CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome

SABA MARCO

Indirizzo

PIAZZA IV NOVEMBRE

Telefono

0781/7281

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Servizio Militare

0781/72229
u.t.musei@tiscali.it
ITALIANA
18/04/1976
In congedo illimitato, servizio svolto nel 1996, assolto in qualità di
telescriventista - grado: aviere scelto, presso aeroporto militare di
Elmas.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 14/03/2013 a tutt’oggi
Comune di Musei – P.zza IV Novembre 09010 Musei
Ente Locale
Istruttore tecnico Cat. C1
Responsabile

di

posizione

organizzativa

dell’Unità

organizzativa

denominata servizi Edilizia privata ed infrastrutture e patrimonio
all’interno del Settore tecnico;
Responsabile del procedimento sportello unico attività produttive;
Responsabile unico del procedimento Lavori pubblici.

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/04/2012 al 14/03/2013
Comune di Musei – P.zza IV Novembre 09010 Musei
Ente Locale
Istruttore Amministrativo Cat.C1
Responsabile del procedimento servizio edilizia privata;
Responsabile del procedimento servizio infrastrutture e patrimonio;
Responsabile del procedimento sportello unico attività produttive;
Responsabile unico del procedimento Lavori pubblici.

• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 01/07/2011 al 31/03/2012
Comune di Musei – P.zza IV Novembre 09010 Musei
Ente Locale
Istruttore Amministrativo Cat.C1
Responsabile di posizione organizzativa del Settore tecnico;
Dal 31/12/2008 al 30/06/2012
Comune di Musei – P.zza IV Novembre 09010 Musei
Ente Locale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni svolte

Istruttore Amministrativo Cat.C1
Responsabile del procedimento servizio edilizia privata e lavori pubblici
all’interno del Settore Tecnico ;
Dal 06/02/2003 al 23/12/2008
Studio Tecnico Geom. Marco Saba
Studio Tecnico
Libero professionista
1. Progettazione e direzione lavori costruzione di nuovi edifici e per
ristrutturazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie;
2. Pratiche catastali quali: tipo mappale per ampliamenti e nuove
costruzioni, tipo di frazionamento, volture, variazioni colturali,
istanze per atti pregressi;
3. Ricerche catastali presso gli archivi agenzia del territorio;
4. Contabilità lavori;
5. Perizie per valutazione immobili.
6. Progettazione preliminare, definitiva e esecutiva, direzione lavori,
contabilità lavori, sicurezza e collaudo per la manutenzione della
viabilità urbana del Comune di Musei annualità 2004, importo
lavori 72 000,00 €;
7. Progettazione esecutiva di un intervento di ampliamento e
RECUPERO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO nelle adiacenze della
pineta e della sugheretta di proprietà del Comune di Musei in
localita' Guardia su Lillu. – cantiere annualita' 2005 – dell'importo
complessivo di euro 62 966,18;
8. Incarico professionale conferito dal Comune di Musei per L'
ASSISTENZA giornaliera dei lavori per opere di urbanizzazione
P.I.P. 2° LOTTO da settembre 2007 a marzo 2008;
9. Incarico professionale conferito dal Comune di Musei per L'
ASSISTENZA giornaliera dei lavori per il completamento restauro
Casa Asquer (2008).

Altre esperienze lavorative
Tirocinio da geometra svolto presso studio tecnico Architetto Diana Ida
con studio professionale in Iglesias
Operaio metalmeccanico presso industria siderurgica polo industriale
di Portovesme, raffineria SARAS di Sarroch.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

A.S. 1994/95
Istituto Tecnico E. Fermi - Iglesias
Diploma di Geometra con votazione finale 38/60
AA. 2013/2014
Attualmente iscritto al 3° anno della facoltà di Ingegneria edile N.O.
dell’università di Cagliari

LINGUE STRANIERE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

INGLESE
Livello scolastico
Livello scolastico
Livello scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Il contatto quotidiano con l’utenza, i collaboratori e le altre unità
organizzative dell’Ente, alle quali è rivolta parte dell’attività lavorativa
ha favorito il miglioramento della propria capacità e predisposizione
alle relazioni umane.
Durante la carriera mi sono occupato direttamente di procedimenti
amministrativi di varia tipologia e complessità. L’esperienza maturata
mi
ha pertanto consentito di assumere il ruolo di coordinatore
dell’unità organizzativa di appartenenza e di sviluppare modelli
organizzativi flessibili ed efficienti, che permettono di raggiungere gli
obiettivi posti dall’Amministrazione con ottimi livelli di qualità dei
servizi.
Ottima conoscenza dei sistemi operativi della famiglia microsoft
(windows), dei pacchetti applicativi per ufficio;
Ottima conoscenza del software Autocad per il disegno architettonico,
Primus software ACCA per contabilità lavori, Certus software ACCA per
redazione piani di sicurezza, Pregeo e Docfa software per denunce a
aggiornamenti catastali terreni e fabbricati.
Pratico utilizzo Internet.
Patente di guida cat. B

ATTIVITA’ FORMATIVE
2012 Partecipazione al seminario di aggiornamento del 14
novembre 2012 “ Le novità normative in tema di SUAP le nuove
competenze dello sportello unico per le attività produttive ed il
processo di liberalizzazione delle attività economiche” Organizzato
dalla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato all’Industria.
2011 Partecipazione all’incontro del 2 marzo 2011 “presentazione
del software per l’inoltro e gestione delle pratiche SUAP –
adeguamento alla normativa L. 133/2008 “impresa in un giorno”,
D.Lgs 59/2010 “Attuativo delle direttiva servizi 2006/123/CE” e
L.R. 3/2008 organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato all’Industria.
2010 attestato di partecipazione al seminario del 9 novembre 2010
“l’applicazione in Sardegna del Testo Unico in materia di edilizia
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380” organizzato dalla Regione Autonoma
della Sardegna.
2010 attestato di partecipazione al seminario del 4 marzo 2010
“linee guida nazionale sulla certificazione energetica degli edifici”
organizzato Gruppo Fisica Tecnica Facoltà di Architettura
dell’Università di Cagliari.
2006 : Attestato di frequenza al corso di 120 ore sulle direttive
Cantieri Art. 10 Decreto legislativo 494/96 e successive integrazioni
ed evoluzioni svolto presso la SI.CU.RE srl Cagliari rilasciato dal
Collegio dei Geometri della provincia di Cagliari.
2005 : Corso di organizzazione di cantiere, presso la facoltà di
Ingegneria edile dell'università di Cagliari, inerente la sicurezza
cantieri temporanei e mobili D. Lgs 494/96 successive modifiche, e
D. Lgs 626/94 e successive modifiche, programmazione lavori,
lavori pubblici.
2004 : Corso di ingegneria del territorio, presso la facoltà di
Ingegneria edile dell'università di Cagliari;
2003 : Iscrizione presso il collegio dei geometri di Cagliari per
esercizio libera professione;

2002 : Diploma di abilitazione all'esercizio della libera professione di
geometra conseguita presso l'istituto Ottone Baccaredda a Cagliari
con votazione 79/100.
1997 : Corso di addetto all'assistenza tecnica con sviluppo di
mercato delle aziende agrituristiche. Corso post-diploma
organizzato dall'IPSAA Villamassargia. Qualifica conseguita in data
08/12/1997 con giudizio finale Distinto.

Musei 01 dicembre 2013
Marco Saba

