DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47, D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)
Il sottoscritto ALESSANDRO PISU, nato a ORISTANO (OR) il 17/09/1983, codice fiscale PSILSN83P17G113D, ai sensi dell'articolo
46 del DPR n. 445/2000 e a conoscenza che in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione decade dai benefici
eventualmente conseguiti, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, e di quanto prescritto dall'articolo 76 sulla responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità DICHIARA, ai sensi
del citato DPR.445/2000, il possesso del seguente curriculum:

Curriculum Vitae Europass
Informazioni personali
Nome/Cognome
Indirizzo istituzionale
Telefono Lavoro
E-mail istituzionale
Cittadinanza
Data di nascita

Alessandro Pisu
Via Umberto I,16 ;Riola Sardo
+39 0783410219
ufficiotecnico@comune.riolasardo.or.it
Italiana
17/09/1983

LAVORO DIPENDENTE
Date
Lavoro o posizione ricoperti

01/03/2020 – presente
Istruttore direttivo tecnico CAT.D1 (tempo indeterminato part-time)
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

COMUNE DI RIOLA SARDO, Via Umberto I n°16, 09070, RIOLA SARDO (OR)
Lavori pubblici – Servizi – Forniture - Manutenzioni

21/11/2018 – presente - art. 1 comma 557 Legge 311/2004
Responsabile del Servizio Tecnico e Responsabile dell’Ufficio di Piano della Programmazione
territoriale “Viaggio nella Terra dei Giganti”

Nome e indirizzo del datore di lavoro

UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA DEI GIGANTI, Via Roma n°60/a, 09070,
RIOLA SARDO (OR)

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Lavori pubblici – Servizi – Forniture - Manutenzioni

03/04/2017 – 30/05/2017
Istruttore direttivo tecnico CAT.D1 – art. 1 comma 557 della legge 311/2004

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

COMUNE DI SAN VERO MILIS, Via Eleonora D'Arborea, 5, 09070 San vero Milis OR
Edilizia privata – Demanio

01/11/2016 – 29/02/2020
Istruttore direttivo tecnico CAT.D1 (vincitore con contratto a tempo indeterminato part-time)
COMUNE DI RIOLA SARDO, Via Umberto I n°16, 09070, RIOLA SARDO (OR)
Edilizia privata – Urbanistica - Compatibilità P.A.I. Lavori pubblici - SUAPE

03/06/2014 – 31/10/2016
Istruttore tecnico CAT.C1 (vincitore con contratto a tempo indeterminato part time)
COMUNE DI CUGLIERI, Via Carlo Alberto n°33, 09073, CUGLIERI (OR)
Edilizia privata – Urbanistica - Lavori pubblici – Servizi – Forniture

03/06/2013- 02/06/2014
Edilizia impiegato enti locali – INGEGNERE EDILE – 3° LIVELLO (contratto a tempo
determinato part-time)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

COMUNE DI SANTA GIUSTA, via Garibaldi n°84, 09096, SANTA GIUSTA (OR)
Edilizia privata – Lavori pubblici

16/09/2011- 31/12/2012
Istruttore direttivo tecnico CAT.D1(contratto a tempo determinato part-time)
COMUNE DI SANTA GIUSTA, via Garibaldi n°84, 09096, SANTA GIUSTA (OR)
Istruttore pratiche Edilizia privata – progettazione Lavori pubblici

01/01/2011-20/06/2011
Impiegato 3°livello (contratto a tempo indeterminato full time 40 ore settimanali)
Società di ingegneria con sede in CAGLIARI
Architettura, Ingegneria

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

2011-14
Collaboratore Servizio SUAP - Servizio Tecnico
UNIONE DI COMUNI DEI FENICI – Loc. Gutturu Olias s.n., 09090, PALMAS ARBOREA (OR)
Istruttore pratiche DUAAP – Supporto al rup

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

01/08/2006-31/09/2006
Tirocinio
Progettazione e disegno architettonico
Studio di architettura con sede in Oristano
Architettura, Ingegneria

COMMISSARIO DI GARA – CONCORSO
Date
Lavoro o posizione ricoperti

MAGGIO 2018
Presidente della commissione aggiudicatrice della gara dell’appalto del “Servizio di pulizia
spiagge e aree verdi delle borgate marine triennio 2018/2020”

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Comune di San Vero Milis, Via Eleonora d’Arborea,5 – S. VERO MILIS (OR)

LUGLIO 2018
Presidente della commissione aggiudicatrice della gara dell’appalto “Rete di monitoraggio
ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Comune di Santa Giusta, Via Garibaldi 09096 – S.GIUSTA (OR)

FEBBRAIO 2019
Presidente della commissione aggiudicatrice della gara per la concessione del Mercato Ittico
di Cabras

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Valutazione offerte gara
Comune di Cabras, Piazza E. d’Arborea n. 1 09072 – CABRAS (OR)

APRILE 2019
Componente Commissione giudicatrice per L’APPALTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI
CONNESSI del Comune di Narbolia

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Comune di Narbolia, via Umberto n. 22 09070 – NARBOLIA (OR)

GENNAIO 2020
Componente Commissione giudicatrice per l’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI DI
GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Comune di Cabras, Piazza E. d’Arborea n. 1 09072 – CABRAS (OR)

GENNAIO 2020
Componente della Commissione giudicatrice di concorso per l’assunzione di un Istruttore
direttivo tecnico categoria D, posizione economica D1, a tempo parziale e determinato

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Palmas Arborea, Via Rinascita n. 19 09090 – PALMAS ARBOREA (OR)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione

2 Febbraio 2011
Ordine Ingegneri di Cagliari

o formazione
Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione

Iscrizione all’albo professionale - Matricola n. 7489

Dicembre 2010
Università degli studi di Cagliari, facoltà di Ingegneria

o formazione
Qualifica conseguita

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione

Abilitazione alla professione di Ingegnere

10/2007-07/2010
Università degli studi di Cagliari, facoltà di Ingegneria

o formazione
Qualifica conseguita

Laurea Specialistica in Ingegneria Edile – Indirizzo Costruzione, voto 110/110 e lode
“Le dinamiche dei percorsi pedonali nell’ambito urbano di Oristano”

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione

09/2002-10/2007
Università degli studi di Cagliari, facoltà di Ingegneria

o formazione
Qualifica conseguita

Laurea in Ingegneria Edile, voto 110/110
“La V.A.S. – Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Comunale di
Santa Giusta”

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione

09/1997-07/2002
Liceo Scientifico Mariano IV, Oristano

o formazione
Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Maturità Scientifica, voto 82/100

Prima lingua
Altre lingua

ITALIANO
[ INGLESE ]

Capacità di lettura

[buono]

Capacità di scrittura

[buono]

Capacità di espressione orale

[buono]

Titoli vari

COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL’OPERA” AI SENSI DELL’ART.98 DEL
D.LGS.81/08 – CORSO 120 ORE + 40 ORE AGGIORNAMENTO CON SUPERAMENTO
ESAME FINALE

Capacità e competenze tecniche

Buona conoscenza di Microsoft Office;

Con computer, attrezzature

Buona conoscenza programmi Cad (Autocad, Civil Design)

specifiche, macchinari, ecc.

Buona conoscenza programmi per il calcolo strutturale (Sismicad)
Buona conoscenza programmi modellazione 3D (Revit - Rhinoceros)
Conoscenza base della applicazioni grafiche (Photoshop - Illustrator)
Conoscenza base software computazionali (Primus Acca – Termus Acca)

Seminari - Congressi -Workshop
.

Convegno “Governance, pianificazione e valutazione strategica”, a cura della Facoltà di
Ingegneria di Cagliari tenutosi il 2/04/2007.
Convegno “Idee e progetti per il paesaggio rurale. Scenari per il turismo in Marmilla” , a
cura della Facoltà di Ingegneria di Cagliari, tenutosi il 29/05/2008;
“Seminario Internazionale di Progetto: Parco Fluviale del Guadiana. Realizzare i
paesaggi”, tenutosi a Serpa, in Portogallo, dal 25 luglio al 3 agosto 2008, organizzato
dall’ACMA_ Centro Italiano di Architettura, per un totale di 100 ore.
“Workshop Internazionale di Architettura de Paesaggio SPRAWLSCAPES 09”, a cura
della Facoltà di Ingegneria di Cagliari, tenutosi a Cagliari dal 22 febbraio al 28 febbraio
2009, per un totale di 60 ore.
Seminario “Pratiche,permessi e istanze dei privati in materia edilizia” sul tema “Il
procedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi del Codice dei Beni Culturali e
del Paesaggio”, organizzato dall’Unione dei Comuni dei Fenici, tenutosi a Palmas
Arborea il 03/02/2012.

Seminario “Pratiche,permessi e istanze dei privati in materia edilizia” sul tema “La
normativa edilizia e urbanistica regionale con particolare riferimento al Piano Casa”,
organizzato dall’Unione dei Comuni dei Fenici, tenutosi a Palmas Arborea il 09/02/2012.
Seminario “Appalti dopo la legge di stabilità 2012”, organizzato dalla S.S.P.A.L. - Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, tenutosi a Oristano il 10/05/2012.
Seminario “Gli appalti di lavori, forniture e servizi alla luce delle recenti manovre di
risparmio della spesa pubblica: esame dettagliato delle novità introdotte”, organizzato
dalla A.S.E.L. –Associazione Sarda Enti Locali,tenutosi a Cagliari il 08/10/2012.
Seminario “di Aggiornamento per la Polizia Locale”, organizzato dalla Maggioli,tenutosi
a Cagliari il 10/12/2012 e 11/12/2012.
Corso “Urbanistica e Paesaggio in Sardegna alla luce delle più recenti novità normative
e giurisprudenziali”, organizzato da CONSIFED,tenutosi a Oristano il 24/09/2013.
Seminario “Il mercato elettronico e le procedure in economia negli acquisti di beni e
servizi sottosoglia”, organizzato da Maggioli, tenutosi a Cagliari il 02/10/2013.
Iniziativa di studio “Come evitare il danno da ritardo nella conclusione dei procedimenti
amministrativi”, organizzato dalla Maggioli,tenutosi a Cagliari il 15/11/2013.
Convegno “Presentazione del Piano Paesaggistico Regionale”, organizzato dall’
ANCI,tenutosi a Cagliari il 18/11/2013.
6°Incontro monotematico di Polizia Locale 2013 “Aspetti penali e amministrativi in
materia edilizia e paesaggistica”, organizzato dalla ASPOL,tenutosi a Santa Giusta il
22/11/2013.
Seminario “Il sistema AVCPASS e la banca dati nazionale dei contratti pubblici”,
organizzato dal Comune di Guspini,tenutosi a Guspini il 13/02/2014.
Corso di formazione per lavoratori ai sensi del D.Lgs.81/08 art.37, organizzato dallo
studio tecnico del Dott.ing. Luca Crobu in data 03.12.2015 – durata: 12 h – classe di
rischio medio con superamento esame finale.
Corso di formazione per aggiornamento coordinatore sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/08
organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Oristano data 19.02.2015 – 19.05.2015
durata: 40 h con superamento esame finale.

Corso “Trasparenza e anticorruzione” – organizzato dalla società “La formazione” in
data 23.02.2016.
Attestato di frequenza e profitto del corso di formazione per rls – rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i art. 37 comma 10 durata 32
ore con esame finale ,tenutosi a

Riola Sardo (OR), dal 28/03/2017 al

20/04/2017organizzato da IGEAM.
Seminario “SCIA, CILA E PERRESSO DI COSTRUIRE STATO DELL’ARTE IN
MATERIA EDILIZIA” organizzato ad Oristano il 21 settembre 2017 dall’Anci Sardegna.
Seminario sulle modifiche alle Direttive SUAPE tenutosi a Sassari il 12 marzo 2018,
dalle ore 10.00 alle ore 13.30 – organizzato dalla R.A.S.
Le recenti modifiche alle norme del Piano di Assetto Idrogeologico che si è tenuto a
Cagliari il giorno 8 maggio 2018 – organizzato dalla R.A.S.

Seminario “il rup e le principali tematiche dell’appalto. affidamenti diretti, rotazione,
commissioni di gara, accesso agli atti” organizzato in data 22 novembre 2018,dalla
A.N.U.T.E.L..
La nuova piattaforma SUAPE della Regione Sardegna per l’invio e la gestione
telematica delle pratiche per le attività produttive e l’edilizia
Webinar 20 Febbraio 2019

PATENTE

Patente B dal 2001

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia d i
protezione dei dati personali.
FIRMA
f.to Ing. Alessandro Pisu

