
                                    

Curriculum  PP. AA agg. al  10.12.12.
“  DOMANDA PART. CONC. ’

Mario Cossu
Istruttore Tecnico  presso
l’Ufficio Tecnico Comunale

Servizio LL.PP. e Patrimonio,  Comune Tempio Pausania (OT)
Via E. De Nicola n. 25 C. F. CSS MRA 66E11 BO63X
07029 Tempio Pausania (OT) Tel. 079.63.22.65
Cell. 339.72.48.314 – Fax 178.609.9098
Email: coss.mari@tiscali.it

CURRICULUM PROFFESIONALE
*******

ELENCO  TITOLI   POSSEDUTI

1. ■   TITOLI  di  SERVIZIO
(Pag.  ….)  (Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

PERIODO e ANZIANITA’  di SERVIZIO

 presso Amministrazioni, Concessionari ed Enti  Pubblici,
(con funzioni corrispondenti e/o equiparabili a qualifiche pari o 

superiori o inferiori al posto da ricoprire)

2. ■  Pubblicazioni Scientifiche (Titoli Culturali)
(Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

3. ■  Specializzazioni possedute
 (connesse al Profilo Professionale Attuale, acquisite  in attività lavorative svolte)

  (Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

4. ■  Diploma, Qualifiche, Frequenza Corsi di Perfezionamento ed 
Aggiornamento Professionale
  (Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

5. ■  Idoneità in Concorsi per titoli ed esami 
  (Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

 6. ■  Altri requisiti posseduti: TITOLI DI RISERVA,  
PREFERENZA  e  PIU’  (Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

7. ■  ATTESTATI  Professionali  e Preferenziali,
di Servizio, Aggiornamento Professionale

(Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

**** DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETA’ E  DI CER TIFICAZIONE  ****
         
        Il sottoscritto Mario Cossu, nato a Bortigiadas  (SS) l’11.05.1966, residente a Tempio P.(OT) in Via E. De Nicola
n. 25  -  339.7248314, DICHIARA la veridicità di quanto indicato relativamente al possesso dei titoli  dichiarati ed
elencati come sopra, nonchè specificatamente descritti all’interno del presente documento,  da pagina 1 a pagina 18,
CONSAPEVOLE di  essere  penalmente sanzionabile se rilascia  false dichiarazioni  (art.  76 del  DPR  n. 445/2000,
modificato dalla Legge n. 3/2003) e di decadere dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato sulla
base delle false dichiarazioni ( art. 75 del DPR  n. 445/2000, modificato dalla Legge n. 3 /2003).  Si allega copia
fotostatica , fronte retro, del documento di riconoscimento.

Tempio P., 10.12.12



TITOLI  di  SERVIZIO
(Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

PERIODO e ANZIANITA’  di SERVIZIO
 presso Amministrazioni, Concessionari ed Enti  Pubblici,

(con funzioni corrispondenti e/o equiparabili a qualifiche pari o  superiori o inferiori al posto da ricoprire)

         Il sottoscritto Mario Cossu, nato a Bortigiadas  l’11.05.1966, residente a Tempio P.(OT) in Via E.
De Nicola n. 25  - Tel 079.63.22.65 – 339.7248314

DICHIARA

      sotto la propria responsabilità e ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00,  di avere PRESTATO SERVIZIO (e
PRESTARE ATTUALMENTE  SERVIZIO),  presso  le  seguenti  Amm.ni  ed  Enti  PP.  e  Concess.  Amm.ni  PP.,  per
complessivi: ANNI 21, mesi 6, giorni 10*, nell’ambito della propria Attività Professionale e di inquadramento Giuridico
di:  Responsabile Settore Grafico e Cartografico, Geometra, Disegnatore, Topografo, Collaboratore Tecnico B3, Istruttore
Tecnico, Istruttore Tecnico Direttivo:

Amm.ni., Enti PP.,
Concess. Amm.ni PP.

Profilo 
Professionale Periodo

Causa di
risoluzione

Totale
Anni/mesi/g

g

.

1  Ministero Beni Cultur. ed A.
S.I.P.I.A. s.r.l.- Progetto Sitag Geometra

dal 01.05.87 al
31.03.90

Concl. Contratto
 a td.

2  ANNI, 
11 mesi

2
Comunità Montana n. 3

UFFICIO DEL PIANO
Dott. V. Maciocco – Geom. T. Altana

Geometra
rielaborazioni cartogr
delle risorse e degli

usi del territorio

dal 01.04.90 al
31.11.90

Concl. Contratto
a t. d

( Contr. Collab)
8 mesi

3 Ministero Beni Cultur. ed
Amb. – Soprintendenza B. A.

delle Province di Sassari e
Nuoro

Geometra/
Disegnatore/
Topografo

dal 01.10.92 al
31.12.92

Fine rapp. lav. 
a  t. d.

3  mesi

dal 19.04.93 al
11.07.93

Fine rapp. lav.
a  t. d.

2 mesi, 
22   giorni

dal 13.07.93 al
02.11.93

Fine rapp. lav.
 a  t. d.

3 mesi, 
25   giorni

dal 10.12.93 al
28.03.94

Fine rapp. lav.
 a  t. d.

3 mesi, 
18   giorni

dal 04.06.95 al
31.12.95

Fine rapp. 
lav a  t. d.

6 mesi, 
26   giorni

4 Ministero Beni Cultur. ed A.
S.I.P.I.A. srl 

Progetto Turris 

GEOMETRA
Resp. Trattamento

Disegni su supporto
Inf.

dal 01.07.93 al
31.10.93

Fine rapp. lav.
a convenzione. 4  mesi

5
Comune di Sassari

Geometra dal 01.04.94 al
03.08.94

Fine rapp. 
lav a  t. d. 4  mesi

Geometra
dal 23.05.95 al

03.06.95
Fine rapp.
lav a  t. d.

10 giorni

6
Comune di Porto Torres

Operaio Spec.-
Disegnatore

dal 12.08.94 al
28.04.95

Fine rapp.
 lav a  t. d.

7 mesi, 
16   giorni

Geometra-
Disegnatore

dal 05.05.97 al
04.07.97

Fine rapp.
 lav a  t. d. 2  mesi

7
Comune di Sassari – Progetto

Dromos II e III- Ministero Beni
Culturali ed Ambientali

Soprintendenza Beni Archeol.

GEOMETRA
Responsabile e

Coordinatore  Sett.
grafico e cartografico

dal 01.07.96 al
30.04.97

Fine rapp.
 lav. a  t. d. 10  mesi

dal 01.08.97 al
31.01.98

Fine rapp.
 lav. a  t. d. 6  mesi

8 Comune di Tempio P. 
 U.T.C.

Collaboratore
Tecnico dal 01.07.98 al

31.05.01

Progr. Vert. a
Pos. Econ.Succ.

2 ANNI,
11 mesi

9
Comune di Tempio P.

 U.T.C. Istruttore Tecnico
dal 01.06.01 al

16.06.02
Pass. Temp. a

Pos. Giur. Succ.
1 ANNO, 

16  giorni

10 Comune di Tempio P.
 U.T.C.

Istr. Direttivo
Tecnico

dal 17.06.02 al
20.08.02

Nomina del
Dirigente S.T.

2 mesi
3 giorni

11 Comune di Tempio P.
 U.T.C. Istruttore Tecnico

dal 21.08.02 al
31.12.03

Progr. Orizz. a
Pos. E. sup.

1 ANNO
4  mesi
10 gg

12 Comune di Tempio P.
 U.T.C. Istruttore Tecnico

dal 01.01.04 

al 10.12.12* in essere
7 ANNI, 

5-mesi,
16  gg

23  ANNI,

4   mesi  ,

4  gg

* 1: equiparabile al CCNL EE. LL., per mansioni effettivamente svolte COSI’ COME DESUMIBILE DAL CURRICULUM PROFESSIONALE
Tempio P., 10.12.12
                                                                                                                                                  In fede

                            Mario Cossu
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Pubblicazioni Scientifiche

  Il sottoscritto Mario Cossu, nato a Bortigiadas  l’11.05.1966, residente a Tempio P. (OT) in Via
E. De Nicola n. 25  - Tel 079.63.22.65 – 339.7248314

DICHIARA

      sotto la propria responsabilità e ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, di essere in possesso dei seguenti
Titoli  Culturali:  Pubblicazioni  Scientifiche, conseguiti  nell’ambito  della  propria  attività  professionale  di:
Responsabile Settore Grafico e Cartografico, Geometra, Disegnatore, Topografo, Collaboratore Tecnico B3,
Istruttore Tecnico, Istruttore Tecnico Direttivo, inerente lo svolgimento di attività caratterizzata da conoscenze
specialistiche connesse:

- al possesso del grado istruzione (Diploma di Geometra) ;
- al  specifica  competenza  acquisita  nell’ambito,  sia  di  Progetti  Ministeriali  (denominato:  Sistema

Informativo Territoriale Archeologico Gallurese, DROMOS e TURRIS in Sassari), sia di incarichi della
Soprintendenza B. A. in Sassari e Nuoro, sia presso Cantieri Comunali (Sassari, Porto Torres, Consorzio
Industriale  SS-P.Torres-Alghero),  sia  presso  al  Comunità  Montana  n.  3  Gallura,  in   qualità  di:
Responsabile Settore Grafico e Cartografico, Geometra-Disegnatore e Topografo;

- alla responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi  delle informazioni rilevate;
- alla complessità delle problematiche affrontate, basata su modelli predefiniti, su supporto informatico;
- alle  relazioni  organizzative  interne  ed  esterne  (vedi  Ministero  Beni  Culturali,  Province,  Comunità

Montana e Regione per quanto riguarda la rendicontazione di Progetti Comunali) di tipo diretto e con
utenti di natura diretta di tipo complessa e negoziale:

nell’ambito, per nome e per conto (in modo diretto o in qualità di Committente) presso il Ministero
dei Beni Culturali ed Ambientali- Soprintendenza Archeologica per le Province di Sassari e Nuoro, di
cui di seguito:

1. F. Manconi – A. Pandolfi – Sassari. Scavo della fornace a complesso strutturale produttivo in
loc. Badde Rebuddu, in AA.VV., “Bollettino di Archeologia” del Ministero dei Beni Culturali
ed Ambientali N. 19/20/21 – Gennaio/Giugno 1993. Pp. 212 –213: Figg.: 90-91-92, rif. bibl. N.
71 – p. 229;

2.    A. Pandolfi  - Sassari. Saggi di scavo programmati per la costruzione dell’asse di collegamento
degli agglomerati al porto industriale di Porto Torres, in loc. Marinella – Area A.S.I., in AA.
VV., “Bollettino di Archeologia” del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali N. 19/20/21 –
Gennaio/Giugno 1993. Pp. 205 – 206: Figg.79 - 80 – 81. Pp. 207 - 208 – 209, Figg. 82 – 83 –
84 – 86, rif. bibl. N. 71 – p. 229; 

3. F. Manconi – A. Pandolfi  - Sassari. Scavo per un impianto per la produzione fittile in loc.
Badde  Rebuddu,  in  AA.  VV.,  “L’Africa  Romana”    –  Atti  dell’XI  convegno  di  studio  di
Cartagine  , 15/18.12.1994, a cura di M. Khanoussi – P. Ruggeri – C. Vismara. Pp. 876 – 877:
Figg. 4-5;

          4.  D. Lissia – M. Solinas – Sassari. Nuraghe Li Luzzani. Primo intervento di scavo nell’area
archeologica, in AA. VV.,  “Bollettino di Archeologia” del Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali, in c.d.s. – n. 23 – 1994. 1-2-3. 

5. A. Pandolfi – Sassari. Materiale ceramico medioevale e post-medioevale, dai fondali di Porto
San Paolo – Olbia (SS), in AA.VV.  “Da Olbia a Olbia – 2500 anni di storia di una città
Mediterranea”, a cura di G. Meloni –P. F. Simbula – 1996. P. 272 – Fig. 9 n. 25;

6. AA. VV., “Archeologia del Territorio, Territorio dell’Archeologia” , a cura di G. Maciocco –
A. Luciano – R. Caprara. Sassari 1997. Pp. Da 212 a 427 – Figg. Da 22.4 a 31.2;

Tempio P., 10.12.12
In fede
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 Mario Cossu

Specializzazioni possedute, connesse al Profilo Professionale Attuale
(acquisite  in attività lavorative svolte)

Il sottoscritto Mario Cossu, nato a Bortigiadas  l’11.05.1966, residente a Tempio P. (OT) in Via
E. De Nicola n. 25  - Tel 079.63.22.65 – 339.7248314

DICHIARA

      sotto la propria responsabilità e ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, di essere in possesso delle seguenti
Specializzazioni, conseguite  ed  acquisite  nell’ambito  dell’esercizio della  propria  attività  professionale di:
Responsabile Settore Grafico e Cartografico, Geometra, Disegnatore, Topografo, Collaboratore Tecnico B3,
Istruttore Tecnico C1, Istruttore Tecnico Direttivo  D1, come segue:

1) attività connesse ai compiti di:  Geometra - Disegnatore, dal  10.09.85 al  30.04.87, presso lo studio
dell’ Ing. Franco Multineddu in Tempio P. con tali mansioni e più precisamente eseguendo:
- Progettazione ed elaborazione delle tipologie riguardanti il villaggio turistico “Baja Vignola” in Comune

di Aglientu (SS) e relativa sistemazione in loco delle infrastrutture dello stesso;
- Rilievi  di  piccoli  appezzamenti  di  terreno,  accatastamenti  di  fabbricati  e  frazionamenti  di  terreni,

progetti di variante;
- Collaborazione, in fase conclusiva, alla Progettazione dello Stadio “ N. Manconi” di Tempio P.;

2) attività connesse ai compiti di:  Geometra - Disegnatore e Topografo, dal 01.05.87 al 31.03.90 presso la
Società  di  Informatica S.I.P.I.A.  s.r.l.  di  Cagliari,  concessionaria  dal  Ministero dei  Beni  Culturali  ed
Ambientali, del Progetto S.I.T.A.G. (Sistema Informativo Territoriale Archeologico Gallurese), espletando
tutte le mansioni  specialistiche, della suddetta, come:

- Coordinatore attività gestione archivio disegni;
- Rilevamenti topografici dei siti presi in esame con l’ausilio di Stazione Integrata (Elta 4) e di Teodolite (Eth 4);
- Calcoli e restituzione dati topografici tramite l’utilizzo di supporto informatico;
- Calcoli e restituzione dati grafici tramite programma in AUTOCAD;
- Acquisizione elementi di conoscenza del territorio (Gallura) dal punto di vista Geotopografico, atti a soddisfare

le esigenze di pianificazione del Progetto medesimo;
- Frequentando corsi di ampliamento e perfezionamento professionale consistenti in:

A)  Corso di Topografia Generale;
B) Corso di  Contabilità  Cantiere  (Concant),  con procedure operanti  su archivi  già predisposti  mediante le
opzioni relative ai Computi metrici, ai libretti delle misure (Registro di Contabilità- S. A. L.);

3) attività connesse ai compiti di:  Geometra – Disegnatore,  lavorando dal  01.04.90 al  31.11.90, presso l’
Ufficio  del  Piano  della  Comunità  Montana  n.  3 di  Tempio  P.,  con  specializzazione  e  compiti  di
rielaborazioni  cartografiche  delle  risorse  e  degli  usi  del  territorio,  con  il  coordinamento  dell’  Ing.
Giovanni Maciocco e del Geom. Salvatore Altana;

4) attività connesse ai compiti Gestione dell’Impianto di Potabilizzazione e del S.I.I.,  lavorando dal 12.08..92
al 30.09.92, presso la Società Culligan Sardegna s.r.l., con tali specilaizzaione, nell’ambito del processo di
alimentazione idrica dell’alta Gallura in derivazione dal fiume Coghinas e più precisamente nel controllo
delle linee adduttrici che alimentavano i centri abitati di Tempio, Aggius, Luras e Calangianus in partenza
dal partitore di Tempio, con la coordinazione dell’E.S.A.F. di Arzachena;

5) attività  connesse  ai  compiti  di  Responsabile  Restituzione  Grafica  e  Cartografica, nell’ambito  degli
interventi di Precatalogazione di cui alla Committenza del  Ministero per i beni Culturali ed Ambientali –
Soprintendenza Archeologica per le Province di Sassari e Nuoro, con tali mansioni, nei seguenti periodi:

a) dall’ 1.10.92 al 31.12.92  presso il cantiere di scavo archeologico di un insediamento di età Romana sito in loc.
Badde Rebuddu in Comune di  Sassari (Direz.  Lav.:  Dott.ssa  Francesca Manconi;   Resp.  Arch.:  Dott.ssa A.
Pandolfi Basso);

b) dal 19.04.93 all’ 11.07.93, presso il cantiere di scavo archeologico (1° lotto) nell’Aria Funeraria in Atrio Metropoli
sita a S.E. della Basilica di S. Gavino in  Porto Torres, (Direz. Lav.: Dott.ssa Francesca Manconi; Resp. Arch.:
Dott.ssa Maria Isabella Marchetti);

c) dal 13.07.93 al 2.11.93, presso il cantiere di scavo archeologico  in loc. Marinella – Via Ponte Romano in Porto
Torres,  in collaborazione con l’A.S.I. (  Consorzio per l’Area di sviluppo Industriale di Sassari,  Porto Torres,
Alghero), Direz. Lav.: Dott.ssa Francesca Manconi;  Resp. Arch.: Dott.ssa A. Pandolfi Basso;
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d)     dal 10.12.93 al 28.03.94, attività di rilievo di reperti ceramici di età Medioevale e Post-Medioevale provenienti
dai fondali di Porto San Paolo - Olbia ( Resp. Archeol. : Dott.ssa A. Pandolfi );

e) dal 04.06.95 al 31.12.95, attività di rilievo di reperti di età Fenicia rinvenuti presso scavo  in loc. Santa Imbenia
– Alghero, per conto dell’Istituto per la Civiltà Fenicia e Punica del CNR (Centro Nazionale Ricerche). Dir.
Lav.: Dott.ssa Ida Oggiano – Dott.re Rubens d’Oriano;

6) attività connesse ai compiti di Responsabile della Validazione Grafica, lavorando dall’ 1.07.93 al 31.10.93,
presso la Società  S.I.P.I.A. s.r.l. di Cagliari, nell’ambito del  Progetto Ministeriale Turris , relativo alla
precatalogazione dei beni Archeologici della parte Nord-Occidentale della Provincia di Sassari  - L. 64/90
( Coordinamento: Ing. Alberto Luciano, Dott.ssa Domenica Lissia), con i seguenti compiti specifici di:

-    validazione  dei  disegni  esistenti  sul  patrimonio  archeologico dei  Comuni  compresi  nell’ambito  del
progetto (Alghero, Olmedo, Porto Torres, Sassari, Stintino);

- analisi dei disegni da acquisire e predisposizione per il loro successivo trattamento informatico;
- omogeneizzazione dei disegni su supporto informatico;
-

7) attività connesse ai compiti di Geometra Responsabile di Cantiere, lavorando dall’ dal 05.04.94 al 03.08.94
e dal 23.05.95 al 03.06.95 per il Comune di Sassari, con tale qualifica, presso scavo archeologico sito in
loc. Li Luzzani in Sassari (L.R. 7.4.65), Direz. Lav.: Dott.ssa Fulvia Lo Schiavo, Resp. Arch.: Dott.ssa
Domenica Lissia, Dott.ssa Maria Solinas;

8) attività connesse ai compiti di Disegnatore,  lavorando dal 12.08.94 al  28.04.95,  per il  Comune di
Porto Torres, con tale qualifica di nell'ambito del cantiere di scavo archeologico (II lotto – L.R.
7.4.65) dell’Area Funeraria in “Atrio Metropoli” sita a S.E. della Basilica di S. Gavino in Porto
Torres (Direz. Lav.: Dott.ssa Francesca Manconi, Resp. Arch.: Dot.ssa Maria Isabella Marchetti);

9) attività connesse ai compiti di Coordinatore del Settore  Grafico, lavorando dal 01.07.96 al 30.04.97, per il
Comune di Sassari con tale qualifica, nell’ambito del Progetto DROMOS (II Annualità ) - L.R. 6/95 art.
37 (Coordinatore: Dott.ssa Domenica Lissia), con mansioni di:
- Istruzione (in qualità di docente per complessive 90 ore di corso) di n. 15 allievi, al  rilievo di dettaglio

e  posizionamento topografico  delle strutture, con relativa individuazione e georeferenziazione con
coordinate I.G.M.;

- Coordinamento e Responsabilità di risultato sul campo, degli allievi;   
- Ricognizione del territorio e rielaborazione delle informazioni cartografiche utili per l’individuazione

dei siti archeologici del Comune di Sassari;
- Informatizzazione della documentazione grafica e cartografica, relativa agli elaborati di dettaglio e alle

planimetrie generali del territorio su cui ricadono i monumenti, acquisite tramite Scanner con relativa
gestione degli elaborati con EPSON SCAN II e definizione finale tramite elaborazione con software di
trattamento delle immagini;

10)attività connesse ai compiti di Geometra-Disegnatore, lavorando dal 01.05.97 al 05.07.97, per il Comune
di  Porto Torres,  con la tale qualifica nell’ambito del  cantiere di scavo archeologico (III  lotto – L.R.
7.4.65), dell’Area Funeraria in “Atrio  Comita” sita a N. O. della Basilica di S. Gavino in Porto Torres
(Direz. Lav.: Dott.ssa Francesca Manconi, Resp. Arch.: Dot.ssa Donatina Olivieri);

11)attività connesse ai compiti di Coordinatore del Settore grafico, , lavorando dal 01.08.97 al 31.01.98, per il
Comune di Sassari,  con tale qualifica,  nell’ambito del Progetto DROMOS (L.R. 9/96 – art. 45 –  III
Annualità), con le mansioni di cui al punto 10);

12)attività connesse ai compiti  di Collaboratore Tecnico B3 presso  l’Ufficio Tecnico Comunale, in
quanto assunto, dal  01.07.98,  presso il  Comune di Tempio P. con tale qualifica, in qualità di
vincitore di Concorso per titoli ed esami per la copertura di n.1 posto di  Collaboratore Tecnico
(tempo  indeterminato),  classificandosi  al  1°  posto  con  il  punteggio:  86,28/100,  svolgendo  i
seguenti compiti specifici:

- attività di natura tecnica, curando per la parte di sua competenza e secondo la specifica professionalità, la
redazione e l’esecuzione di perizie, nonché la vigilanza e la contabilità dei relativi lavori;

-    indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi ed accertamenti tecnici relativamente al
settore di applicazione;

-   lo  sviluppo,  in  collaborazione  con  le  professionalità  superiori  e  nell’ambito  delle  proprie  competenze,
utilizzando dati tecnici e/o schemi e protocolli  specifici,  delle procedure e gli ordini degli interventi,  per
l’attuazione di costruzioni, di allestimenti e riparazioni;

- controlli di cicli lavorativi e di opere finite;
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- attività di collaborazione con le professionalità superiori, alla progettazione ed al collaudo di opere;
- attività di disegnatore anche con l’utilizzo di supporto informatico;
- indagini catastali;
- incombenze amministrative e contabili connesse alle proprie attività;
- il controllo e l’istruzione delle pratiche relative all’ufficio di competenza, sia dei privati che di altri Enti,

verificandone la rispondenza con i provvedimenti sanciti dai regolamenti vigenti;
- attività di studio e ricerca nel settore di impiego;
- attività  di  collaborazione  alla  predisposizione  di  capitolati  speciali  di  appalto.  Cura  la  tenuta  della

documentazione prescritta e riferisce su necessità, inconvenienti e ritardi;
- attività esterna al Comune allo scopo di visitare i cantieri, abitazioni, impianti ed opere, per verificarne la

legittimità e regolarità  rispetto alle disposizioni regolamentari vigenti, segnalando eventuali irregolarità che
dovessero essere cagionate, al fine dell’applicazione di eventuali sanzioni amministrative;

- la predisposizione  dei provvedimenti relativi all’esecuzione di lavori o somministrazioni nel proprio gruppo
affidatogli e sorveglia direttamente esecuzioni, somministrazioni e procedimenti, sia per abbattimento sia per
il ripristino;

- attività di studio e ricerca nel settore di impiego, nonché alla eventuale sperimentazione di metodi, materiali
ed applicazioni;

- attività di osservazione sugli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto,
utilizzando  correttamente  i  presidi  antinfortunistici  e  segnalando  eventuali  carenze  ed  inosservanze,
mantenendo in tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene;

- all’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, attività previste dagli assetti inferiori o superiori.

13)attività connesse ai compiti di  ISTRUTTORE TECNICO,   avendo conseguito in data 01.06.2001,
tale a  Qualifica,  presso  l'U.T.C. - Servizio Lavori Pubblici e Reti (tempo indeterminato), in
quanto vincitore di Concorso interno per titoli ed esami presso il Comune di Tempio P. nel quale
già ricopriva la Categoria B3- collaboratore tecnico, classificandosi al 1° posto con il punteggio
complessivo  di  punti  64/70  (27/30:  prova  teorica  pratica  –  30/30:  prova  orale  -7/10:  titoli),
svolgendo i seguenti compiti, costituenti altresì i suoi compiti di attività lavorativa prevalente presso il
medesimo Servizio,  nell’ambito delle proprie attività, relative a interventi di ampliamento, rifacimento,
modifica, completamento e riqualificazione di opere pubbliche, in virtù altresì delle mansioni al medesimo
attribuite e dallo stesso eseguite, in ragione:

o dell' inquadramento professionale di categoria di cui al C.C.N.L. (Istruttore Tecnico C1): istruttorie in
campo tecnico, amministrativo, contabile,  di progettazione e di attività di controllo di cui ai successivi
punti;

o del livello professionale acquisito dal medesimo, presso il Servizio scrivente, che hanno consentito al
suddetto la  predisposizione,  per il medesimo Servizio, di atti di istruttivi altamente qualificati,  così
come indicato ai successivi punti;

o dei  corsi di  aggiornamento  dallo stesso frequentati,  ad arricchimento del  patrimonio professionale
(così come di seguito indicato):

1. attività di natura tecnica, curando per la parte di sua competenza e secondo la specifica professionalità,  la
redazione e l’esecuzione di perizie, nonché la vigilanza e la contabilità dei relativi lavori;
2. indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi ed accertamenti tecnici relativamente al
settore di applicazione;
3. vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti; 
4.  dispone  lo  sviluppo  delle  procedure  e  gli  ordini degli  interventi,  in  collaborazione  con  le  professionalità
superiori e nell’ambito delle proprie competenze, utilizzando dati tecnici  e/o schemi e protocolli  specifici,  per
l’attuazione di costruzioni, di allestimenti e riparazioni;
5. effettua controlli di cicli lavorativi e di opere finite;
6. istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarita' rilevate e formula pareri nell'ambito delle proprie
competenze; 
7. vigila e controlla la qualita' delle acque scaturenti dalle fontane pubbliche, destinate al consumo umano e
valuta la necessita' di procedere a successive indagini  specialistiche, mediante procedura di  prelievo ed
analisi;
8.  attività di collaborazione con le professionalità superiori, alla progettazione ed al collaudo di opere;
9.  attività di disegnatore anche con l’utilizzo di supporto informatico;
10. indagini catastali;
11. effettua incombenze amministrative e contabili connesse alle proprie attività;
12. effettua il controllo e l’istruzione delle pratiche relative all’ufficio di competenza, sia dei privati che di altri
Enti, verificandone la rispondenza con i provvedimenti sanciti dai regolamenti vigenti;
13. vigila e controlla quant'altro previsto da leggi e regolamenti  in  materia  di  prevenzione sanitaria e
ambientale del Patrimonio Comunale, nell'ambito delle proprie competenze. 
14. attività di studio e ricerca nel settore di impiego;
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15.  attività  di  collaborazione  alla  predisposizione di  capitolati  speciali  di  appalto.  Cura  la  tenuta  della
documentazione prescritta e riferisce su necessità, inconvenienti e ritardi;
16. attività esterna al Comune allo scopo di visitare i cantieri,  abitazioni, impianti ed opere, per verificarne la
legittimità  e  regolarità   rispetto  alle  disposizioni  regolamentari  vigenti,  segnalando  eventuali  irregolarità  che
dovessero essere cagionate, al fine dell’applicazione di eventuali sanzioni amministrative;
17.  collabora con l'amministrazione  giudiziaria  per indagini  sui  reati  contro  il  patrimonio  ambientale
(inosservanza delle disposizioni su inquinamento suolo pubblico/scarico reflui), sulle condizioni di igiene e
sicurezza nei luoghi di lavoro relativi agli interventi del servizio di appartenenza; 
18. dispone la predisposizione  dei provvedimenti relativi all’esecuzione di lavori o somministrazioni nel proprio
gruppo affidatogli e sorveglia direttamente esecuzioni, somministrazioni e procedimenti, sia per abbattimento sia
per il ripristino;
19. attività di studio e ricerca nel settore di impiego, nonché alla eventuale sperimentazione di metodi, materiali ed
applicazioni;
20. attività di osservazione sugli accorgimenti  prescritti  per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto,
utilizzando correttamente i presidi antinfortunistici e segnalando eventuali carenze ed inosservanze, mantenendo in
tale ambito, le prescritte e/o necessarie condizioni di igiene;
21.  vigila  e  controlla  la rispondenza  delle  strutture e degli  ambienti  in  relazione alle  attivita'  ad esse
connesse; 
22. vigila e controlla gli ambienti di lavoro e valuta la necessita' di effettuare accertamenti ed inchieste per
infortuni e malattie professionali (nell’ambito delle sue funzioni di RSU Aziendale);
23. all’occorrenza, in via eccezionale e temporanea, attività previste dagli assetti inferiori o superiori.

per  il  SETTORE LAVORI  PUBBLICI
24. Istruzione procedure Gare di Appalto:

a. Impostazione  del  Bando  di  Gara in  relazione alle  specifiche tecniche dettate  dalla  Legge 109/94 e
successive  mod.  ed  integr,  nonché  in  relazione  a  quanto  disposto  dal  D.P.R.   34/2000  sulla
Qualificazione delle Imprese e in ragione di quanto disposto dalla L.R. n.14 del 09.08.02 sulle nuove
norme in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici in
Sardegna;

b. Predisposizione della Pubblicazione Bando di gara presso quotidiani Regionali*;
c. Predisposizione su supporto informatico (con accesso tramite password del Ministero LL. PP.)  ed invio

telematico del Bando di Gara all'Osservatorio sui LL. PP.
d. Invio tramite email,  copia Bando di Gara, presso: Punto Appalti e Bollettino degli appalti;
e. Assistenza Tecnico Amm.va, alle Ditte partecipanti, in merito all'istruttoria di Gara;
f. Predisposizione  e rilascio  delle  certificazioni  di  presa visione degli  elaborati   progettuali  alle  Ditte

richiedenti;
g. Verifica tempo utile delle offerte di gara pervenute e assistenza alla predisposizione dell'elenco presso

Segreteria generale;

 25. Scelta del Contraente di  esecuzione di OO. PP.:
a. In qualità di Commissario di Gara:

1. Predisposizione di schema di verbale di gara;
2. Assistenza apertura buste e vaglio di concerto con il Presidente, della documentazione relativa;
3. Predisposizione urna ed inserimento nominativo per l'estrazione di cui all'art. 10 , comma 1 -quater

L. 109/94: accertamento requisiti tecnico organizzativi, in assenza di ARA o SOA;
4. Assistenza apertura buste e vaglio di concerto con il Presidente, delle offerte relative;
5. Verifica  contestuale alla Commissione tutta,  delle  percentuali  o dei prezzi  determinante l'offerta

migliore, ai sensi delle disposizioni vigenti e ai sensi di quanto disposto dall'art.21 - comma 1-bis L.
109/94 e succ. mod. ed integr: offerta anomala;

6. Sottoscrizione del Verbale di Gara;
7. Predisposizione richiesta della documentazione di cui al punto 3).

26. Elaborazione e predisposizione degli Atti relativi all’indizione di gare di Appalto e aggiudicazione dei Lavori
PP.  (Proposte di Deliberazione G. C. e Determinazioni Dirigenziali);

a. Predisposizione di Determinazione approvazione Progetti: Preliminare, Definitivo ed Esecutivo;
b. Predisposizione di Determinazione per la richiesta di Mutui Cassa DD. PP.  o Regionali;
c. Predisposizione di Deliberazione G. C. per Indizione di Asta Pubblica;
d. Predisposizione di Determinazione di aggiudicazione dei Lavori ed assunzione di impegno di spesa;
e. Sviluppo e Modifica del Quadro Economico in ragione delle somme desunte dal ribasso d'asta, post

-aggiudicazione; 
f. Predisposizione del Provvedimento su supporto informatico con inserimento su SERVER  APSystem;
g. Invio del provvedimento su supporto cartaceo presso Segreteria e Ragioneria

27.  Predisposizione e Richiesta dei documenti Contrattuali di Aggiudicazione;
a. Predisposizione Svincolo della Polizza Provvisoria, alle Ditte non aggiudicatarie;
b. Predisposizione e trasmissione richiesta:

1. Cauzione definitiva;
2. Calcolo diritti di segreteria;
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3. Denuncia Enti Previdenziali;
4. Contratto applicato ai dipendenti ai sensi dell'art. 3 comma 8 lett. b) - D. Lgs 494/96;
5. Polizza assicurativa di responsabilità  civile vs terzi;
6. Piano Operativo di Sicurezza;
7. Programma esecutivo singola lavorazione ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 554/99;

28  Comunicazione schede allo Sportello Unico a seguito di esecuzione di LL. PP.;
a. Predisposizione ed invio del MOD. 2: Comunicazione stipula contratto e notifica preliminare;
b. Predisposizione ed invio del MOD. 3: Comunicazione di emissione certificati di acconto;
c. Predisposizione ed invio del MOD. 4: Comunicazione del conto finale dei lavori

29 Comunicazione alla Prefettura di Sassari - Servizio Antimafia del MODELLO G.A.P. (esec. LL: PP.);
a. Predisposizione ed invio del MODELLO indicante: 

1. Comunicazione Ente appaltante e tipologia dei lavori;
2. Comunicazione dell'Impresa aggiudicataria;
3. Comunicazione Impresa subappaltatrice;

30. Invio Schede Fasi Progettuali all’Autorità Vigilanza sui Lavori Pubblici: adempimenti di cui all'art. 4 commi 17
e 18 della L. 109/94 e succ. mod. ed integr.

a. LL.  importo inf. a 150 €:
1. Predisposizione  ed invio telematico della scheda "AVVIO INTERVENTI" entro 30 .gg. aggiud. LL.;
2. Predisposizione  ed invio telematico della scheda "CONCLUSIONE INTERVENTI" entro il mese

successivo trimestre in cui sono stati conclusi;
b. LL. importo sup. a 150 €:

1. Identificazione parametri  e codici specifici Anagrafica e tipologia dei Lavori;
2. Predisposizione  ed invio scheda  "A" (Denominazione Lavori: entro 15 gg. da agg. );
3. Predisposizione  ed invio scheda "C1" ( Anagrafica Stazione Appal., entro 15 gg. da agg. );
4. Predisposizione ed invio scheda "C2" ( Anagrafica Aggiudicat., entro 15 gg. da agg.  )
5. Predisposizione  ed invio scheda  "C3" (Anagrafica Professionisti, entro 15 gg. da agg.)
6. Predisposizione  ed invio scheda  "B1" ( Inizio Lavori - Verbale di Cosegna: entro 30 gg. dall'emissione del

provvedimento);
7. Predisposizione ed invio scheda "B2" (Certif. Pagamento-SAL: entro 30 gg. dall'emissione del provvedimento);
8. Predisposizione  ed invio scheda  "B3" ( Perizia di Variante: entro 30 gg. dall'emissione del provvedimento);
9. Predisposizione  ed invio scheda  "B4" ( Ultimazione Lavori: entro 30 gg. dall'emissione del provvedimento);
10. Predisposizione  ed invio scheda  "B5" (Collaudo - C.R.E.: entro 30 gg. dall'emissione del provvedimento);
11. Predisposizione  ed invio scheda "B6" (Conto Finale: entro 30 gg. dall'emissione del provvedimento);

31. Richieste e Rendicontazioni  Finanziamenti: Cassa DD. PP. e R.A.S.:
a. Predisposizione  richiesta erogazione somma:

1. Anticipo del 25% somma da finanziare;
2. Acconto così come dagli S.A.L.;
3. Saldo così  come da Conto Finale;

32. Atti di Liquidazione relativi all’emissione dei Certificati di Pagamento nell’ambito dell’esecuzione di OO PP.:
a. Verifica  del Certificato di pagamento a firma del Direttore dei Lavori e del Resp. del Procedimento;
b. Apposizione di visto su fattura lavori eseguiti d'Ufficio;
c. Predisposizione  del  Decreto  di  Pagamento  su  supporto  informatico  con  inserimento  su  SERVER

APSystem;
d. Invio del provvedimento su supporto cartaceo, presso Segreteria e Ragioneria

33. Nell’ambito delle attività su riportate, il sottoscritto, ha acquisito specifica competenza sull’uso di strumenti
informatici per l’acquisizione di: informazioni grafiche e fotografiche per la realizzazione di sistemi informatici
territoriali e di contabilità lavori, nonché l’utilizzo di:

- Windows xp;
- Microsoft Office: Word, Excel;
- Autocad LT;
- Primus 3000 (Computo Metrico e Contab. LL.);
- Primus C (Capitolati Sp. d’Appalto)
- ProTus-S (Sch. per l’Autorità di Vig. LL.PP.);
- ApySistem (Sistema Catalogazione Atti amministrativi Centralizzato)

14)attività  connesse  ai  compiti  di Funzionario  Tecnico,  essendo   stato  nominato  in  data  29.06.99
(Deliberazione della G. C. n. 208), presso la  Segreteria  Operativa della Commissione  Comunale in
Tempio P., di cui alla l. R. 13/89, per il periodo 1999/2002;
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15)attività connesse ai compiti di Membro esperto all’interno della Commissione Esaminatrice, con nomina
in  data  13.06.2001 (Deliberazione  della  G.  C.  N.  189/01),  nell’ambito del  Concorso  bandito
dall’Amministrazione di Tempio P,  per la copertura di n. 1 posto vacante di Istruttore Tecnico (Cat. C1);

16)attività connesse ai compiti di Membro esperto all’interno della Commissione Esaminatrice, con
nomina in  data  14.11.2001 (Deliberazione  della  G.  C.  N.  360/01),  nell’ambito del  Concorso
bandito dall’Amministrazione di Tempio P, per la copertura di n. 4 posti di  Esecutore Tecnico
(Cat B1);

17)attività  connesse  ai  compiti  di  ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D1 ,  Responsabile  di
Unità Operativa Complessa,   nominato con tale qualifica con disposizione dell’11.06.2002 – Prot. n.
135, del Dirigente del Settore Tecnico Ing. Giuseppe Pinna, dal 17.06.02 al 20.08.02, svolgendo tutte le
mansioni specifiche di tale carica, in sostituzione del Responsabile titolare (Geom. Giuseppe Serra-
Istruttore Direttivo Tecnico e  Responsabile del  Servizio Idrico Comunale), assente per analogo
periodo;

 
18)attività connesse ai compiti di  ISTRUTTORE TECNICO,   in quanto  valutato per  l’anno 2004, dal

Dirigente  del  Settore  Tecnico,  nella  scheda  utile  alla  Progressione  Orizzontale (consegnata  in  data
08.07.05), con il Punteggio di 86/100, nella Qualifica di cui sopra, presso l'U.T.C. - Servizio Lavori
Pubblici  e  Reti consentendo  al  medesimo  di  Progredire  Economicamente  alla  Posizione
Successiva a quella di partenza, a partire dal 01.01.2004;

19)attività connesse ai compiti di Membro esperto all’interno della Commissione Esaminatrice, con nomina
in data 23.11.2010 (Determinazione  n. …..…), nell’ambito del Concorso bandito dall’Amministrazione di
Tempio P,  per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico (Cat. C1), tramite pubblica selezione per
titoli e colloqui, nell’ambito del Progetto “Qualità dei Servizi  e Fabbricati del Patrimonio Comunale “;

20)attività connesse ai compiti di Responsabile Istruttorie Tecnciche-Amm.ve per il rilascio del parere di
conformità paesaggistica,  ai sensi dell'art.146, comma 7, del D.Lgvo n°42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.,
così  come da nomina del  Dirigente del  Settore Tecnico n.  706 del  06.07.2011 e relativa  Delega  in
proposito,  da  parte   della  Direzione Generale  della  Pianificazione  Urbanistica Territoriale  e  della
Vigilanza edilizia dell’Assessorato agli EE. LL., Finaznza ed Urbanistica della Regione Sardegna.

Tempio P., 10.12.12

In fede
Mario Cossu

*********************************
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Diploma, Qualifiche, Corsi di Perfezionamento ed 
Aggiornamento Professionale

Il sottoscritto Mario Cossu, nato a Bortigiadas  l’11.05.1966, residente a Tempio P. (OT) in Via
E. De Nicola n. 25  - Tel 079.63.22.65 – 339.7248314

DICHIARA

        sotto la propria responsabilità e ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, di aver acquisito e frequentato i
seguenti Titoli  e Corsi di Perfezionamento ed aggiornamento:  

1) di avere conseguito il Diploma di Geometra presso  l’Istituto Tecnico “ Don G. Pes” di Tempio P.,
nell’anno 1985, con il punteggio di 40/60;

2) di aver frequentato dal 01.11.90 al  21.06.91 un corso di formazione professionale della durata di
420  ore,  a  cura  della  Regione  Autonoma della  Sardegna,  con  relativo  conseguimento della
qualifica  di  Conduttore  di  Impianti  di  Depurazione,  a seguito  di  superamento di  ESAME
finale consistita  in:  n. 1 prova scritta (di tipo tecnico); n. 1 prova analisi di laboratorio; n. 1
prova orale sulle materie d’esame;

3) di  aver  conseguito  nelle  date:  21.01.92  e  24.02.92,  la  qualifica  di  Istruttore  Capocantiere
Forestale e relativa iscrizione nell’elenco Prov. CC.SS.RR. di lavoro e rimboschimento presso il
Ripartimento delle Foreste e l’Ufficio del Genio Civile in Sassari;

4) di  aver  conseguito  in  data  10.04.2001,  Attestato  di  Servizio in  seguito  a  frequenza  Corso  di
aggiornamento Professionale nell’ambito dell’attività istituzionale di formazione/aggiornamento,
promossa dall’Ente, su: Windows 98 – Office 2000 – Acces - Excel - Internet, per complessive 60
ore;

5) di aver frequentato in data 31.10.2001, corso di aggiornamento professionale dal  titolo: “ Appalti Pubblici
di forniture e servizi – problematiche applicative “  - Relatore Avv. Xavier Santiapicchi (Amministrativista
in  Roma),  nella  ambito  dell’attività  istituzionale  di  formazione/aggiornamento  a  cura  della  Regione
Autonoma della Sardegna – Assessorato Enti Locali Finanze ed Urbanistica;

6) di aver conseguito in data 08.01.2002, Attestato di Servizio in seguito a frequenza Corso di aggiornamento
Professionale nell’ambito dell’attività istituzionale di formazione/aggiornamento, promossa dall’Ente su:
Autocad e Tecniche di Progettazione informatica, per complessive 20 ore (Relatore: Ing. G. Geresini in
Tempio P.);

7) di aver frequentato in data  18.01.2002 corso di aggiornamento professionale dal  titolo: “  Scienze delle
Comunicazioni “  - Relatore: Dott. Alfredo Accatino (docente dell’Università Louis in Roma), nella ambito
dell’attività istituzionale di formazione/aggiornamento, promossa dall’Ente;

8) di  aver  frequentato  in  data  18/19.03.2002 (e  conseguito  relativo  Attestato  di  Servizio)  di  corso  di
aggiornamento professionale dal  titolo: “Il sistema dei lavori pubblici, dalla progettazione all’esecuzione
dell’opera – problematiche applicative “  - Relatore Dott. Claudio Galtieri (Vice Procuratore Generale della
Corte dei Conti), nell’ambito dell’attività istituzionale di formazione/aggiornamento a cura della Regione
Autonoma della Sardegna – Assessorato Enti Locali Finanze ed Urbanistica;

9) di  aver  frequentato  dal  24  al  25.11.2004 “ Corso  generale  di  Diritto  Costituzionale  e  Diritto
Amministrativo. Interpretazione delle norme giuridiche” a cura della Dott.ssa Ada Granata (Segreteria
Senato della Repubblica),  nell’ambito dell’attività istituzionale di formazione/aggiornamento pianificata
dall’Ente di appartenenza;
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10)di aver frequentato in data  17.01.2005 “Corso, per complessive 6,5 ore, sulle Problematiche operative
dell’espropriazione per la P. A.” a cura della Società PAIDEIA, nell’ambito dell’attività istituzionale di
formazione/aggiornamento pianificata  dall’Ente di appartenenza;

11)di  aver  frequentato  dal  01 al  02.02.05 “  Corso,  per  complessive 13  ore,  sull’attività  di  gestione del
patrimonio   Immobiliare  ”  a  cura  della  Società  PAIDEIA,  nell’ambito  dell’attività  istituzionale  di
formazione/aggiornamento, pianificata  dall’Ente di appartenenza;

12)di aver frequentato in data  04 e 20.04.05 “  Corso, per complessive 13 ore, sulla qualità dei servizi e di
soddisfazione  del  cittadino ”  a  cura  della  Società  PRAXI,  nell’ambito  dell’attività  istituzionale  di
formazione/aggiornamento, pianificata  dall’Ente di appartenenza;

13)di aver frequentato in data 06.04.05 “ Corso, per complessive 6,4 ore, sul recupero della produttività ed
efficienza” a cura della Società PRAXI, nell’ambito dell’attività istituzionale di formazione/aggiornamento
pianificata  dall’Ente di appartenenza;

14)di  aver  frequentato in  data  11.04.05  “  Corso, per  complessive 6,5 ore, sulla autocertificazione e la
procedura  Amministrativa  ”  a  cura  della  Società  PRAXI,  nell’ambito  dell’attività  istituzionale  di
formazione/aggiornamento, pianificata  dall’Ente di appartenenza;

15)di aver frequentato dal 28 al 29.04.05 “ Corso, per complessive 13 ore, generale sulla comunicazione ”, a
cura della Società PRAXI, , nell’ambito dell’attività istituzionale di formazione/aggiornamento, pianificata
dall’Ente di appartenenza;

16)di aver frequentato in data 31.05.05 “  Corso, per complessive 6,5 ore, sull’ascolto e monitoraggio della
soddisfazione del cittadino per sapere ascoltarne i bisogni e le attese “, a cura della Società PRAXI, ,
nell’ambito dell’attività istituzionale di formazione/aggiornamento, pianificata  dall’Ente di appartenenza;

17)di aver frequentato in data 16.06.05  “ Corso, per complessive 6,5 ore, sulla qualità del Servizio Pubblico
“,  a  cura  della  Società  PRAXI,  ,  nell’ambito  dell’attività  istituzionale  di  formazione/aggiornamento,
pianificata  dall’Ente di appartenenza;

18)di aver frequentato in data 13.12.05 ,“ Corso  (di complessive 6 ore) sui Criteri e Norme della sicurezza
nei luoghi di lavoro – L. 626/94 – 277/91 – Valutazione del rischio, organizzazione del lavoro, mezzi di
protezione individuale  “, nell’ambito dell’attività istituzionale di formazione/aggiornamento, pianificata
dall’Ente di appartenenza;

19)di aver frequentato dal 07.11.05 al 22.05.06, “ Corso, per complessive 60 ore, di Inglese – 1° Livello“, a
cura  de  “The English  School  ”, con  sede  in  Olbia,  nell’ambito  dell’attività  istituzionale  di
formazione/aggiornamento, pianificata  dall’Ente di appartenenza;

20)di aver frequentato dal 07.11.06 al 22.05.07 “ Corso, per complessive 60 ore, di Inglese – 2° Livello“, a
cura  de  “The English  School  ” con  sede  in  Olbia,  nell’ambito  dell’attività  istituzionale  di
formazione/aggiornamento, pianificata  dall’Ente di appartenenza;

21)di aver frequentato, nelle date del: 11-12/03/07, 26-27/03/07, 11-12/04/07 (e conseguito relativo Attestato
di Servizio), corso di aggiornamento professionale per complessive n. 36 ore, dal titolo: “  Il Sistema dei
Lavori Pubblici, Forniture e Servizi, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. N. 163/06 (Nuovo Codice
unico  sugli  Appalti  Pubblici)”,  nell’ambito  dell’attività  istituzionale  di  formazione/aggiornamento,
pianificata  dall’Ente di appartenenza;

22)di  aver  frequentato  in  data  19.10.2007,  per  complessive n.  9  ore (e  conseguito  relativo  Attestato  di
Servizio), corso di aggiornamento professionale, dal titolo: “LEGGE REGIONALE  7 agosto 2007, n. 5:
Procedure  di  aggiudicazione degli  appalti  pubblici  di  lavori,  forniture  e servizi,  in  attuazione  della
direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo
dell’appalto”, organizzato dalla Comunità Montana n. 3 “Gallura”, diretto dal Dott.re Alberto Ponti della
Società “ConsulEntientilocali”di Milano;

23)di aver frequentato nelle date del  20-21/05/2008,   Corso (conseguendo relativo  Attestato di Servizio) di
aggiornamento professionale per complessive n. 18 ore, dal titolo: “ Il Codice dei Contratti PP. dei Lavori,
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Forniture e Servizi, D.Lgs n. 163/06 – lettura sistematica della normativa  alla luce della L. R. n. 5/07 , a
cura del C.C.T. (Centro di Competenza Territoriale) di OLBIA-TEMPIO; Relatore:  Ing. Mauro Scanu
(Dirigente  del  Settore  Tecnico  del  Comune  di  Olbia),  nell’ambito  dell’attività  istituzionale  di
formazione/aggiornamento, pianificata  dall’Ente di appartenenza;

24)di  aver  frequentato  (  dal  08.10.08  al  15.12.08)  per  complessive  88  Ore,  Corso-Concorso  e   di
aggiornamento Professionale sulla  SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, all’interno di “Progetto
Traguardi Sardegna”, Finanziato dal  Fondo Sociale Europeo - Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali  e  dalla  Regione Automa della  Sardegna,  a  cura  di  ANAP Sardegna-  Gruppo Galgano C.  di
Direzione- FC Consulting Group S.p.A, nell’ambito del Progetto POR Sardegna 2000-2006 – Asse III .
Misura 3.9,  di cui  n. 64 ore di  Modello Tecnico e  n. 24 ore di  Modello Giuridico, inerente le seguenti
Materie:

- MODELLO TECNICO (Docente:Ing. A. Loddo):
▪ Conoscenze generali sulle norme relative alla Sicurezza nei Luoghi di lavoro:

- Conoscenze generali sulle Norme di Sicurezza, Aspetti legislativi,  D.Lgs n. 81/08, Soggetti individuati dalla normativa
in merito alla tutela, sicurezza  e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 
- Il Datore di Lavoro, il RSSP, Il medico Competente, il RLS, i Preposti servizi evacuazione,  il Responsabile dei LL,  il
Coord. Sicurezza in f. Progettazione e in f . di Esecuzione, Piani di Sicurezza e Coordinamento, Costi della Sicurezza,
Fascicolo di Sicurezza, Formazione- Informazione- Addestramento, Sanzioni,  Dispositivi Protezione Individuale, Gestione
delle emergenze, Luoghi di lavoro, Movimentazione Manuale dei Carichi,  Segnaletica di Salute e Sicurezza;
- Valutazione  dei  Rischi.  Documento  Unico  di  Valutazione  da  rischio  di  Interferenze.  Servizio  di  Prevenzione  e
Protezione. 
- Valutazione Rischi  da rumore,  Stima dei Costi,  Cantieri  Mobili  e Temporanei,  Postazioni  e Videoterminali,  Agenti
Cancerogeni, Rischi da utilizzo di apparecchiature elettriche;
- Obblighi del Committente e del Responsabile dei LL., Notifica Preliminare, Schede sicurezza sostanze infiammabili;
- La Combustione, Le Scale a prova di fumo, Quadri elettrici, attrezzature da lavoro;

▪ Capacità di organizzare e gestire un Cantiere edile:
- Recinzione, Viabilità, Cartelli stradali, Logistica, Mezzi d’opera, Accesso ai Cantieri;
- Materiali da costruzione: Laterizi, cls: controlli, dosaggi, compressione, trasporto e componenti, Sicurezza nei Cantieri
Stradali,  Documentazione di  Cantiere,  Piano delle Demolizioni,  Ponteggi  Metallici  mobili  e fissi.  Predisposizione del
PIMUS e di Progetto per altezze sup a mt 20;
- Segnaletica Stradale di Cantiere, Officina di Cantiere, Deposito Materiale
- Diagramma individuazione segnaletica stradale, Elementi di meccanica, Barriere New Jersy, Fonti di Energia, Vernici;

 ▪ Tecniche di programmazione e realizzazione di un intervento di manutenzione:
- Manutenzione edilizia, rilevamento ed analisi del degrado, Programmazione della Manutenzione
- Tecnologie di rilevamento delle condizioni e monitoraggio dei processi di degrado. Costi di Manutenzione;
- Manutenzione su chiusure verticali: infissi in metallo, in legno, in pvc. Manutenzione Preventiva e Programmata

- MODELLO GIURIDICO (Docente: Dott. G. Mameli):  
        ▪  Tecniche di redazione degli atti e di interpretazione delle norme:

- Atti  amministrativi,  Legge 241/90 sulle norme in materia  di procedimento amministrativo e di  diritto di  accesso ai
documenti amministrativi, Giusto Provvedimento.

- Diritto amministrativo e accesso agli atti: (Diritto di accesso, Impugnazione, diniego/rifiuto, Diritto di Privacy e  Segreto
d’Ufficio);

- Confronto accesso agli atti e Privacy, Interpretazioni delle norme giuridiche

25)di  aver  partecipato  in  data  22.10.09 ,  per  complessive  n.  9  ore  (  Cagliari  -   “T”  hotel),  ad  un
CORSO/CONVEGNO NAZIONALE accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, dal titolo: “ APPALTI
E CONTRATTUALISTICA PUBBLICA – Progettazione ed esecuzione di lavori, fase di affidamento:
dal bando di gara alla stipula del contratto “. Relatori: Avv. Alessandro Massari – Dott.ssa Ivana Falco
( Dirigente Ass. LL PP. della Regione Sardegna) – Ing. Accursio Pippo Oliveri. Organizzazione a cura di
Maggioli Editore, nell’ambito dell’attività istituzionale di formazione/aggiornamento, pianificata  dall’Ente
di appartenenza;

26)di aver partecipato in data  13.11.09, PER COMPLESSIVE N. 9 ORE,  presso l’Unione dei Comuni di
Tempio  Pausania,  ad  una  GIORNATA  DI  FORMAZIONE/CORSO,  dal  titolo:  “  I  PROGRAMMI
EUROPEI  E  LE OPPORTUNITA’  PER GLI  ENTI  LOCALI  DELLA  SARDEGNA “ .  Relatori:
Dott.ssa Daniela BOI (  Dirigente Ass. Agricoltura  della Regione Sardegna) – Organizzazione a cura di
ANCITEL SARDEGNA srl, nell’ambito dell’attività istituzionale di formazione/aggiornamento, pianificata
dall’Ente di appartenenza;

27)di aver partecipato in data  24.11.10, PER COMPLESSIVE N. 9 ORE,  presso  l’Unione dei Comuni
dell’ANGLONA (Perfugas SS), a  CORSO di FORMAZIONE, dal titolo:  “ LA GARA DI APPALTO
DOPO  IL  REGOLAMENTO  ATTUATTIVO  “ .  Relatori:  Dott.re   William  Damiani  (  EDK
Formazione), nell’ambito dell’attività istituzionale di formazione/aggiornamento, pianificata  dall’Ente di
appartenenza;
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28)di aver partecipato in data  25.01.11, PER COMPLESSIVE N. 7,50 ORE,  presso l’Unione dei Comuni
di  Tempio  Pausania,  ad  una  GIORNATA  DI  FORMAZIONE/CORSO,  dal  titolo:  “   LA
TRACCIABILITA’  DEI  PAGAMENTI  AI  SENSI  DELLA  L.  N.  1 36/2010  ED  ALTRI
ADEMPIMENTI  CONNESSI  AI  CONTRATTI  DI  LAVORI  SERVIZI  E  FORNITURE  ALLA
LUCE DELLA DIRETTIVA EUROPEA”;

29)di aver partecipato in data  21.04.11, PER COMPLESSIVE N. 7,50 ORE,  presso l’Assessorato EE. LL.,
Finanze  ed  Urbanistica  della  Regione  Sardegna  (Sede di  Sassari  –  Centro  Regionale  Formazione
Professionale),  ad un SEMINARIO dal  titolo:  “  LE PRINCIPALI NOVITA’  INTRODOTTE DAL
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”;

30)di aver partecipato nelle date del  22/23.06.11, PER COMPLESSIVE N. 16,00 ORE,  presso l’Unione dei
Comuni  di  Tempio  Pausania,  a  delle  giornate  di  FORMAZIONE/CORSO,  dal  titolo:  “   LE
PROCEDURE DI GARA ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO ATTUATI VO”.

Tempio P., 10.12.12
In fede

Mario Cossu
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Idoneità in Concorsi per titoli ed esami* 

Il sottoscritto Mario Cossu, nato a Bortigiadas  l’11.05.1966, residente a Tempio P. in Via E.
De Nicola n. 25  - Tel 079.63.22.65 – 339.7248314

DICHIARA

        sotto la propria responsabilità e ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, di aver acquisito l’idoneità per
titoli ed esami, in Contratti a tempo pieno ed Indeterminato*, presso le seguenti strutture PP.:

1)di aver  conseguito in data 01.05.87,  l’idoneità all’impiego,   presso Società concessionaria dal
Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali ( S.I.P.I.A. s.r.l. di Cagliari) del Progetto S.I.T.A.G.
(Sistema  Informativo  Territoriale  Archeologico  Gallurese),  partecipando  al Concorso
Pubblico per  titoli  ed  esami   per  la  copertura  di  n.  10 posti di:  Geometra -  Disegnatore  e
Topografo, Classificandosi al 2° posto;

2)di  aver  conseguito  in  data  17.09.92,  l’  idoneità  all’impiego presso  la  Direzione
Compartimentale delle Poste e delle Telecomunicazioni della Sardegna, partecipando
al Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.13 posti di Assistente/Disegnatore
– V° cat.( Decr. Min. n. 8369 del 06.04.90);

3)di  aver  conseguito  in  data  09.01.92  l’  idoneità  all’impiego presso  l’Azienda  Foreste
Demaniali – Ufficio Amministrativo di Sassari, partecipando al Concorso Pubblico per titoli
ed esami per la copertura di n. 3 posti di: Tecnico Impiegato Forestale (addetto alle attività
tecnico-amministrative connesse ai  lavori  di  sistemazione idraulico-forestale)  di  4°  categoria,
Classificandosi al 6° posto;

4)di aver conseguito in data 18.05.98, l’ idoneità all’impiego presso Università degli Studi
di Sassari,  Facoltà di Lettere e Filosofia,  per la copertura di n. 1 posto di  Assistente
Tecnico - VI° Livello,  Classificandosi al 2° posto;

5)di aver  conseguito in data 01.07.98, l’  idoneità all’impiego presso il  Comune di Tempio
Pausania - Ufficio Tecnico, partecipando al Concorso Pubblico per titoli ed esami per la
copertura  di  n.  1  posto  di  Collaboratore  Tecnico  B3,  Classificandosi  al  1°  posto, con  il
punteggio: 86,28/100;

6)di aver  conseguito in data 01.06.2001, l’  idoneità all’impiego presso il  Comune di Tempio
Pausania - Ufficio Tecnico, partecipando al  Concorso Interno per titoli  ed esami per la
copertura  di  n.  4  posti  di  ISTRUTTORE  TECNICO ,  Classificandosi  al  1°  posto, con  il
punteggio complessivo di punti 64/70 (27/30: prova teorica pratica – 30/30: prova orale -7/10:
titoli);

7)di avere  conseguito, in data 08.11.2007,  l’idoneità all’impiego presso l’UFFICIO TECNICO
della Provincia OBIA-TEMPIO, partecipando a Concorso Pubblico per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Tecnico, Classificandosi  al
1° posto con il punteggio di 45,5/50, al fine dell’immissione in ruolo presso il Settore Tutela
Ambientale  ed  Ecologica,  Servizi  Tecnici  al  Territorio,  Programmazione  e
Pianificazione Territoriale;

Tempio P., 10.12.12
In fede

Mario Cossu

*******************************
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TITOLI DI: RISERVA,  PREFERENZA  e  PIU’ 

Il sottoscritto Mario Cossu, nato a Bortigiadas  l’11.05.1966, residente a Tempio P. in Via E.
De Nicola n. 25  - Tel 079.63.22.65 – 339.7248314

DICHIARA

        sotto la propria responsabilità e ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, di essere altresì in possesso di
quanto segue:

1)   di essere stato vincitore, in data  05.09.1985, di  Concorso Nazionale Bandito dalla  R.A.I –
Radio Televisione Italiana, dal Titolo “ I Giovani Incontrano l’Europa”,  classificandosi tra
i primi 25 su 60.000 partecipanti al Concorso, in tutta Europa, con relativa frequenza si stage in
Roma, presso gli Studi della RAI siti in Via Teulada ( con visite ed interazione presso: Redazioni
Giornalistiche, Studi Montaggio; partecipazione al Tg2); interazione ed incontri con diverse realtà
Istituzionali: Presidente Regione Lazio,  Ricevimento in Vaticano in P.zza San Pietro, da Papa
Giovanni Paolo II, con ampio riscontro a livello Nazionale (su  tutte le testate Giornalistiche: Rai
1-Rai 2- Rai 3) ;

2)  di aver frequentato  Corso di Antropologia P. E., presso la  S.U.R.  (Sophia University Of
Rome)  di Roma –  Dipartimento  Sardegna, dal  15.10.1999 al  01.06.2000 (1° Anno) e dal
15.10.2000 al  01.06.2001 (2° Anno),  con relativo superamento di complessivi n. 10 esami, in
materie SOPHIANALITICHE, conseguendo l’ammissione al 3° Anno Accademico;

3) di essere in possesso di TITOLO DI RISERVA di cui all’art. 1 – comma 1 – let t. a, della L.
68/99 (sostitutiva della L. 482/68) e di essere inserito nella pianta organica del Comune di Tempio
P. (SS) dal 01.07.1998 presso l’  Ufficio Tecnico Comunale (vincitore di concorso per titoli  ed
esami con contratto a tempo indeterminato), con tale titolo;

4) di essere in possesso di TITOLO DI RISERVA ( Categorie Protette) di cui all’ art. 18 – comma
2, della L.  68/99 (sostitutiva della  L.  482/68)  e di  avere attribuita  una quota  di  riserva,  sul
numero di  dipendenti  dei  datori  di  lavoro pubblici  e  privati  che occupano più di  cinquanta

dipendenti, in quanto figlio di soggetto riconosciuto grande invalido per causa di guerra
( Cossu Giuseppe Quirico) a seguito del quale  riconoscimento  il medesimo genitore
ha percepito Pensione di invalidità fino al giorno della sua morte in data 14.04.1997,
ora assegnata in regime di reversibilità alla vedova:

5) di essere in possesso dei seguenti TITOLI PREFERENZIALI di cui all’ art. 5 – comma 4 e  5,
del D.P.R.  n. 487/94.  Ovvero nel caso di cui al    COMMA 4), di essere in possesso di quanto
indicato ai punti: 10); 11); 17); 18); 19) e di cui al  COMMA 5), di essere in possesso di quanto
indicato alle lettere: “a” – “b” – “c”;

Tempio P., 10.12.12
in fede

Mario Cossu
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ATTESTATI  
 Professionali e Preferenziali,  di Servizio, Aggiornamento Professionale

         Il sottoscritto Mario Cossu, nato a Bortigiadas  l’11.05.1966, residente a Tempio P. in Via E. De
Nicola n. 25  - Tel 079.63.22.65 – 339.7248314

DICHI ARA

      sotto la propria responsabilità e ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, di essere in possesso dei seguenti Titoli di
Servizio,  Professionali e Preferenziali,  Attestati Aggiornamento   Professionale,  conseguiti  nell’ambito  della  propria
attività professionale di: Responsabile Settore Grafico e Cartografico, Geometra, Disegnatore, Topografo, Collaboratore
Tecnico B3, Istruttore Tecnico, Istruttore Tecnico Direttivo:

Tipo di Titolo Ente/Azienda che lo ha
rilasciato

Qualifica Periodo Causa di
risoluzione

1 Diploma Istituto Tecnico “Don G. Pes”
di Tempio P.

Geometra Conseguito nel 
1985

-----

2 Attestato di Servizio Studio Ing. F. Multineddu  in
Tempio P.

Geometra dal 01.09.85 al
30.04.87

Dimissioni

3
Attestato di Servizio S.I.P.I.A. s.r.l.- Progetto Sitag

– Ministero Beni Cultur. Ed A.
Geometra/Disegnatore/

Topografo
dal 01.05.87 al

31.03.90
Concl.

Contratto a t. d.

4
Attestato di Servizio Comunità Montana n. 3

UFFICIO DEL PIANO

Geometra
rielaborazioni cartografiche delle

risorse e degli usi del territorio

dal 01.04.90 al
31.11.90

Concl.
Contratto a t. d

5
Contratto di
convenzione Culligan Sardegna s.r.l.

Gestore Imp. Potabilizz.
Acq. di Tempio P.

dal 12.08.92 al
30.09.92

Dimissioni

6

Attestato di Servizio

Ministero Beni Cultur. Ed
Amb. – Soprintendenza B. A.

delle Province di Sassari e
Nuoro

Geometra/Disegnatore/
Topografo

dal 01.10.92 al
31.12.92

Fine rapp. Lav. A
t. d.

dal 19.04.93 al
11.07.93

Fine rapp. Lav. A
t. d.

dal 13.07.93 al
02.11.93

Fine rapp. Lav. A
t. d.

dal 10.12.93 al
28.03.94

Fine rapp. Lav. A
t. d.

dal 04.06.95 al
31.12.95

Fine rapp. 
Lav a  t. d.

7 Attestato di Servizio
S.I.P.I.A. srl – Progetto Turris-
Ministero Beni Cultur. Ed A.

Resp. Trattamento Disegni
su supporto Informatico

dal 01.07.93 al
31.10.93

Fine rapp. Lav. A
convenzione.

8
Attestato di Servizio Comune di Sassari Geometra

dal 05.04.94 al
03.08.94

Fine rapp. 
Lav a  t. d.

dal 23.05.95 al
03.06.95

Fine rapp.
Lav a  t. d.

9
Attestato di Servizio Comune di Porto Torres Geometra/Disegnatore

dal 12.08.94 al
28.04.95

Fine rapp.
 Lav a  t. d.

dal 01.05.97 al
04.07.97

Fine rapp.
 Lav a  t. d.

10

11
Attestato di Servizio

Comune di Sassari – Progetto
Dromos II e III- Ministero Beni

Culturali ed Ambientali
Soprintendenza Beni Archeol.

Responsabile e  Coordinatore
Sett. Grafico e cartografico

dal 01.07.96 al
30.04.97

Fine rapp.
 Lav a  t. d.

dal 01.08.97 al
31.01.98

Fine rapp.
 Lav a  t. d.

12 Attestato di Servizio Comune di Tempio P. 
 U.T.C.

Collab. Tecnico. Rip.
Tecnica – q. B3

dal 01.07.98 al
31.05.02

 Cat. C1
dal 01.06.02

13 Attestato di Qualifica
Professionale  

Regione Autonoma Sardegna Conduttore  Impianti  di
Depurazione

Conseguito il
22.07.91 -------

14
Attestato di idoneità

all’impiego
Azienda Foreste Demaniali di

Sassari
Tecnico Forestale

Conseguito il
09.01.92 -------

15
Attestato di idoneità

all’impiego
Direzione Compartimentale delle

Poste e delle Telecomunicazioni della
Sardegna

Assistente/Disegnatore –
 V° cat.

Conseguito il
17.09.92 -------

16 Iscrizione Dir.
Cantiere

Ispettorato Ripartimentale delle
Foreste di Sassari

Istruttore Capocantiere Forestale :
L.264/49 e LL.RR. 10/65 – 28/84

Conseguito il
27.03.92 -------

17
Attestato di idoneità

all’impiego
Università degli Studi di Sassari

Facoltà di Lettere e Filosofia
Assistente Tecnico

 VI° Liv. – (2° Class.)
Conseguito il

18.05.98 -------

18
Attestato di idoneità

all’impiego
Comune di Tempio P.

 U.T.C.
Collaboratore Tecnico B3 01.07.98

19 Attestato Aggiornam.
Professionale

Attività istituzionale di
formazione/aggiornamento,

Amm.ne Comunale

Win 98 – Office 2000 –
Acces – Excel – Internet

conseguito il
10.04.01 -------

20
Attestato di idoneità

all’impiego
Comune di Tempio P.

 U.T.C.
Istruttore Tecnico C1 conseguito il

01.06.01
-------

Attestato Aggiornam.
Attività istituzionale di

formazione/aggiornamento, Amm.ne
Autocad e Tecniche di conseguito il
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21 Professionale Comunale Progettazione informatica 08.01.02 _____

22
Attestato Aggiornam.

Professionale

R. A. S. Ass. EE. LL. Fin. E Urb.
Attività istituzionale di

formazione/aggiornamento,

Il sistema dei LL. PP.:
progettazione, esecuzione,

problem.applicative

conseguito il
19.03.02

_____

23
Decreto

Funzioni vicarie
Comune di Tempio  P.
Dirigente Area Tecnica

Responsabile U.O.C.
 (Istrutt. Tecnico Dir. D2)

dal 17.06.02
al 20.08.02 _____

Attestato Aggiornam.
Professionale 

Dott. Ada Granata (Segr. Senato)
Attività istituzionale di

formazione/aggiornamento, Amm.ne C

Corso generale di Diritto
Costituzionale e Diritto

Amministrativo. Interpretazione
delle norme giuridiche

dal 24 al
25.11.2004

24 Attestato Aggiornam.
Professionale 

Società PAIDEIA.
Attività istituzionale di

formazione/aggiornamento, Amm.ne 

Corso sulle Problematiche operative
dell’espropriazione per la P. A.

17.01.2005

25 Attestato Aggiornam.
Professionale 

Società PAIDEIA.
Attività istituzionale di

formazione/aggiornamento, Amm.ne 

Corso sull’attività di gestione del
patrimonio  Immobiliare

dal 01 al
02.02.05

26 Attestato Aggiornam.
Professionale 

Società PRAXI.
Attività istituzionale di

formazione/agg., Amm.ne Comunale

Corso sulla qualità dei servizi e di
soddisfazione del cittadino

dal 04 e 20.04.05

27 Attestato Aggiornam.
Professionale

Società PRAXI.
Attività istituzionale di

formazione/agg., Amm.ne Comunale

Corso sul recupero della
produttività ed efficienza

06.04.05

27 Attestato Aggiornam.
Professionale 

Società PRAXI.
Attività istituzionale di

formazione/agg., Amm.ne Comunale

Corso sulla autocertificazione e
la procedura Amministrativa 11.04.05

28 Attestato Aggiornam.
Professionale 

Società PRAXI.
Attività istituzionale di

formazione/agg., Amm.ne Comunale

Corso generale sulla
comunicazione

dal 28 al
29.04.05

29
Attestato Aggiornam.

Professionale 

Società PRAXI.
Attività istituzionale di

formazione/agg., Amm.ne Comunale

Corso sull’ascolto e monitor. Della
soddisfazione del cittadino per

sapere ascoltarne le attese
31.05.05

30
Attestato Aggiornam.

Professionale 

Società PRAXI.
Attività istituzionale di

formazione/agg., Amm.ne Comunale

Corso sulla qualità del
Servizio Pubblico 16.06.05

31
Attestato Aggiornam.

Professionale 

Attività istituzionale di
formazione/aggiornamento, Amm.ne

Comunale

Corso sui Criteri e Norme della
sicurezza nei luoghi di lavoro – L.

626/94 – 277/91 
13.12.05

32
Attestato Aggiornam.

Professionale 

The English School
Attività istituzionale di

formazione/aggi, Amm.ne Comunale

Corso per complessive 60 ore, di
Inglese – 1° Livello“

dal 07.11.05 al
22.05.06

33
Attestato Aggiornam.

Professionale 

The English School
Attività istituzionale di

formazione/aggi, Amm.ne Comunale

Corso per complessive 60 ore, di
Inglese – 2° Livello“

dal 07.11.06 al
22.05.07

34
Attestato Aggiornam.

Professionale

Società PRAXI.
Attività istituzionale di

formazione/agg., Amm.ne Comunale

“Corso di n. 36 ore, sul Sistema dei Lavori
Pubblici, Forniture e Servizi,  D. Lgs. N.

163/06 (Nuovo Codice unico sugli Appalti
Pubblici)” ,

dal 11.03.07 al
12.04.07

35 Attestato Aggiornam.
Professionale

Comunità Montana n. 3 “Gallura”, diretto dal
Dott.re Alberto Ponti della Società
“ConsulEntientilocali”di Milano

LEGGE REGIONALE  7 agosto  2007,  n.  5:
Procedure  di  aggiudicazione degli  appalti  –
direttiva  comunitaria  n.  2004/18/CE  del  31
marzo 2004 

19.10.2007

36 Attestato di idoneità
all’impiego

l’UFFICIO TECNICO della 
Provincia OBIA-TEMPIO

Istruttore Tecnico 10.11.2007

37 Attestato Aggiornam.
Professionale

CCT di OLBIA-TEMPIO
Relatore: Ing. Mauro Scanu

Attività istituzionale di
formazione/agg., Amm.ne Comunale

“  Il Codice dei Contratti PP. dei
Lavori, Forn. e Servizi (D.Lgs n.
163/06 – lettura sistematica della

normat. Alla luce della L. R. n. 5/07

20-21/05/2008

38 ATTESTATO
Frequenza Corso-

Concorso

“Progetto Traguardi Sardegna”
POR Sardegna 2000-2006 – Asse
III . Misura 3.9 ,  per complessive

88 Ore

Sicurezza nei Luoghi di lavoro;
organizzare e gestione un Cantiere edile;
programmazione e realizzazione di un
intervento di manutenzione; redazione

degli atti e di interpretazione delle norme

dal 09.10.08
 al 09.12.08

39 ATTESTATO
partecipazione 

GIORNATA  FORMAZIONE

l’Unione dei Comuni 
di Tempio Pausania,

DOCENTE: Dott. P. P. Mileti
 (Segr. Com. Comune Pavia)

Iter Procedimento Contrattuale
EE.LL., dopo il Codice Applati e i

tre Decreti Correttivi

16.01.09: h. 8,30-16,30

17.01.09: h. 8,30-13,30
totale n. 13,00 h.

40 ATTESTATO
partecipazione 
CONVEGNO
NAZIONALE

CAGLIARI - “T” hotel
a cura di Maggioli Editore

RELATORI:
Avv. Alessandro Massari – Dott.ssa Ivana

Falco – Ing. Accursio Pippo Oliveri.

“ APPALTI E
CONTRATTUALISTICA
PUBBLICA – Progettazione ed

esecuzione di lavori, fase di affidamento: dal
bando di gara alla stipula del contratto “.

22.10.09
h. 8,30-13,30
h. 14,30-17,30

totale n. 8,00 h.

41 ATTESTATO
partecipazione 

GIORNATA  FORMAZIONE

l’Unione dei Comuni di Tempio
Pausania,

ANCITEL SARDEGNA srl

“ I PROGRAMMI EUROPEI E LE
OPPORTUNITA’ PER GLI ENTI
LOCALI DELLA SARDEGNA “.
Relatori: Dott.ssa Daniela BOI ( Dirigente Ass.

Agricoltura  della Regione Sardegna)

13.11.09
h. 8,30-13,30
h. 14,30-17,30

totale n. 8,00 h.

42 ATTESTATO
partecipazione 

GIORNATA  FORMAZIONE

l’Unione dei Comuni
dell’ANGLONA

“ LA GARA DI APPALTO DOPO
IL REGOLAMENTO

ATTUATTIVO “. Relatori: Dott.re

24.11.10, 
PER COMPLESSIVE

N. 9 ORE
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 (Perfugas SS) William Damiani ( EDK Formazione),

43
ATTESTATO

partecipazione 
GIORNATA  FORMAZIONE

l’Unione dei Comuni 
di Tempio Pausania

Docente: Avv. A. Ponti di
www.Conulentilocali.it

LA  TRACCIABILITA’  DEI
PAGAMENTI AI SENSI DELLA L. N.
136/2010 ED ALTRI ADEMPIMENTI
CONNESSI  AI  CONTRATTI  DI
LAVORI  SERVIZI  E  FORNITURE
ALLA  LUCE  DELLA  DIRETTIVA
EUROPEA” -

25.01.11
PER COMPLESSIVE

N. 7,5 ORE

44
ATTESTATO

partecipazione 
GIORNATA  FORMAZIONE

l’Assessorato EE. LL., Finanze ed
Urbanistica RAS

Sassari – Centro Regionale Formazione
Professionale

Docente: Avv. A. Ponti di
www.Conulentilocali.it

LE PRINCIPALI NOVITA’
INTRODOTTE DAL
REGOLAMENTO DI

ATTUAZIONE DEL CODICE
DEI CONTRATTI PUBBLICI

21.04.11
PER COMPLESSIVE

N. 7,5 ORE

45 ATTESTATO
partecipazione 

GIORNATE  FORMAZIONE

l’Unione dei Comuni 
di Tempio Pausania

Docente: Avv. A. Ponti di
www.Conulentilocali.it

LE PROCEDURE DI GARA
ALLA LUCE DEL

REGOLAMNTO ATTUATIVO”.

22/23.06.11
PER COMPLESSIVE

N. 16 ORE

46 TITOLO DI RISERVA
Certificato di Iscriz. alle

Categorie ( Invalidi Civili )
di cui all’art 1, lett.a,  L. 68/99 

Ministero del Lavoro e dell
a Previdenza Sociale

Ufficio Prov. del L. e della M.O.

Invalidi Civili, con
certificazione attestante il 

50 % di invalidità

al n. 384
dal 29.04.1995

_____

47 Certificato di
Invalidità del Padre

Associazione Nazionale
Mutilati ed Invalidi di Guerra

figlio di soggetto riconosciuto
grande invalido per causa di

guerra

Rilasc. Il
03.04.97 -------

48 TITOLO DI RISERVA:
Cat. Protette di cui all’art.18 ,

c. 2,  L. 68/99

Associazione Nazionale
Mutilati ed Invalidi di Guerra

figlio di soggetto riconosciuto
grande invalido per causa di

guerra

Rilasc. Il
03.04.97

49 Titoli di
PREFERENZA 
di cui al DPR 487/944

Dichiarazione ai sensi
 del DPR 445/2000

DPR 487/944 , art. 5
Comma 4: punti: 10- 11 – 17-18-
19 - Comma 5: lettere: a); b); c).

***

  

Tempio P., 10.12.12
                          In fede

                         Mario Cossu
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