CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Murru Walter
16/08/1953
I Fascia
COMUNE DI ORISTANO
Responsabile - Lavori Pubblici e Manutenzioni

Numero telefonico
dell’ufficio

0783791355

Fax dell’ufficio

0783791494

E-mail istituzionale

walter.murru@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 - Idraulica (Univ. di Cagliari) in data
17.11.1978con 110/110 e lode
- • Diploma di maturità tecnica per Geometri conseguito
presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per geometri “L.
Mossa” di Oristano nell’anno scolastico 1970-71, riportando
la votazione di 60/60; • Abilitazione all’esercizio
professionale di Ingegnere, acquisita presso l’Università
degli Studi di Cagliari nella seconda sessione dell’anno
1978; • Iscrizione presso l’Albo Professionale degli
Ingegneri della Provincia di Oristano al n. 81 dal
29.03.1979;
- Titolare delle funzioni di Responsabile del Settore Affari
Generali, Opere di competenza della Regione e degli Enti,
C.T.A.P. nel Servizio del Genio Civile di Oristano ai sensi e
per gli effetti del comma 4 dell’articolo 73 della Legge
Regionale 13 novembre 1998, n. 31, in forza del Decreto n.
16 del 14.04.2000 dell’Assessore Regionale dei Lavori
Pubblici, confermato dalla Determinazione n. 8497/437 del
04.03.2009 del Direttore Generale del medesimo
Assessorato; - sopralluoghi e verifiche inerenti le
competenze di Edilizia, Viabilità, Impianti elettrici, Porti,
Acquedotti, Fognature, Impianti di depurazione e
Concessioni demaniali marittime: attività comprese nel
settore del quale riveste il ruolo di Responsabile; - titolare di
incarico di Progettista, Direttore dei lavori e Responsabile
del Procedimento su numerosi interventi riguardanti opere
demaniali di competenza del Servizio; - Dal 15/03/1994 al
08/06/2009 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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CURRICULUM VITAE

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
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- • Già dipendente a tempo pieno dell’Impresa GECOPRE
S.p.A., con Sede a Cagliari nel periodo compreso dal 22
gennaio 1979 al 31 maggio 1992. Svolgimento dal
08.10.1982 al 31.05.1992 della funzione dirigenziale di
Procuratore speciale con ampio mandato, Responsabile
unico della conduzione e direzione di più cantieri per la
realizzazione dei seguenti lavori acquisiti dalla stessa
Impresa mediante pubblici appalti: Per conto del Consorzio
di Bonifica del Campidano di Oristano; Per conto
dell’E.S.A.F. – Ente Sardo Acquedotti e Fognature; Per
conto del Consorzio di Bonifica della Piana di Terralba e
Arborea; L’importo complessivo dei lavori, i cui cantieri
sono stati seguiti e diretti con la qualifica sopra specificata,
ammonta, alla data del 31.05.1992, a circa £.
92.828.000.000, così come emerso dalle registrazioni dei
libri contabili di ogni singolo appalto.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA PERCEPITA NELL'ANNO 2012
Amministrazione: COMUNE DI ORISTANO
dirigente: Murru Walter
incarico ricoperto: Responsabile – Lavori Pubblici e manutenzioni
stipendio tabellare
€ 43.310,90

posizione parte
fissa
€ 37.184,94

posizione parte
variabile

retribuzione di incentivi
progettazione
risultato

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

€ 12.911,42

€ 26.328,82

altro*
€ 314,73

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 120.050,81

