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Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
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PINNA GIUSEPPE
19/09/1962
I Fascia
COMUNE DI ORISTANO
Responsabile - SETTORE EP/URBANISTICA/AMBIENTE/SUAP

Numero telefonico
dell’ufficio

0783791299

Fax dell’ufficio

0783791494

E-mail istituzionale

giuseppe.pinna@comune.oristano.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laurea in Ingegneria Civile Edile indirizzo Strutturista

- Nel periodo in questione ho svolto le mansioni di Direttore
Tecnico e dal 1993 anche quelle di Procuratore di una
impresa di costruzioni operante nel settore delle opere
pubbliche. Ho avuto la responsabilità tecnica e gestionale di
cantieri edili di varia natura, nonché la responsabilità
gestionale dell’impresa. Complessivamente ho seguito e
effettuato la direzione tecnica per circa 10 miliardi di lire di
lavori, in tutta la Sardegna. - Impresa di costruzioni
- A seguito di concorso pubblico, ho ricevuto l'incarico di
Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Tempio
Pausania. La struttura da me coordinata era composta
mediamente di circa 40-50 persone, tra tecnici ed operai, e
si occupava: della manutenzione di edifici, di impianti e di
reti; della adduzione e distribuzione dell’acqua potabile (fino
al settembre 2006); della progettazione, dell’appalto e della
realizzazione dei LLPP e dell’acquisizione di beni e servizi;
di edilizia privata, di urbanistica, di ambiente; di contratti
d’appalto e di espropri, SUAP, problemi della casa e
gestione ex IACP, gestione del patrimonio comunale,
problematiche ICI e Catasto, programmazione negoziata,
finanziamenti comunitari, progetti comunitari (Sporturban,
Cultourest, Lab.Net). Nel 2007 l’ufficio da me diretto ha
promosso la costituzione del polo catastale Gallura-Tempio,
che vede la partecipazione di 15 comuni, da Oschiri a La
Maddalena, e che rappresenta il polo catastale più esteso
d’Italia. - COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
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- Dal 4 maggio 1998 al 30 giugno 1999 ho svolto l’incarico di
Dirigente Tecnico (part-time) della Comunità Montana n. 3
“Gallura”, occupandomi, tra l’altro, della gestione
dell’impianto integrato per il trattamento dei RSU e reflui
presso la Z.I.R. di Tempio, e della costruzione del porto
turistico di Isola Rossa (Trinità d’Agultu). - COMUNITA'
MONTANA GALLURA
- Dal 25/11/2008 rivesto l'incarico di Amministratore Unico
della Società in house "Oristano Servizi Comunali"SRL, di
proprietà dell'Amministrazione Comunale di Oristano. La
società ha in organico circa 45 dipendenti e si occupa di
verde pubblico, pulizie, servizi di facchinaggio e custodia,
ecc - Società in house
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Francese
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico
Scolastico
Scolastico

- Buona esperienza nell'ambito delle tecniche di
programmazione e gestione negli enti locali (PEG,
contabilità economica, bilancio sociale, ecc). Buona
conoscenza dei software di office automation. Idonea
conoscenza del CAD e dei software GIS.
- Nel corso di questi ultimi anni ho frequentato numerosi e
qualificati seminari di aggiornamento, tra i quali: La
programmazione delle opere pubbliche (Oristano,)La
gestione dei servizi pubblici attraverso società miste
(Sassari),La gestione delle risorse umane(Tempio P.),Le
procedure
espropriative
col
nuovo
testo
unico
(Oristano),L’igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro
(Tempio P.),La sicurezza nei cantieri edili (Sassari),Idee
progetto per lo sviluppo locale(Tempio P.),Le possibilità
offerte dai fondi strutturali europei (Tempio P.), La
pianificazione territoriale e urbanistica (Tempio P.),Il Q.C.S.
e il POR Sardegna 2000/2006 (Sassari),La nuova
normativa sugli appalti di lavori, servizi e forniture (Tempio
P.),Gli appalti per la concessione delle reti del gas
(Bologna),La programmazione dei fondi comunitari
2007/2013 (Cagliari-Bruxelles),Pianificazione urbanistica e
project financing (Bologna)
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