
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

Antonio Piras 

  
 
 
  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PIRAS ANTONIO 

Indirizzo  N. 1 VIA GIUSEPPE UNGARETTI 09041 DOLIANOVA (CA) 

Domicilio  N. 89 VIA NAZIONALE 08020 ONIFERI (NU) 

Telefono  0784/1821120 

E-mail  ing.antonio.piras@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01/02/1971 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da - a)  da  17/09/2014 a 31/12/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Orosei – Via Santa Veronica n. 5 - 08028 Orosei 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico D1 - Posizione Organizzativa - Convenzione con il Comune di Oniferi 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell'Area Urbanistica ed Edilizia Privata 

 

• Date (da - a)  da 07/07/2014 – a 07/09/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Budduso – Piazza Fumu Mossa n. 3 07020 Buddusò 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico – - Posizione Organizzativa - convenzione con il Comune di Oniferi 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Area Tecnica e Produttiva 

 

• Date (da - a)  dal  01/07/2014 a tutt'oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Oniferi – Piazza del Popolo n. 4 -  08020 Oniferi 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico D1 dipendente in ruolo a tempo pieno e indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Tecnico 

 

• Date (da - a)  da  22/11/2013 a 30/06/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Oniferi – Piazza del Popolo n. 4 -  08020 Oniferi 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico D1 tempo determinato parziale a 12 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Tecnico 

 

• Date (da - a)  da 02/12/2011 – a 30/06/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Budduso – Piazza Fumu Mossa n. 3 07020 Buddusò 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico D3 – Posizione organizzativa tempo determinato parziale a 18 ore 

settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Area Tecnica e Produttiva 

 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 

Antonio Piras 

  
 
 
  

  

 

• Date (da - a)  da 16/11/2012 – a 30/06/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Dorgali Viale Umberto 37 08022 Dorgali 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Art. 110 comma 6 T.U.E.L. collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità D3 tempo 

parziale a 12 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico incaricato per il raggiungimento di obiettivi di valenza strategica (ampliamento del porto 

di Cala Gonone) 

 

• Date (da - a)  da 25/05/2012 – a 30/06/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unione dei Comuni Barbagia Largo Dante Lodine (NU) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico D1 tempo determinato parziale a 12 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Tecnico – Raccolta Differenziata dell’Unione dei Comuni Barbagia 

 

• Date (da - a)  da  04/07/2008 al 31/11/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Oniferi – Piazza del Popolo n. 4 -  08020 Oniferi 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico D1 tempo determinato parziale a 12 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del Servizio Tecnico 

 

• Date (da - a)  da  04/07/2008 al 31/11/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Oniferi – Piazza del Popolo n. 4 -  08020 Oniferi 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico – Associazione dei Comuni 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo Tecnico D1 tempo determinato parziale a 12 ore settimanali 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico incaricato per la gestione del servizio della raccolta differenziata spinta dei RR.SS.UU. 

per i comuni di Gavoi, Lodine, Ollolai, Olzai, Sarule, Oniferi e Orotelli, 

 

• Date (da - a)  da  01/08/2004 al 30/06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Oniferi – Piazza del Popolo n. 4 -  08020 Oniferi 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaboratore Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore del Servizio Tecnico 

 

• Date (da - a)  da  22/07/2003 ed in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio tecnico professionale 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 

• Tipo di impiego  Libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere libero professionista iscrizione ordine Ingegneri Prov. di Cagliari 5249 sezione A 

Settore Civile Ambientale, Industriale, Informazione 

 

ISTRUZIONE  
 

 

 

• Date (da – a)  03/04/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli studi di Cagliari - Facoltà di Ingegneria – Istituto di Idraulica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Ingegneria Civile Idraulica – Titolo Tesi: Studio di un nuovo impianto idroelettrico nel 

bacino dell’alto Flumendosa, Relatore. Prof. Andrea Saba 

• Qualifica conseguita  Dottore in ingegneria Civile 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Istituto tecnico per geometri F Ciusa Nuoro 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Geometra 

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra 
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FORMAZIONE  
 

 

 

 

IDONEITÀ 
 

 

 

• Date (da – a)  2003 – aggiornamento 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine degli ingegneri della provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Aggiornamento obbligatorio per il mantenimento del ruolo di coordinatore in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori nell’ambito di cantieri temporanei e mobili, art 98, comma 

2 ed Allegato XIV del D.lgs 81/08 e s.m.i” 

• Qualifica conseguita  Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nell’ambito di cantieri temporanei 

e mobili, art 98, comma 2 ed Allegato XIV del D.lgs 81/08 e s.m.i”  

• Date (da – a)  2010 -2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Organismo di Formazione della CCIAA di Cagliari n. 116 - Dipartimento di Scienze giuridiche e 

forensi - Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corsi di formazione sulla Conciliazione e Conciliazione   civile e commerciale della CCIAA di 

Cagliari 

• Qualifica conseguita  Mediatore civile e commerciale  

• Date   Giugno 2014 

• Denominazione Ente  Comune di Oniferi, Piazza del Popolo 4 08020 Oniferi 

• Tipologia del concorso  “Concorso per Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D1 a tempo pieno e indeterminato” 

• Posizione conseguita  Vincitore di concorso; 

• Date   Maggio 2014 

•  Denominazione Ente  Comune di Carbonia, Piazza Roma 1, 09013 Carbonia 

• Tipologia del concorso  “Concorso per Istruttore Direttivo Tecnico Cat. D3 a tempo pieno e indeterminato” 

• Posizione conseguita  Idoneità all'assunzione;  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Sardo - Italiano  

 

ALTRE LINGUA 
  Francese 

• Capacità di lettura  livello: eccellente  

• Capacità di scrittura  livello: buono  

• Capacità di espressione orale  livello: eccellente  

 

ALTRE LINGUA 
  Inglese  

• Capacità di lettura  livello: buono  

• Capacità di scrittura  livello: elementare  

• Capacità di espressione orale  livello: elementare  

 

ALTRE LINGUA 
  Spagnolo 

• Capacità di lettura  livello: eccellente  

• Capacità di scrittura   livello: elementare  

• Capacità di espressione orale   livello: buono  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 

collaborazione tra figure diverse acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra 

elencate..  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 

acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 

richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi 

prefissati. Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni 

con il pubblico nelle diverse esperienze lavorative in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto 

delle diverse scadenze era un requisito minimo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 conoscenza degli applicativi - Autocad, Suite Mosaico (Concant), e altri applicativi tecnici – 

Office automation: Excel, Word, PowerPoint, ambiente WINDOWS, – ambiente Internet – HEC-

RAS: ottima conoscenza – Primus, Certus, Termus, Photoshop buona conoscenza 

 

PATENTE O PATENTI  A e B 

 

ALLEGATI  CV. con esperienze lavorative specifiche in ambito della libera professione e della 
progettazione e di attività di supporto al R.U.P. presso le Pubbliche Amministrazioni 

 

DATA  07/01/2015 

 

FIRMA                                                                                                     Dott. Ing Antonio Piras 

 


