CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Mannu Antonio Giovanni
italiana
17.09.1977
Alghero (SS)
funzionario categoria D3
COMUNE DI BADESI
Posizione Organizzativa
Area Tecnica - Servizi Edilizia Privata / Urbanistica / Demanio / SUAPE

Num. telefonico ufficio

079683152

Fax ufficio

079684585

E-mail istituzionale

edilizia.privata@comunebadesi.ot.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI
1996

Diploma di Geometra, presso I.T.G. “Devilla” di Sassari, con voto 56/60

2004

Laurea in Ingegneria Edile (v.o.), conseguita il 22/04/2004 presso
Università degli Studi di Cagliari, con voto 110/110 e lode

ESPERIENZE PROFESSIONALI
giugno 2004
luglio 2004

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere - I sessione 2004
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari n° 1119 dal
26.07.2004 e svolgimento della libera professione

da luglio 2004
a luglio 2005

Collaborazione presso Studio tecnico di Ingegneria ed Urbanistica a
Sassari - società di Ingegneria - con la collaborazione ai seguenti lavori:
- Progetto per la riqualificazione del Centro Storico di Sassari - P.I.T. SS,
pavimentazioni di vie e piazze del Centro Storico. (PUBBLICO)
- Project financing per l’ampliamento del Cimitero Comunale di Sassari
(PRIVATO)
- Progetto per la realizzazione del centro polisportivo in località Baddi
Longa a Sassari (PUBBLICO)
- Progetto per la realizzazione di un Centro Commerciale nella ZIR di
Predda Niedda a Sassari (PRIVATO)
- Progetto per la realizzazione di un Centro Artigianale e Commerciale
nella ZIR di Predda Niedda a Sassari (PRIVATO)
- Progetto per la realizzazione di un campo da golf, in località La Nurra,
nel comune di Sassari (PRIVATO)
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da agosto 2005

Incarico di progettazione di opera pubblica: Progetto per la valorizzazione

a dicembre 2005

dell’area archeologica di Mandra Antine, nel Comune di Thiesi; incarico di
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; (PUBBLICO)
importo dei lavori: € 400.000,00, categorie Id e VIa

da febbraio 2007

Incarico di collaborazione con il Comune di Badesi per la realizzazione e

a dicembre 2008

gestione

del

Sistema

Informativo

Territoriale

relativo

al

"Progetto

integrato per la Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali
chiavi di accesso per lo sviluppo compatibile delle aree a vocazione
turistica" - P.O.R. 2000-2006 - mis. 1.5 “Rete Ecologica Regionale” - Il
Sistema Informativo Geografico funge inoltre da strumento integrativo del
Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario “Foci del Coghinas
(ITB010004)” (PUBBLICO)
da febbraio 2007

Incarico di collaborazione con il Comune di Badesi per l’adeguamento del

a dicembre 2008

Piano Urbanistico Comunale al Piano Paesaggistico Regionale ed al P.A.I.;
predisposizione ed aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale
dell’Ufficio

del

Piano

comunale;

utilizzo

della

tecnologia

GIS

per

l’archiviazione dei dati relativi alla pianificazione territoriale vigente, per la
gestione di problematiche ambientali, progettazione e gestione di basi di
dati territoriali; produzione di Cartografia tematica (PUBBLICO)
dal 02 gennaio 2009

Contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 2, del D.Lgs. n°

al 30 dicembre 2009

267/2000 e s.m.i. - categoria D1 - con il Comune di Badesi come
Responsabile del Servizio Tecnico - Edilizia Privata ed Urbanistica

dal 31 dicembre 2009

Contratto a tempo pieno ed indeterminato in qualità di Funzionario -

al 31 maggio 2010

Ingegnere - categoria D3 - con il Comune di Thiesi in seguito a Pubblico
Concorso - con funzione di Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo

dal 13 gennaio 2010

Contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 2, del D.Lgs. n°

al 31 maggio 2010

267/2000 e s.m.i. - categoria D1 - con il Comune di Badesi come
Responsabile del Servizio Tecnico - Edilizia Privata ed Urbanistica

maggio 2011

Componente Commissione Giudicatrice Concorso di selezione per titoli ed
esami per Istruttore Direttivo Tecnico a tempo determinato - D1 - Comune
di Santa Maria Coghinas

dal 12 marzo 2012

Incarico esterno presso il Comune di Viddalba nell'Area Tecnica Edilizia

al 31 dicembre 2012

Privata - contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 2, del D.Lgs.
n° 267/2000 e s.m.i. - categoria D1

dal 12 marzo 2014

Incarico esterno presso il Comune di Viddalba nell'Area Tecnica Edilizia

al 09 aprile 2014

Privata - contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 2, del D.Lgs.
n° 267/2000 e s.m.i. - categoria D1

dal 05 maggio 2014

Incarico esterno presso il Comune di Viddalba nell'Area Tecnica Edilizia

al 31 dicembre 2014

Privata - contratto a tempo determinato ex art. 110, comma 2, del D.Lgs.
n° 267/2000 e s.m.i. - categoria D1

novembre 2012

Componente Commissione Giudicatrice Concorso di selezione per mobilità
per Istruttore Tecnico a tempo indeterminato - C1 - Comune di Viddalba
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dal 01 giugno 2010

Contratto a tempo pieno ed indeterminato in qualità di Funzionario -

in corso

Ingegnere - categoria D3 - con il Comune di Badesi in seguito a mobilità
volontaria - con funzione di Responsabile del Servizio Tecnico - Edilizia
Privata ed Urbanistica

settembre 2017

Componente

Commissione

Giudicatrice

per

l'affidamento

di

nuove

Concessioni Demaniali marittime per finalità turistico ricreative - Comune
di Trinità d'Agultu e Vignola (SS)
dicembre 2017

Componente Commissione Esaminatrice per la procedura concorsuale per
Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D3 a tempo pieno ed indeterminato Comune di Viddalba (SS)

ALTRO
(PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,
SEMINARI PUBBLICAZIONI, ETC)

14 ottobre 2010

partecipazione al seminario di aggiornamento organizzato da ASEL "La
procedura negoziata e le spese in economia per lavori, forniture e servizi"

23 novembre 2010

partecipazione al seminario organizzato dalla RAS su "L'applicazione in
Sardegna del Testo Unico in materia di edilizia DPR n. 380/2001"

21 aprile 2011

partecipazione al seminario organizzato dalla RAS su "Le principali novità
introdotte dal regolamento di attuazione del codice dei contratti

18 novembre 2011

partecipazione

al

seminario

organizzato

da

SIPAL

pubblici"

su "Diritto

di

accesso art. 22 e ss. L 241/90"
27 settembre 2011
07 ottobre 2011
02 marzo 2012

partecipazione al corso sul Controllo di gestione nelle P.A. "Logiche e
percorsi per l'introduzione del controllo nelle amministrazioni pubbliche"
partecipazione alla giornata di formazione, organizzata dall'Unione dei
Comuni Alta Gallura di Tempio Pausania, sul tema "Il conferimento delle
funzioni in tema di appalti pubblici all'Unione dei Comuni oppure la
creazione di centrali di committenza ai sensi dell'art. 33, c. 3 bis del
D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. come introdotto dalla manovra Monti"

27 settembre 2012

partecipazione al corso "Appalti di lavori, servizi, forniture alla luce delle
recenti manovre di risparmio sulla spesa pubblica"

da marzo 2013
a luglio 2013
16 novembre 2016

partecipazione al corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza
nei cantieri temporanei e mobili - Unione dei Comuni Alta Gallura
partecipazione all'incontro tematico e di approfondimento organizzato
dalla RAS "L'applicazione della nuova SCIA e della nuova Conferenza di
Servizi dopo l'entrata in vigore dei D.Lgs 126/2016 e 127/2016"

02 dicembre 2016

partecipazione

al

seminario

formativo

organizzato

dall'Ordine

degli

Ingegneri della Prov. di SS "La rivoluzione del BIM nella pratica
professionale

-

conferenza

teorico

introduttiva

sul

futuro

della

progettazione - potenzialità e nuove prospettive, implementazione del BIM
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28 febbraio 2017

partecipazione al corso base organizzato dall'ARPAS "Classificazione del
territorio regionale con individuazione delle aree a rischio radon"

07 marzo 2017

partecipazione all'incontro tematico e di approfondimento organizzato
dalla RAS: Progetto Obiettivo SUAPE "Presentazione delle nuove direttive
previste dall'art. 24, comma 4, della L.R. 24/2016"

24 marzo 2017

partecipazione al seminario formativo organizzato dalla RAS "Il Piano di
Gestione del Rischio Alluvioni - Linee guida e indirizzi operativi per
l'attuazione del principio della invarianza idraulica (art. 47 NA del PAI) "

02 marzo 2018

partecipazione al seminario formativo organizzato dall'Unione dei Comuni
Alta Gallura "Le novità in tema di appalti pubblici"

CAPACITÀ LINGUISTICHE

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

francese

scolastico

scolastico

CAPACITÀ NELL’USO DELLE
TECNOLOGIE

buona conoscenza del sistema operativo Windows
buona

conoscenza

dei

programmi

di

Office:

Microsoft Word, Excel,

Access, PowerPoint
ottima conoscenza dei sistemi di posta certificata e firma digitale
ottima conoscenza di programmi CAD, GIS e grafici : AutoCAD, ArcView
GIS, ARCHline, Quantum GIS, gvSIG, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat
Professional

__Thiesi__, lì __11/07/2018__
Ing. Antonio Giovanni Mannu
firmato digitalmente

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679
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