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Curriculum Vitae 
Europass 

  
  

  

Informazioni personali  

Cognome/Nome Pilotto Angelo 
Indirizzo(i)  
Telefono(i)    

Fax  
E-mail  

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso M  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 [ RAS Ass.to. Enti locali finanza e Urbanistica -  Funzionario Tecnico D3 - Responsabile Unità 
Organizzativa di Primo Livello - Settore condoni,  vigilanza e controlli Nuoro e Ogliastra - Attualmente 
Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale  ] 

  

Esperienza professionale  [ Responsabile  Unità Organizzativa di Primo Livello - Settore  Amministrativo – Compatibilità 
paesaggistica – Condoni – Personale - gestione ed applicazione del  Piano Paesaggistico Regionale sul 
territorio - gestione delle Valutazioni di Impatto Ambientale – gestione pratiche di compatibilità 
paesaggistica ( sanatoria)  e condoni in zone sottoposte a vincolo paesaggistico - cura delle attività 
connesse ai compiti di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, ai sensi della L.R. 23 del1985 e del D.P.R. 
380/01, supporta i Comuni nell’attività di vigilanza e repressione in merito a opere realizzate abusivamente, 
in caso di inerzia trasmette i relativi atti al Servizio competente per l’attivazione dei poteri sostitutivi, esercita 
le funzioni di vigilanza e tutela dei beni soggetti a vincolo paesaggistico e l’istruttoria per l'esercizio delle 
funzioni di controllo dell'esercizio della delega paesaggistica - istruzione pratiche comuni Provincia Nuoro 
e Provincia Ogliastra - Gestione ed applicazione della  L.R. n. 4 del  23 ottobre 2009, modificata ed integrata 
dalla L. R. 21 novembre 2011, n. 21 - Capo Ufficio Tecnico - Datore di Lavoro ai sensi della L. 626/94 - 
gestione protezione civile comunale - gestione lavori pubblici, progettazione e collaudi di opere pubbliche 
, appalti, contratti, gestione edilizia pubblica e privata.] 

  
 

Date  [ DAL 01.10.2003 fino oggi ] 

Lavoro o posizione ricoperti RAS Ass.to. Enti locali Finanza e Urbanistica. Servizio tutelala del paesaggio e vigilanza Province  Nuoro 
Ogliastra. 

Principali attività e responsabilità Responsabile  Unità Organizzativa di Primo Livello - Settore  Amministrativo  - Funzionario Tecnico     

Nome e indirizzo del datore di lavoro Gestione ed applicazione del Piano Paesaggistico Regionale sul territorio - gestione delle Valutazioni di 
Impatto Ambientale – gestione pratiche di sanatoria e condoni in zone sottoposte a vincolo paesaggistico 
- istruzione pratiche comuni di competenza - Gestione ed applicazione della  L.R. n. 4 del  23 ottobre 2009, 
modificata ed integrata dalla L. R. 21 novembre 2011, n. 21, a volte delegato dal Direttore del Servizio 
tutelala del paesaggio per le Province di Nuoro e Ogliastra, quale rappresentante presso la Commissione 
Paesaggistica Regionale. 

Tipo di attività o settore Tecnico- Amministrativo] 

Date    

[ 27.07.2020]. 

Lavoro o posizione ricoperti  Nominato presidente della commissione CONCORSO DI PROGETTAZIONE PIANO 
STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@, PROGRAMMA ASSE I SCUOLE DEL NUOVO 
MILLENNIO - REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO LANUSEI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE ITG E 
AMPLIAMENTO IMMOBILE LICEO ARTISTICO ISTITUTO COMPRENSIVO LANUSEI – ISTITUTO 
ISTRUZIONE SUPERIORE LANUSEI LOTTO N. 1 – Determinazione n.498 del 27.07.2020 
 

Principali attività e responsabilità Dirigente  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici del Comune di Lanusei nota prot. 9912/O.P.144D del 
27.07.2020 
 
  

Date    

[ 25.03.2020]. 
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Lavoro o posizione ricoperti  Dichiarato idoneo  a svolgere le funzioni dirigenziali per la copertura di- n. 1 posizione 
dirigenziale(ex art. 29, comma 4 bis, della L.R. n. 31 del 13 novembre 1998:) presso la Direzione 
generale della Protezione Civile – Servizio pianificazione e gestione delle emergenze.– il 4.02.2019 

Principali attività e responsabilità Dirigente  

Nome e indirizzo del datore di lavoro RAS Ass.to AA.GG.PP.e RR.della Regione - Direzione generale dell’organizzazione e del personale 
- Servizio reclutamento, mobilità, attività giuridico-legale e servizi al personale 
 

Date    

[ 25.03.2020]. 

Lavoro o posizione ricoperti  Dichiarato idoneo  a svolgere le funzioni dirigenziali per la copertura di- n. 1 posizione 
dirigenziale(ex art. 29, comma 4 bis, della L.R. n. 31 del 13 novembre 1998:) presso la Direzione 
generale della Protezione Civile – Servizio pianificazione e gestione delle emergenze.– il 4.02.2019 

Principali attività e responsabilità Dirigente  

Nome e indirizzo del datore di lavoro RAS Ass.to AA.GG.PP.e RR.della Regione - Direzione generale dell’organizzazione e del personale 
- Servizio reclutamento, mobilità, attività giuridico-legale e servizi al personale 
 

Date   [ 02.03.2020]. 

Lavoro o posizione ricoperti  Ammesso alla procedura per la nomina dei 3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, 
dell’Organismo Unico di Valutazione e di misurazione dei risultati dei dirigenti di vertice del sistema 
Regione(cfr Allegato A alla determinazione prot. n. 8022/284 del 02.03.2020 - Elenco candidati 
ammessi).– il 02.03.2020 

Principali attività e responsabilità 
 

Dirigente  

Nome e indirizzo del datore di lavoro RAS Ass.to AA.GG.PP.e RR.della Regione - Direzione generale dell’organizzazione e del personale 
- Servizio reclutamento, mobilità, attività giuridico-legale e servizi al personale 
 

Date   [ 15.02.2019]. 

Lavoro o posizione ricoperti  Dichiarato idoneo per il conferimento di incarico di funzioni dirigenziali per la copertura di una posizione 
presso l’Amministrazione regionale, Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della 
vigilanza edilizia – “Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale”,.–  il 15.02.2019 

Principali attività e responsabilità Dirigente  

Nome e indirizzo del datore di lavoro RAS Ass.to AA.GG.PP.e RR.della Regione - Direzione generale dell’organizzazione e del personale - 
Servizio reclutamento, mobilità, attività giuridico-legale e servizi al personale 

Date   [ 04.02.2019]. 

Lavoro o posizione ricoperti  Dichiarato idoneo  a svolgere le funzioni dirigenziali per la copertura di- n. 1 posizione 
dirigenziale(ex art. 29, comma 4 bis, della L.R. n. 31 del 13 novembre 1998:) presso la Direzione 
generale della Protezione Civile – Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, 
comunicazione e formazione.– il 4.02.2019 

Principali attività e responsabilità Dirigente  

Nome e indirizzo del datore di lavoro RAS Ass.to AA.GG.PP.e RR.della Regione - Direzione generale dell’organizzazione e del personale 
- Servizio reclutamento, mobilità, attività giuridico-legale e servizi al personale 
 

Date   [ 08.01.2019]. 

Lavoro o posizione ricoperti  Dichiarato idoneo  a svolgere le funzioni dirigenziali per la copertura di- n. 1 posizione dirigenziale(ex art. 
29, comma 4 bis, della L.R. n. 31 del 13 novembre 1998:) presso la presso l’Amministrazione regionale, 
Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale- “Servizio di 
supporto all’Autorità di gestione del POR FSE.– il 08.01.2019 

Principali attività e responsabilità Dirigente  

Nome e indirizzo del datore di lavoro RAS Ass.to AA.GG.PP.e RR.della Regione - Direzione generale dell’organizzazione e del personale - 
Servizio reclutamento, mobilità, attività giuridico-legale e servizi al personale 

Date   [ 01.03.2018]. 

Lavoro o posizione ricoperti  Dichiarato idoneo (arrivato terzo graduatoria finale selezione del 01.03.2018) a svolgere l’Incarico 
Dirigenziale a tempo determinato di dirigente con professionalità di Selezione Pubblica Per Titoli E 
Colloquio Per L’assunzione Del Direttore Del Parco Naturale Regionale Di Tepilora. – Determina 
dirigenziale n.2 del 24.02.2018 

Principali attività e responsabilità Dirigente  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco Regionale Tepilora  – Piazza Asproni, 47 - Bitti 
Tipo di attività o settore Direttore del parco] 

 

Date   [ 12.07.2017]. 

Lavoro o posizione ricoperti  Eletto  consigliere nel Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle 
province Nuoro e Ogliastra 
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Principali attività e responsabilità Commissione formazione    

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine degli Architetti, P.P. C. provincia Nuoro – Via Mons Melas, 15 – Nuoro 
Tipo di attività o settore Consigliere] 

 

Date   [ 08.06.2016]. 

Lavoro o posizione ricoperti  Dichiarato idoneo  a svolgere l’Incarico Dirigenziale a tempo determinato di dirigente con professionalità 
di natura tecnica ex art.110,comma 1, D.Lgs.267/2000 – Comune di Nuoro – Determina Dirigenziale n.1096 
del 12.05.2016  

Principali attività e responsabilità Dirigente con professionalità di natura tecnica ex art. 110 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di _____  – Via  Dante, 44 
Tipo di attività o settore Tecnico] 

 

Date 

 

[ Dal 16.05.1980. fino al 01.10.2003] 

Lavoro o posizione ricoperti  Incarico di Capo Ufficio Tecnico, Datore di Lavoro ai sensi della L. 626/94, gestione protezione civile 
comunale , gestione lavori pubblici, progettazione e collaudi di opere pubbliche , appalti, contratti, gestione 
edilizia pubblica e privata 

Principali attività e responsabilità Incarico Dirigenziale  Responsabile Area Tecnica, rappresentante negoziale  del Comune  di ____ sui 
contratti di appalti pubblici , cessione e acquisizione beni comunali.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di _____________  

Tipo di attività o settore 
 

Tecnico] 
 

Date   [ 01.10.1999]. 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico Dirigenziale - Responsabile Area Tecnica, rappresentante negoziale del Comune di _____ sui 
contratti di appalti pubblici , cessione e acquisizione beni comunali. (autorizzato da Comune di _____i ) 

Principali attività e responsabilità Capo Ufficio Tecnico, gestione Lavori Pubblici, progettazione e collaudi di opere pubbliche appalti, contratti,  
gestione edilizia pubblica e privata 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di  _____ – Via ______ n. 1  

Tipo di attività o settore Tecnico] 
  

 

Istruzione e formazione  

 

  

Date [ 21.01.2015. ]  

Titolo della qualifica rilasciata  PAESAGGISTA . 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Iscritto col n. ____  all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle 
Province di Nuoro e Ogliastra - alla Sez. A.  del Settore  Paesaggisti  -  Abilitazione alla 
professione di Paesaggista.    

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Sassari. Area Didattica – Decreto  n.____ , protocollo n. ___  del ___ –  Anno 
___ Titolo V Classe 9  Fascicolo ______ ] 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Landscape Architect  - IFLA (Final version approved by the World Council of the International 

federation of Landscape Architects – Banff (Canada), 2003) - EFLA (European Federation of 

Landscape Architects) (Bruxelles EFLA Declaration, 1989) 

Date [ Anno accademico  2010-2011] 

Titolo della qualifica rilasciata  Dottore Magistrale in Gestione dell’Ambiente e del Territorio  G.A.T. votazione finale _____ 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Gestione dell’Ambiente e del Territorio  presso la  Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali,      
 Classe delle Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Università degli Studi di Sassari  del Corso di Laurea Magistrale in Gestione dell’Ambiente e del 
Territorio – sede di Sassari –  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Classe LM75  Classe delle Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio] 

Date [ Anno accademico  2008-2009] 

Titolo della qualifica rilasciata  Dottore  in Scienze Ambientali e Naturali 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Corso di Laurea in Scienze Ambientali e Naturali   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Sassari. Dipartimento di Scienze Botaniche, Ecologiche e Geologiche Delle  
 Lauree in Scienze e Tecnologie per l’ambiente e la Natura 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Classe 27 Delle Lauree in Scienze e Tecnologie per l’ambiente e la Natura] 

 

Date 

 

[ Maggio 2006- giugno 2008] 
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Titolo della qualifica rilasciata    Attestato di trasferimento e competenze ambientali  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

   Progetto   ITACA Università degli Studi di Sassari.   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Sassari. Dipartimento di Architettura] 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date [ 1979 ] 

Titolo della qualifica rilasciata   Diploma di geometra 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Abilitazione alla professione del geometra – lavori pubblici - edilizia pubblica e privata - Agronomia   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale e per geometri G.P. Chironi – Nuoro] 

Date  [ 11.1999]  

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore della progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs.494/96  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Abilitazione alla stesura e compilazione Piani di Sicurezza lavori pubblici. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Certificato abilitativo n.217 (rilasciato dalla RAS Ass.to EE. FF.UU)] 

Date [ 2002 ] 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore del programma di formazione di base  sulle politiche Comunitarie  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Abilitazione alla stesura e compilazione Certificato comunitari. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Certificato abilitativo (rilasciato dalla RAS  Ass.to EE. FF. UU.) ] 

 

 

Date 

 

 

 

[ 01.03.2004. ]  

Titolo della qualifica rilasciata Collaudatore OO.PP. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Collaudo amministrativo e tecnico opere pubbliche  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Certificato abilitativo (rilasciato dalla RAS  Ass.to  lavori Pubblici)] 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano, Sardo Nuorese 
  

Altre lingue Inglese, Francese, Spagnolo 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Intermedio B2 Intermedio A1 Elementare A1 Elementare A1 Elementare 

Francese  B2 Intermedio B2 Intermedio B2 Intermedio B1 Intermedio B1 Intermedio 

Spagnolo   B1 Intermedio B2 Intermedio A1 Elementare A2 Intermedio A2 Elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
       

Intermedio 
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Capacità e competenze sociali [Ottime competenze di relazione e comunicative acquisite nel tempo  mediante lo sviluppo professionale  
- Predisposizione di un seminario formativo per gli iscritti al 17^ convegno regionale di polizia 

locale , su “Il ruolo del Paesaggio, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani 
e dalle loro interrelazioni, nelle strategie di conservazione della natura e del territorio”, 
(06.06.2019) ; 

- Predisposizione di una serie di seminari formativi, Progetto sperimentale di rafforzamento delle 
competenze per l’esercizio della delega paesaggistica ai sensi della L.R. 28/98, così come 
modificata ed integrata dalla L.R. 21.11.2011 n.21 e ss.mm.ii. – province Nuoro e Ogliastra. 
Programma Operativo Annuale e O.G.O. 2018 – per  gli Enti delegati e per i Comuni  delle 
province Nuoro e Ogliastra , (  11.07 / 25.07 , 05.09..2018 , 24.10.2018 e 21.11.2018) 

- Predisposizione di un seminario formativo per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Nuoro, su “Il ruolo del paesaggio (landscape) quale patrimonio culturale nelle 
strategie di conservazione della natura e del territorio -  Pianificare il paesaggio fra vincoli e 

normative”, (20.07.2018) ; 

- Predisposizione di  un seminario formativo per  gli iscritti alla Camera Penale di Nuoro, per  
gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Nuoro, per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Nuoro e per  gli iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori delle province Nuoro e Ogliastra, su “Gli interventi edilizi in zone 
paesaggisticamente vincolate .Profili amministrativi e i recenti orientamenti della Cassazione 

penale sul sequestro preventivo”, (27.04.2018) ; 

- Predisposizione di uno stage di seminari formativi, Progetto sperimentale di rafforzamento 
delle competenze per l’esercizio della delega paesaggistica ai sensi della L.R. 28/98, così 
come modificata ed integrata dalla L.R. 21.11.2011 n.21 e ss.mm.ii. – province Nuoro e 
Ogliastra. Programma Operativo Annuale e O.G.O. 2017; 

- consigliere nel Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
delle province Nuoro e Ogliastra (12.07.2017)  

- Predisposizione di uno stage di seminari formativi, per gli iscritti all’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province Nuoro e Ogliastra, rafforzamento 
Tutela del Paesaggio” (2017) 

- Predisposizione di uno stage di seminari formativi, per gli iscritti all’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province Nuoro e Ogliastra, su “Tutela del 
Paesaggio” (2016) 

- Predisposizione di uno stage di seminari formativi, per gli iscritti all’Ordine dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Nuoro, su “Tutela del Paesaggio” (2016) 

- Predisposizione di uno stage di seminari formativi, Progetto sperimentale di rafforzamento 
delle competenze per l’esercizio della delega paesaggistica ai sensi della L.R. 28/98, così 
come modificata ed integrata dalla L.R. 21.11.2011 n.21 e ss.mm.ii. – province Nuoro e 
Ogliastra. Programma Operativo Annuale e O.G.O. 2016; 

- Predisposizione di uno stage di seminari formativi, per gli iscritti all’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province Nuoro e Ogliastra, su “ Tutela del 
Paesaggio”(2015) 

- Dal 06.2012 fino 06.2015 Responsabile Unità Organizzativa di Primo Livello - Settore 
Amministrativo Servizio tutela paesaggistica per le province di Nuoro e Ogliastra;   

- dal 10.2015 al 12.2015 – incarico alta professionalità Settore condoni, compatibilità 
paesaggistica, vigilanza e supporti direzionali  Servizio tutela del paesaggistica e vigilanza 
province  Nuoro – Ogliastra;   

- dal 02.2016 fino ad oggi Responsabile  Unità Organizzativa di Primo Livello – Settore condoni, 
compatibilità paesaggistica, vigilanza e supporti direzionali  Servizio tutela del paesaggistica 
e vigilanza Sardegna centrale;  

- Capo Ufficio tecnico Comune di ____;  

- Capo Ufficio tecnico Comune  di ____;  

- Responsabile e Coordinatore del Servizio Protezione Civile nel territorio Comunale di _____i; 

- Rappresentante della Sicurezza di cui al D.Lgs. 626/94 e D.Lgs.242/96 e Rappresentante dei 
lavoratori per la Sicurezza; 

- Dirigente ____ calcio (12 anni) ;  

- Dirigente federale FIGC Serie D e Lega professionisti C2;   

-  
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Capacità e competenze 
organizzative 

 
[ Ottime capacità di lavoro con  competenza organizzativa acquista sul campo : 

 
- ho predisposto  un seminario formativo per gli iscritti al 17^ convegno regionale di polizia locale , su 

“Il ruolo del Paesaggio, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 
interrelazioni, nelle strategie di conservazione della natura e del territorio”, (06.06.2019) ; 

- ho predisposto,  uno  serie di seminari formativi, Progetto sperimentale di rafforzamento delle 
competenze per l’esercizio della delega paesaggistica  ai sensi della L.R. 28/98, così come 
modificata ed integrata dalla L.R. 21.11.2011 n.21 e ss.mm.ii. – province Nuoro e Ogliastra. 
Programma Operativo Annuale e O.G.O. 2018 – per gli Enti delegati e per i Comuni delle province 
Nuoro e Ogliastra, (11.07/25.07 , 05.09.2018, 24.10.2018 e 21.11.2018) 

- ho predisposto un seminario formativo per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Nuoro, su “Il ruolo del paesaggio (landscape) quale patrimonio culturale nelle strategie di 

conservazione della natura e del territorio -  Pianificare il paesaggio fra vincoli e normative”,  
(20.07.2018) ; 

- ho predisposto un seminario formativo per  gli iscritti alla Camera Penale di Nuoro, per  gli iscritti 
all’Ordine degli Avvocati di Nuoro, per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro 
e per  gli iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province 
Nuoro e Ogliastra, su “Gli interventi edilizi in zone paesaggisticamente vincolate .Profili 

amministrativi e i recenti orientamenti della Cassazione penale sul sequestro preventivo”,  
(27.04.2018)  

- ho predisposto, uno  stage di seminari formativi, Progetto sperimentale di rafforzamento delle 
competenze per l’esercizio della delega paesaggistica  ai sensi della L.R. 28/98, così come 
modificata ed integrata dalla L.R. 21.11.2011 n.21 e ss.mm.ii. – province Nuoro e Ogliastra. 
Programma Operativo Annuale e O.G.O. 2017 – 201701955 per gli Enti delegati delle province 
Nuoro e Ogliastra, ( dal 30.04 al 31.12.2017 ); 

- ho predisposto,  uno  stage di seminari formativi, per  gli iscritti per  gli iscritti all’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province Nuoro e Ogliastra ,  su  “ Tutela  
del Paesaggio” avente per oggetto “Il ruolo del paesaggio (landscape) quale patrimonio culturale 
nelle strategie di conservazione della natura e del territorio”  ( aprile 2017); 

- ho predisposto,  uno  stage di seminari formativi, Progetto sperimentale di rafforzamento delle 
competenze per l’esercizio della delega paesaggistica  ai sensi della L.R. 28/98, così come 
modificata ed integrata dalla L.R. 21.11.2011 n.21 e ss.mm.ii. – province Nuoro e Ogliastra. 
Programma Operativo Annuale e O.G.O. 2016 per gli Enti delegati  delle province Nuoro e 
Ogliastra, ( dal 30.04 al 31.12.2016 ); 

- ho predisposto,  uno  stage di seminari formativi, per  gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali della Provincia  di Nuoro,  su  “ Tutela  del Paesaggio” avente per oggetto 
“Pianificare il paesaggio fra vincoli e normative procedimenti relativi alle istanze di condono edilizio 
e accertamento di compatibilità paesaggistica”  ( ottobre 2016); 

- ho predisposto,  uno  stage di seminari formativi, per  gli iscritti all’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province Nuoro e Ogliastra,  su  “ Tutela  del 
Paesaggio” Procedimenti relativi alle istanze di condono edilizio e accertamento di compatibilità 
paesaggistica  ( giugno 2015); 

- ho fatto parte dello staff  per la revisione e aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale 
dell’ambito costiero – sottogruppi tematici  2h e 7e – della  Direzione generale della pianificazione 
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia (2013); 

- ho progettato e diretto tutti i lavori affidati all’Ufficio Tecnico Comunale e dall’Ufficio Tecnico 
Comunale (1980-2003); 

- ho gestito tutta l’attività inerente la raccolta e lo smaltimento  dei rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali 
- fino al mese di febbraio 2003; 

- ho svolto la funzione di Dirigente Responsabile dell’area Tecnica dei Comuni di ___ e ___; 

- ho svolto le funzioni di Responsabile del Procedimento dei lavori inseriti nel programma triennale 
OO.PP. di cui al DPR 554/1999;  

- ho svolto la funzione di Dirigente  _____ calcio (12 anni) con l’incarico di Vice presidente con delega 
al controllo e gestione dell’attività amministrativa e dei rapporti con organi  e istituzioni; 

- ho svolto la funzione di  Dirigente federale Serie D e Lega professionisti C2  ] 
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Capacità e competenze tecniche [Ottime capacità di lavoro derivate dall’espletamento delle funzioni attribuite:  

- ho svolto la funzione Responsabile  Unità Organizzativa di Primo Livello - Settore  Amministrativo  
- Funzionario Tecnico    Gestione ed applicazione del Piano Paesaggistico Regionale sul territorio 
- gestione delle Valutazioni di Impatto Ambientale –  gestione pratiche di sanatoria e condoni in 
zone sottoposte a vincolo paesaggistico - istruzione pratiche comuni di competenza –  Gestione 
ed applicazione della  L.R. n. 4 del  23 ottobre 2009, modificata ed integrata dalla L. R. 21 novembre 
2011, n. 21,  delegato dal Direttore del Servizio tutelala del paesaggio per le Province di Nuoro e 
Ogliastra, quale rappresentante presso la Commissione Paesaggistica Regionale; 

- ho frequentato il corso online “Il nuovo regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati 
persionali “promosso dalla Regione Sardegna per il tramite di Formazione Maggioli”,  ottenendo in 
data 11.12.2018 la relativa certificazione; 

- ho frequentato il corso online “Costruire e attuare l'Agenda Digitale nella PA - Regione Sardegna” 
dal 17 gennaio 2018 al 21 febbraio 2018, promosso dal Progetto “Eleadership - Competenze digitali 
per la PA regionale”, della durata complessiva di 20.00 ore ottenendo la relativa certificazione; 

- ho frequentato il corso online “Corso base SUAPE per Enti Terzi ed Enti Controllori” dal 9 ottobre 
2017 al 24 novembre 2017, promosso dal Progetto “Obiettivo SUAPE - Qualificazione ed 
empowerment degli operatori del sistema degli sportelli unici per le attività produttive e l'edilizia”, 
della durata complessiva di 10.00 ore ottenendo la relativa certificazione; 

- ho frequentato il corso online “Accountability Regione Sardegna (I ed.)” che si è svolto dal 26 
ottobre 2017 al 24 novembre 2017, promosso dal Progetto “OpenRas: dati aperti per la trasparenza 
e l'accountability”, della durata complessiva di 20.00 ore, ottenendo la relativa certificazione; 

- ho frequentato il corso online “Qualità dei servizi web Regione Sardegna” che si è svolto dal 6 
febbraio 2017 al 13 marzo2017, promosso dal Progetto“E-leadership - Competenze digitali per la 
PA regionale”, della durata complessiva di 20.00 ore ottenendo la relativa certificazione; 

- ho frequentato il corso online “Progetto Aretè RAS: “Etica, Integrità, cultura della legalità e 
trasparenza” ” che si è svolto dal 25 ottobre 2016 al 6 marzo 2017, promosso dal Progetto “Progetto 
Aretè”, della durata complessiva di 28.50 ore ottenendo la relativa certificazione; 

- ho frequentato il corso online “E-leadership Regione Sardegna” dal 3 novembre 2016 al 14 
dicembre 2016, promosso dal Progetto “E-leadership - Competenze digitali per la PA regionale”, 
della durata complessiva di 20.00 ore ottenendo la relativa certificazione; 

- ho frequentato il corso online “Open data Regione Sardegna ” che si è svolto dal 17 ottobre 2016 
al 21 novembre 2016, promosso dal Progetto “OpenRas: dati aperti per la trasparenza e 
l'accountability”, della durata complessiva di 20.00 ottenendo la relativa certificazione; 

- sono consigliere nel Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
delle province Nuoro e Ogliastra  

- ho frequentato il corso online “Partecipazione Regione Sardegna ” che si è svolto dal 10 novembre 
2016 al 19 dicembre 2016, promosso dal Progetto “E-leadership – Competenze digitali per la PA 
regionale”, della durata complessiva di 20.00 ore ottenendo la relativa certificazione; 

- ho fatto parte dello staff  per la revisione e aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale 
dell’ambito costiero – sottogruppi tematici  2h e 7e – della  Direzione generale della pianificazione 
urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia (2013); 

- ho conseguito l’attestato del corso di “trasferimento di abilità e competenze ambientali” - Progetto   
ITACA Università degli Studi di Sassari. Dipartimento di Architettura -2006- 2008; 

- ho progettato in parte e coordinato  gli strumenti urbanistici Adottati dal Comune di ____  
attualmente in vigore (PIP D2 – PUC – PRG- P.P.C.S.-); 

- ho  progettato e/o collaborato e valutato i progetti presentati dal Comune di  ____  e ___   a valere  
sul PIT e sui POR  banditi dalla RAS; 

- ho  fatto da consulente sulle tematiche  della formazione e dell’organizzazione delle risorse umane 
previste dai progetti   presentati dal Comune di Orotelli   a valere  sul PIT e sui POR  banditi dalla 
RAS; 

- ho selezionato i progetti   presentati dal Comune di ____i.- ha gestito  i problemi legati all’instabilità 
del territorio comunale di ______, coordinando la progettazione affidata a tecnici esterni  curandone 
l’appalto , l’esecuzione dei lavori e infine il collaudo; 

- ho conseguito l’iscrizione all’Albo Regionale dei Collaudatori OO.PP. – L.R. 04.10.1955 n.16 a 
seguito di Determinazione  del Direttore del Servizio C. e C. G., S.e P. dell’Ass.to LL.PP. n.0097 
del 01.03.2004; 

- ho svolto  le funzioni di Responsabile e Coordinatore del  Servizio Protezione Civile nel territorio 
Comunale di Orotelli, gestendone  tutta l’attività inerente fino al 31.12.2002 ; 

- ho svolto le funzioni di Datore di Lavoro per il comune di OROTELLI , previste dal D.Lgs. 626/94 e 
D.Lgs.242/9 6 ] 
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Capacità e competenze 
informatiche 

[ Ottimo utilizzo dei sistemi operativi: Windows 95 – 98 – 2000 – Me – XP- 7-8-9-10 , Word  - Excel  –  
PowerPoint – Access – GIS  -  Arcgis – QGIS-OSGeo- TatukGIS - BlomDESKTOP Viewer -  Pictometri 
-  Fotografia  digitale – Worck Flow 

Altri applicativi Pinnacle , ecc ] 
 

Capacità e competenze artistiche [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Altre capacità e competenze [Ho perfezionato l’arte del fotografo, trasformando le foto in filmati audio visivi su supporti CD e DVD; 

- Ammesso alla procedura per la nomina dei 3 componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, 
dell’Organismo Unico di Valutazione e di misurazione dei risultati dei dirigenti di vertice del sistema 
Regione(cfr Allegato A alla determinazione prot. n. 8022/284 del 02.03.2020 - Elenco candidati 
ammessi).– il 02.03.2020 

- dichiarato idoneo a svolgere le funzioni dirigenziali per la copertura di- n. 1 posizione dirigenziale 
(ex art. 29, comma 4 bis, della L.R. n. 31 del 13 novembre 1998:) presso l’Amministrazione 
regionale, Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia – 
“Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale” –  il 15 febbraio 2019 

- dichiarato idoneo a svolgere le funzioni dirigenziali per la copertura di- n. 1 posizione dirigenziale 
(ex art. 29, comma 4 bis, della L.R. n. 31 del 13 novembre 1998:) presso la Direzione generale 
della Protezione Civile – Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e 
formazione – il 04 febbraio 20199 

- dichiarato idoneo a svolgere le funzioni dirigenziali per la copertura di- n. 1 posizione dirigenziale 
(ex art. 29, comma 4 bis, della L.R. n. 31 del 13 novembre 1998:) presso la Direzione generale del 
lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Servizio di supporto 
all’Autorità di gestione del POR FSE. Approvazione graduatoria.– Determina dirigenziale N.P. 
1391/10  del 15 gennaio 2019 

- dichiarato idoneo (arrivato terzo al concorso) a svolgere l’Incarico Dirigenziale a tempo determinato 
di dirigente con professionalità di Selezione Pubblica Per Titoli E Colloquio Per L’assunzione Del 
Direttore Del Parco Naturale Regionale Di Tepilora; - 

- dichiarato idoneo a svolgere l’ Incarico Dirigenziale a tempo determinato di dirigente con 
professionalità di natura tecnica ex art. 110 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 - Comune di Nuoro 
Determina Dirigenziale  n.1096 del 12.05.2016; 

- consigliere nel Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle 
province Nuoro e Ogliastra  

- ho ricevuto l’incarico di componente commissione di collaudo dei lavori, “Intervento  33104/SEP – 
“Lavori di realizzazione della scuola della ceramica e biblioteca di quartiere nella ex scuola 
elementare di Preda Istrada – CUP: HA69D14000090007- Categoria opere OG1” per il quale 
incarico è stato già emesso il relativo certificato di collaudo;  

- ho ricevuto l’incarico di componente commissione di collaudo dei lavori, “Intervento  3167 – 
Contratto di quartiere  II – Nuoro “Sa è Sulis” intervento  “Opere di edilizia residenziale pubblica  
per la realizzazione di n.44 alloggi E:R:P - Categoria opere OG1” ” per il quale incarico è stato già 
emesso il relativo certificato di collaudo;) 

- sono stato nominato  membro effettivo della terza Commissione Provinciale Censuaria di Nuoro 
con provvedimento del Direttore Regionale n°GE.AGEDRSAR. REGISTRO UFFCIALE 
.___________, del 17 dicembre 2015 dell’Agenzia Entrate   Direzione Regionale della Sardegna;   

- sono stato nominato  membro effettivo della seconda Commissione Provinciale Censuaria di Nuoro 
con provvedimento del Direttore Regionale  n°4325/05 del 30 giugno 2005 l’Agenzia del Territorio  
Direzione Regionale della Sardegna; 

- ho conseguito l’attestato di frequenza ”Programma di formazione di base sulle politiche 
Comunitarie nel 2002; 

- ho conseguito l’attestato di Rappresentante della Sicurezza  di cui al D.Lgs. 626/94 e D.Lgs.242/96 
e l’attestato relativo ai Compiti di Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza nel 1999; 

- ho conseguito l’attestato dell’ENEA di Organizzazione  e Gestione del Controllo delle Relazioni 
Tecniche L.10/91 art.28 ; 

-  
  

Patente [ Automobilistica  categoria B – patente Nautica] 
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Ulteriori informazioni 
(partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni 
collaborazioni ecc.) 

 [  ho predisposto,  in qualità di relatore,  un seminario formativo per gli iscritti al 17^ convegno regionale di 
polizia locale , su “Il ruolo del Paesaggio, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani 
e dalle loro interrelazioni, nelle strategie di conservazione della natura e del territorio”, (06.06.2019) ; 

-  ho predisposto, in qualità di relatore, uno stage di seminari formativi, Progetto sperimentale di 
rafforzamento delle competenze per l’esercizio della delega paesaggistica ai sensi della L.R. 28/98, 
così come modificata ed integrata dalla L.R. 21.11.2011 n.21 e ss.mm.ii. – province Nuoro e Ogliastra. 
Programma Operativo Annuale e O.G.O. 2018; 

 -   ho predisposto, in qualità di relatore, un seminario formativo per  gli iscritti alla Camera Penale di Nuoro, 
per  gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Nuoro, per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Nuoro e per  gli iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle 
province Nuoro e Ogliastra, su “Gli interventi edilizi in zone paesaggisticamente vincolate .Profili 
amministrativi e i recenti orientamenti della Cassazione penale sul sequestro preventivo”, (27.04.2018); 

 -  ho predisposto, in qualità di relatore, uno stage di seminari formativi, per gli iscritti per gli iscritti all’Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province Nuoro e Ogliastra ,  su  “ Tutela  
del Paesaggio” avente per oggetto “Il ruolo del paesaggio (landscape) quale patrimonio culturale nelle 
strategie di conservazione della natura e del territorio” ( aprile 2017); 

  - ho predisposto , in qualità di relatore, uno stage di seminari formativi, Progetto sperimentale di 
rafforzamento delle competenze per l’esercizio della delega paesaggistica ai sensi della L.R. 28/98, 
così come modificata ed integrata dalla L.R. 21.11.2011 n.21 e ss.mm.ii. – province Nuoro e Ogliastra. 
Programma Operativo Annuale e O.G.O. 2017; 

  - ho predisposto, in qualità di relatore, uno stage di seminari formativi, per gli iscritti all’Ordine dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Nuoro, su “ Tutela del Paesaggio” avente per oggetto 
“Pianificare  il paesaggio fra vincoli e normative procedimenti relativi alle istanze di condono edilizio e            
accertamento di compatibilità paesaggistica”  ( ottobre 2016); 

  - ho predisposto, in qualità di relatore, uno stage di seminari formativi, Progetto sperimentale di 
rafforzamento delle competenze per l’esercizio della delega paesaggistica ai sensi della L.R. 28/98, 
così come modificata ed integrata dalla L.R. 21.11.2011 n.21 e ss.mm.ii. – province Nuoro e Ogliastra. 
Programma Operativo Annuale e O.G.O. 2016; 

  -   ho predisposto, in qualità di relatore, uno stage di seminari formativi, ( _____ et Al)  su  “ Tutela  del 
Paesaggio” per  gli iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle 
province Nuoro e Ogliastra. Comunicazione, (17-24 giugno 2015); 

 -   ho pubblicato, ( _____ et Al) le  “Piante Vascolari: Pteridofite -  Marsilea Strigosa Willd.” Schede    per 
una Lista Rossa della Flora vascolare e crittogamica Italiana.  “Informatore Botanico Italiano, 45 (1) 
115-193, 2013; 

  -  ho discusso la tesi di laurea “Il ruolo della Pedologia nell’applicazione delle norme del Piano 
Paesaggistico Regionale “Ambito di Paesaggio costiero n. 21- Baronia ” Comune di Dorgali “-  Relatore 
Prof. Sergio Vacca, correlatore Dott. Gianfranco Capra – Novembre 2009;  

-   ho realizzato uno studio sull’Ecologia e Gestione delle Risorse Vegetali Terresti, denominato:  
“Paesaggio e monitoraggio habitat - Tutela delle risorse vegetali - Areale del S.I.C. “golfo di Orosei” 
(ITB020014)” - Prof. Simonetta Bagella , Prof. Emanuele Farris –  presso l’Università degli studi di 
Sassari - Facoltà di Scienze Matematiche , Fisiche e Naturali (19.02.2010); 

-    ho realizzato, ( _____ et Al.),  uno studio sulla Zoologia - Conservazione e Gestione della Fauna 
Terrestre, denominato “ l’Oasi di Protezione Faunistica “Alpe di Catenaia – Lo stage nel centro studi 
denominato “Casa Stabbi” - Prof. Marco Apollonio – presso l’Università degli studi di Sassari - Facoltà 
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali ( 21.06.2010), 

-     ho realizzato, uno studio sull’Ecologia Sistemica, denominato: “l’unico lago naturale della Sardegna il 
lago di “Baratz” - Prof. Antonella Lugliè – presso l’Università degli studi di Sassari - Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali  (22.09.2010); 

-   ho discusso la tesi di laurea “Gli stagni temporanei mediterranei della Sardegna centro-orientale: 
biodiversità vegetale, caratteristiche dei suoli e problematiche di conservazione “- Relatore Prof. 
Simonetta Bagella, correlatori Dott. Gianfranco Capra e Dr.ssa Maria Carmela Caria – febbraio 2012] 

 

Ulteriori informazioni 

 

[  -   ho l’abilitazione al maneggio delle armi, già titolare di porto d’armi per difesa personale (arma corta 
e arma lunga oltre all’abilitazione all’esercizio della caccia ; 

- Ho l’iscrizione all’Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione presso l’I.S.V.A.P. ora I..V.A.S.S 
(nella sezione inoperativo); 

- Ho progettato e/o collaborato con lo studio Dell’Arch. ____ e con lo studio dell’Ing. _____, e con 
essi valutato i progetti presentati dal Comune di Orotelli a valere sul PIT e sui POR banditi dalla 
RAS] 

  

 

Allegati 

 

Ci si riserva di produrre i documenti attestanti le qualifiche  
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Consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del medesimo DPR n. 445/2000, si certifica che le 
dichiarazioni rese nel presente documento sono veritiere ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.  
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del  D.Lgs.1993/2003. 
 
Data   31.07.2020                                                                                                               
                                                                                                                          
                                                                                                                         Firmato digitalmente 
                                                                                                                                                                                                                                                              
.     
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