 
Generale 148 del 01/04/2021 per l’affidamento della “Gestione del 
servizio integrato di igiene urbana e servizi accessori sopra soglia 
comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”   

 
      

 
 

mailto:ISCOL@.PROGRAMMA
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 - UNIONE COMUNI MARMILLA con sede in VILLAMAR: 
Presidente della commissione di gara nominata con determinazione 
del Responsabile Servizio Tecnicon°151 del 16/06/2021 relativa alla   
procedura: CONCORSO DI PROGETTAZIONE art. 152 comma 4 
del d.lgs.50/2016 del piano straordinario di edilizia scolastica 
Iscol@, programma asse I scuole del nuovo millennio 
"REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPUS SCOLASTICO 
MARMILLA" nel comune di Villamar; 
 

- COMUNE DI ELMAS: Presidente della commissione di gara per 
l’affidamento del “SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO 
DEI RU CLASSIFICATO COME "VERDE" AI SENSI DEI 
CRITERI DEL D.M DEL 13/02/2014 - 8 ANNI per un importo 
complessivo a base di gara pari ad € 9.879.991,17 nominata con 
determinazione del Responsabile SETTORE URBANISTICA, 

EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE, SERVIZI CIMITERIALI, 
PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI TECNOLOGICI, MANUTENZIONE 

STRADE Numero 47 del 20-09-2021; 
 

- UNIONE COMUNI MARMILLA con sede in SANLURI: 
Presidente della commissione di gara nominata con del Servizio 
Tecnico dell’Unione n° 648/GEN. del 27.09.2021 relativa alla   
procedura: PROCEDURA APERTA MEDIANTE IL SISTEMA 
TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SARDEGNA CAT per 
l’appalto di Servizi di ingegneria e architettura INTERVENTI DI 
RECUPERO STRUTTURALE DEI PONTI LUNGO LE STRADE 
N. 6 E 21 IN LOCALITA’ STAGNETTO – SANLURI STATO – 
FRAZIONE DI SANLURI; 

 
- COMUNE DI UTA: AREA LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL 

TERRITORIO DETERMINAZIONE N. 141 DEL 23-03-2022 - 
Servizio LAVORI PUBBLICI - Nomina a componente di parte del 
Collegio Consultivo tecnico ai sensi dell'art. 6 della Legge 120/2020 
per i lavori di "Corsi d'acqua in territorio comunale di UTA. 
Bacino idrografico a sud dell'abitato di Uta- Interventi per la 
riduzione del rischio idraulico e ripristino delle Infrastrutture lotto 
1 Rio Coccodi" id 759 - CUP: H23H19000230001. CIG: 
89091818BC; 

 
- COMUNE DI TERTENIA: DETERMINAZIONE DEL 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO Lavori Pubblici e Ambiente N. 
554 del 19/07/2022 - COMPONENTE COMMISSIONE 
GIUDICATRICE - Procedura negoziata per l'affidamento dei 
Servizi tecnici relativi al progetto di fattibilità tecnica ed economica, 
progetto definitivo, progetto esecutivo, D.L., C.S.E. e contabilità 
relativi all'"Intervento ID 393_Realizzazione arginatura e 
miglioramento canali raccolta acque bianche abitato e immediate 
periferie." CUP H87H21006450003; 

 
- COMUNE DI SINNAI: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE 

LAVORI PUBBLICI, SERVIZI TECNOLOGICI, ESPROPRI, SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZIO 
PATRIMONIO  n. 838 del 08/11/2022 – PRESIDENTE COMISSIONE DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI 
COMUNALI PER ANNI 3.  

-  
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COLLAUDI - COMUNE DI SANLURI – Collaudo tecnico amministrativo dei  
-  lavori di  “Riqualificazione di Viale Trieste”.      

                   Importo lavori € 651.847,85. Incarico Determinazione del   
                   Responsabile del Servizio Tecnico n° 982/163 del 07.07.2020 

  

Capacità e competenze personali Abilità comunicativa ed espressiva, sia scritta che orale, maturata negli anni attraverso gli studi 
superiori/universitari e l’attività professionale. 
 

Nell’ambito dell’attuale posizione lavorativa ha ottenuto una valutazione sia della performance organizzativa ed 
individuale superiore del 90% 

 
 

  Dal 1978 al 2000 ho svolto il ruolo di Consigliere Comunale in un comune di circa 2.000 abitanti, dove    
  dal 1993 al 1997 ho ricoperto la carica di Sindaco.  
  Nello stesso periodo (dal ’93 al ’97) sono stato consigliere ed Assessore presso la Comunità Montana    
  del Sarrabus-Gerrei.;  
 
  Notevoli capacità di relazionarsi con il pubblico.  

  

 Totale autonomia nella gestione del lavoro e del rapporto con i collaboratori.   
Componente in qualità di rappresentante per la parte pubblica, della delegazione trattante all’interno 
dell’Amministrazione Comunale di Serrenti.  
Ottima capacità di gestione e di organizzazione di tempi e scadenze; capacità di lavorare in equipe. 

  

 Ottima conoscenza di tutte le principali applicazioni in ambiente Windows, software applicativi in ambito 
comunale ed applicazioni delle attività tecniche.  
Applicazioni delle procedure del mercato elettronico (catSardegna, MePA)  

  

 Patente B 

  

  
 
 

  

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
 

ITALIANO    

 

INGLESE 
 

   

Elementare   

Elementare   
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