Via Carmine 198 – 09032 Assemini (CA)

Roberto Spina
Dati anagrafici

Nato a Cagliari l’08 aprile 1969 e residente in via Carmine 198 – 09032
Assemini (CA);

Istruzione

1983-1988






I. t. s. per geometri O. Bacaredda
Cagliari

Maturità tecnica per geometri
Votazione 48/60.
2002 Università degli studi di Cagliari
Iscritto alla facoltà di Ingegneria civile – Architettura

Lingue straniere



Esperienze
professionali

gennaio – marzo 1989
Geometra
 Servizi tecnologici
 Lavori pubblici

Cagliari

Inglese: Certificazione PET conseguita presso il South Thames College
di Londra; livello B2 conseguito presso Centro linguisitico di Ateneo di
Cagliari;
 Francese: scolastico
Comune di Assemini

maggio – agosto 1990
Assemini (CA)
Geometra
 Servizi tecnologici
 Lavori pubblici

Assemini (CA)

Comune di Assemini

1992 –1993
Studio tecnico geom. Fiorella Bellu
Assemini (CA)
Disegnatore - rilevatore
 Svolto tirocinio per la professione di geometra
 Disegno tecnico
 Disegno automatico
 Rilevazione di edifici
 Pratica amministrativa presso enti pubblici (Comuni, Provincia, U.T.E.,
Ufficio del registro, ecc.)
1993-1995
Comune di Assemini
Assemini (CA)
Geometra
 Capo cantiere
 Gestione di n.15 operai in costruzione di opere civili varie
 Predisposizione di gare d’appalto per la fornitura dei materiali
 Predisposizione delle perizie di variante a progetto
1995-1997

Comune di Assemini

Assemini (CA)

Geometra
 Progetto obiettivo per la tutela ambientale
 Gestione di gare d’appalto per la fornitura di materiali
 Disegno tecnico automatico di condotte e di opere civili
1997
So.g.aer. S.p.A.
Elmas (CA)
Impiegato tecnico
 Disegno tecnico automatico
 Collaborazione alla fase di predisposizione del progetto di
ristrutturazione dell’aeroporto di Cagliari – Elmas denominato “Cagliari
Elmas 2010”
1997- ad oggi
Comune di Elmas
Elmas (CA)
Istruttore tecnico (cat. C1 giuridico - C4 economico)
 Classificato al primo posto per la assunzione di n.1 istruttore tecnico;
 Nominato Responsabile del procedimento per il controllo dell’abusivismo
edilizio;
 Nominato Responsabile del procedimento per l’informatizzazione del
settore tecnico;
 Nominato Responsabile del procedimento per la gestione dei servizi e
delle forniture, con la relativa predisposizione e gestione delle relative
gare d’appalto;
 Predisposizione del progetto per la gestione dei rifiuti urbani per il
territorio del comune di Elmas per il periodo 1999-2005 e conseguente
gestione della gara di livello comunitario;
 Nominato Responsabile del procedimento per i lavori pubblici, per la
gestione dell’intero iter di realizzazione delle opere pubbliche
(programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo);
 Direzione dei lavori di realizzazione della nuova copertura delle case
comunali di via Don Piras;
 Progettazione preliminare dei lavori di sistemazione dei parchi di via
Gramsci e più;
 Nominato Responsabile del procedimento, ai sensi della L.109/94 del
progetto di completamento del piazzale antistante la casa comunale;
 Nominato Responsabile del procedimento, ai sensi della L.109/94 del
progetto di completamento della viabilità aeroportuale – rotonda presso
l’aerostazione;
 Nominato Responsabile del procedimento, ai sensi del D. Lgs. 163/2006
del progetto di realizzazione della strada di collegamento quartiere Vivere
con insediamento S’Ortu ‘e Foxi. II lotto tratto via Sulcitana – S’Ortu ‘e
Foxi;
 Nominato Responsabile del procedimento dei lavori e Direttore dei lavori
del cantiere di scavi archeologici in località Santa Caterina e acquedotto
romano presso Istituto Agrario;
 Nominato Responsabile del procedimento dei lavori di realizzazione
strada di collegamento tra la stazione ferroviaria la via Bronte/Giliacquas;
 Nominato componente dell’Ufficio del Piano per l’aeguamento del Piano
Urbanistico comunale al Paino Paesaggistico Regionale;
2000
Comune di Villamassargia
Villamassargia (CA)
Consulente
 Incarico per il supporto all’ufficio tecnico per l’espletamento di gare
d’appalto e gestione di lavori pubblici

2001
Comune di Siliqua
Siliqua (CA)
Consulente
 Incarico per il supporto al responsabile del settore tecnico per
l’espletamento di gare d’appalto e gestione di lavori pubblici
2002
Studio 2000 design and build
London (UK)
Disegnatore - rilevatore
 In aspettativa dal Comune di Elmas
 Rilevazione e restituzione su CAD di edifici per abitazione, uffici e negozi
 Progettazione di interventi di ristrutturazione su edifici esistenti
 Pratica amministrativa con soggetti pubblici e privati nell’area londinese
Approfondimenti
professionali

Conoscenze
informatiche

Ulteriori esperienze












1996

Corso: Gli appalti pubblici di servizi (RAS)

1999

Corso: Tributi locali: la trasformazione della tassa rifiuti in
tariffa (CESEL)

2000

Seminario: Il regolamento di attuazione della Merloni Ter
(Lega autonomie locali)

2000

Seminario: Regolamento di attuazione della legge quadro e
del Capitolato generale d’appalto (Confindustria Cagliari)

Piena proprietà nell’utilizzo di:
Word
Excel
ccess2000
Autocad
Acrobat
Photoshop
Illustrator
in Design
Rhinoceros (modellazione 3D)
Cinema 4D (modellazione 3D)

Biennale di Venezia – sezione Architettura
 Progetto “The missing tooth” premiato con menzione d’onore al
concorso internazionale “Everyville”
 Partecipante all’esposizione con il progetto “The missing tooth”

