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Data di nascita 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

ISTRUZIONE - FORMAZIONE –
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 [  08 agosto 1955 ] 
ITALIANO 

FRANCESE -  

 SCOLASTICO 

  SCOLASTICO 

SCOLASTICO   

Diploma di Geometra conseguito presso l'Istituto Tecnico per Geometri S. Satta di 
Macomer nell'anno 1978; 
In servizio nella pubblica amministrazione dal 11.04.1983. 
Attualmente  dipendente presso il  Comune di Scano di Montiferro   Qualifica: categoria D (5)- 
apicale area tecnica - resp. posizione organizzativa. 
Abilitato alle funzioni di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori di cui al 
D.L.GS 494/96 ( corso 120 ore presso ASL 5 Oristano); 
Abilitazione all’esercizio della libera professione conseguita c/o collegio provinciale geometri 
Nuoro ; 
Iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Nuoro  col N° 573, dal 26.2.1981 al 31.12.1983. 
Iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Oristano  dal 16.01.1998 al 01.03.2001,  col n° 
409.   
Iscritto  all'Albo Regionale dei Collaudatori ( D.A. n° 299 del 1996)  per conto della quale ha 
effettuato il collaudo tecnico Amministrativo dei lavori Concernenti le infrastrutture portuali del 
Porto di Carloforte –.  

Ha prestato la propria opera in qualità di responsabile servizio tecnico fuori ruolo, 
presso i seguenti comune: 
- Comune  di Sennariolo per  9 mesi  nel periodo compreso  tra il 17/11/80 ed il 30.09.82; 
- Cons. Tecnico tra i Comuni di  Sindia, Suni, Tinnura,  Flussio, Sagama, Magomadas, per 

tre mesi nell'anno 1980; 
- Comune di scano di Montiferro sei mesi pre assunzione definitiva; 
-  Comune di Sagama    dal 31.07.93 al 27.12.95 
-      Comune di Birori dal  mese di Aprile 1997, al Giugno 98. 
-      Comune di Magomadas dal Febbraio 1997 all'Aprile 1997; 
- Con  decorrenza dal Luglio del 1998 e fino al mese di Settembre 1999 ha svolto l’incarico 

di responsabile dell'Ufficio di Staf  ( Ufficio Razionalizzazione Progetti )  presso il Comune 
di MAGOMADAS. 

Da luglio 2007 al dicembre 2008 ha svolto le funzioni di Datore di Lavoro ai sensi del Dlgs 
626/94 , ora  Dlgs 81/2008, alle dipendenze del comune di Scano di Montiferro, provvedendo a  
riorganizzare integralmente  il servizio;  
Ha svolto e svolge tutt’ora funzioni di responsabile del procedimento per OOPP, Appalti di 
Servizi e Forniture  ai sensi del D.lgs 163/06, funzioni  di  coordinatore  per la sicurezza in fase 
di progettazione e realizzazione delle opere e/o servizi( anche in gestione associata con altri 
comuni) e forniture, tra i quali: 
- Servizio idrico-fognario comune di Magomadas; 
- Servizio di illuminazione pubblica del comune di   Magomadas  e  Scano di Montiferro; 
- Gestione del servizio di raccolta dei RRSSUU  comune di    Magomadas  e dei comuni 

associati di Scano M. – Tresnuraghes- Senariolo   ( questi ultimi  associati e raccolta 
differenziata) ; 

- Servizi cimiteriali dei comuni di  Magomadas e Scano Montiferro; 
Oltre al normale lavoro d’ufficio , sia come dipendente pubblico, sia  come libero  

professionista ha  eseguito personalmente numerose progettazioni, direzione  e contabilità di 
lavori pubblici,  collaudi, pratiche espropriative, frazionamenti catastali, accatastamenti, perizie,  
modifiche a   regolamenti edilizi  e varianti di piani  attuativi.  
Ha partecipato a numerosi seminari e corsi  inerenti le funzioni  proprie del responsabile  
dell’area tecnica ( urbanistica- LLPP-  espropriazioni - servizi- sicurezza – ecc) 
Possiede Buona capacità uso Computer  e programmi  collegato all’esercizio delle funzioni; 


