FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (si allega fotocopia documento di identità
valido).
Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace,
falsità negli atti ed uso di atti falsi, il sottoscritto dichiara sotto la propria
responsabilità quanto segue:

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Incarico

GIOVANNI SABA
P.O. RESPONSABILE SERVIZI LL.PP – MANUTENZIONE, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
DEL COMUNE DI OZIERI

Data di nascita

14/04/1963

Telefono

079781204

Fax
E-mail

ll.pp@comune.ozieri.ss.it - ll.pp@pec.comune.ozieri.ss.it
gnnsaba@gmail.com

- gnnsaba@pec.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 16/10/2004 AD OGGI

COMUNE DI OZIERI Via Vittorio Veneto, 11 07014 Ozieri (SS)
UNIONE DEL LOGUDORO Via De Gasperi, 98 07014 Ozieri (SS)
Ente Pubblico territoriale - Ente locale
Impiego Pubblico - Dipendente a tempo pieno ed indeterminato – istruttore direttivo Cat. “D”
- dal 12/02/2021 ad oggi - Titolare di posizione organizzativa - Responsabile dei Servizi
Lavori Pubblici – Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile con delega di Funzioni
dirigenziali, del Comune di Ozieri
- dal 10/12/2020 al 11/02/2021 - Titolare di posizione organizzativa - Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici del Comune di Ozieri
- dal 01/01/2016 al 09/12/2020 - Titolare di posizione organizzativa - Responsabile della
Gestione Amministrativa del Settore Lavori Pubblici del Comune di Ozieri.
- dal 01/10/2016 al 31/01/2018 – Funzionario Direttivo – Titolare di posizione
organizzativa - Responsabile della Centrale di Committenza dell’Unione del Logudoro;
- dal 01/07/2014 al 31/12/2015 – Funzionario Direttivo - Titolare di posizione
organizzativa - Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione del
Logudoro, in distacco temporaneo e parziale presso L’Unione, ai sensi dell’art.13 del
C.C.N.L. Regioni - Enti locali del 22.01.2004;
- dal 01/01/2014 al 30/06/2014 – Titolare di posizione organizzativa - Responsabile del
Servizio Amministrativo – Responsabile del Servizio Gare in staff alla Segreteria Generale
del Comune di Ozieri;
- dal 01/04/2013 al 31/12/2013 – Funzionario Direttivo - Titolare di posizione
organizzativa- Responsabile attivazione “Centrale Unica di Committenza” - in distacco
temporaneo presso L’Unione del Logudoro, ai sensi dell’art.13 del C.C.N.L. Regioni - Enti
locali del 22.01.2004;
- dal 01/04/2011 al 30/03/2013 – Titolare di Posizione Organizzativa, Responsabile del
Servizio Amministrativo del Settore Tecnico – Cat. “D”;
- dal 01/01/2010 al 31/03/2011 – Responsabile del Servizio Amministrativo del Settore
Tecnico con attribuzione di particolari responsabilità ex art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL
01/04/1999 e ss.mm.ii. – Cat. “D”;
- dal 01/02/2009 al 31/12/2009 – Istruttore direttivo del Servizio Amministrativo del Settore
Tecnico – Cat. “D”;
- dal 16/10/2004 al 31/01/2009 – istruttore tecnico (geometra) presso il Servizio Lavori
Pubblici del Settore Tecnico - Cat. “C”;
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Incarichi di carattere giuridico/amministrativo svolti e in svolgimento:
Iscritto nell’elenco o di soggetti qualificati per rivestire il ruolo di componente o di presidente
del Collegio Consultivo Tecnico – Sezione Giuristi;
Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA);
Datore di Lavoro ex D.lgs. n. 81/2008;
Responsabile Programmazione Triennale Opere Pubbliche;
In qualità di RUP e/o ufficio di supporto al RUP: procedure di acquisizione lavori, servizi e
forniture sia in riferimento a “procedure aperte” (sotto e sopra soglia Comunitaria), che a
“procedure negoziate”, di “dialogo competitivo”, di “Project Financing”, di affidamenti FTT
(Finanziamento Tramite Terzi), di concessione di lavori, di concessione di servizi;
Componente di commissioni giudicatrici, afferenti l’aggiudicazione di servizi (compresi servizi
di ingegneria e architettura) e opere pubbliche di rilevanza strategica.
Incarichi tecnici svolti: progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e di
Responsabile Unico del Procedimento di rilevanti opere e servizi pubblici
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010 – 2011 – 2012 (FINO AL 10/07/2012)
UNIONE DEL LOGUDORO - Via De Gasperi, 98 07014 Ozieri (SS)
NEL CORSO DEGLI ANNI

Ente Pubblico
Prestazione di lavoro temporaneo art. 557 L. 311/2004 e art. 53 D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..
Funzioni di Commissario esperto componente della Commissione Giudicatrice nella procedura
ad evidenza pubblica per l’affidamento della Concessione del diritto di superficie in agro del
Comune di Mores Loc. “Campo di Fortuna”, finalizzata alla realizzazione e gestione di un
impianto sportivo di Golf a nove buche.
Funzioni di Commissario esperto componente della Commissione Giudicatrice nell’ambito della
procedura aperta ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs 163/2006, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 83 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e
ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio per la predisposizione di un Piano di emergenza
Comunale (P.E.C.) e Piano di Emergenza Intercomunale relativo al rischio idraulico e
idrogeologico dei Comuni appartenenti all’Unione dei Comuni del Logudoro.
Funzioni di Commissario esperto componente della Commissione Giudicatrice nella procedura
ad evidenza pubblica l’affidamento della fornitura di erogatori di acqua finalizzata alla riduzione
degli imballaggi nell’ambito del progetto “L’Unione del Logudoro compra verde”, finanziato dalla
Regione Sardegna con il programma in favore dei consumi sostenibili.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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01/07/2002 AL 15/10/2004
COMUNE DI NUORO Via Dante, 44 08100 Nuoro
DAL

Ente Pubblico Territoriale – Ente Locale
Impiego pubblico - Vincitore del concorso a titoli ed esami per il conferimento di n° 6 posti
a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Tecnico (Geometra), Cat. C , bandito dal
Comune di Nuoro nel Novembre 2001 - dipendente a tempo pieno ed indeterminato c/o Settore
Lavori Pubblici
Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza, Responsabile Unico del
procedimento di Opere Pubbliche anche di significativa importanza.
01/01/2002 AL 30/06/2002
ENDESA ITALIA S.R.L.
DAL

Settore Produzione Energia Elettrica
Dipendente a tempo pieno ed indeterminato - impiegato tecnico - Cat. “BS superiore”
“Assistente Meccanica, Civile e Chimica con compiti di maggior rilievo” presso l’Area
Tecnica/Ingegneria Impiantistica Centrale di Fiume Santo - Cat. “BS superiore”

01/10/1999 AL 31/12/2001
ELETTROGEN (GRUPPO ENEL) -

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL

• Principali mansioni e responsabilità

Società per Azioni - Settore Elettrico
Dipendente a tempo pieno ed indeterminato - impiegato tecnico - Cat. BS superiore
“Assistente Meccanica, Civile e Chimica con compiti di maggior rilievo” presso l’Area
Tecnica/Ingegneria Impiantistica Staff di Fiume Santo - Cat. “BS superiore”
01/03/1990 AL 30/09/1999
ENEL Ente Pubblico Economico – Società per Azioni (ex lege) - Settore Elettrico
Vincitore del concorso n. 93 per n. 3 posti di Geometra, bandito dall'ENEL il 15/5/1989 dipendente a tempo pieno ed indeterminato - impiegato tecnico
- dal 01/10/1998 al 30/09/1999 – “Assistente Meccanica, Civile e Chimica con compiti di
maggior rilievo” presso la Direzione Produzione Termoelettrica Sardegna – Funzione
Ingegneria Impiantistica - - Cat. “BS superiore
- dal 01/07/1997 al 30/09/1998 – “Assistente Ingegneria Impiantistica con compiti di
maggior rilievo” presso la Direzione Produzione Termoelettrica Sardegna – Funzione
Ingegneria Impiantistica - - Cat. “BS superiore”
- dal 01/08/1994 al 30/06/1997 – “Assistente Tecnico Impiantistica con compiti di maggior
rilievo” presso la DPT/CA – RIT Fiume Santo – Area Tecnica e Servizi - Sezione
Impiantistica - Cat. “BS superiore”
- dal 01/03/1992 al 31/07/1994 – In affiancamento all’Assistente Tecnico Impiantistica presso la
DPT/CA – Raggruppamento Impianti Termoelettrici di Fiume Santo – Area Tecnica e Servizi Sezione Impiantistica - Cat. “BS
- dal 01/03/1990 al 28/02/1992 –
“Impiegato tecnico” presso il Settore Produzione e
Trasmissione di Cagliari – GIT Fiume Santo - Reparto Civile – Cat. “B1S
25/06/1986 AL 23/12/1989
PUTZU APPALTI COSTRUZIONI S.r.l. - Pattada (SS) -

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL

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

1984 - 1985 - 1986
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Edilizia pubblica e privata – Settore privato
Dipendente a tempo pieno ed indeterminato - impiegato tecnico geometra
Svolgimento attività tecnica afferente sia lavori pubblici: strade, acquedotti, fognature, opere di
urbanizzazione; che privati: edifici ad uso civile abitazione, in relazione al tipo d’impiego.
Partecipazione a gare di lavori pubblici - rilievi topografici, tracciamenti, perizie di varianti e
suppletive, assistenza tecnica, organizzazione cantiere – contabilità lavori pubblici – riserve contenziosi

Amministrazione Statale – Vigili del Fuoco, Soccorso pubblico e Difesa Civile
Vigile del Fuoco iscritto nei quadri del personale discontinuo
Richiamato in Servizio presso il comando dei Vigili del Fuoco di Sassari negli anni 1984 - 1985
- 1986 per un totale di 191 giorni effettivi.
DAL 1982 AL

1985

Autonomo
Settore privato – tirocinio e Lavoro autonomo
Svolgimento tirocinio c/o studio tecnico privato - Lavoro autonomo.
Lavoro autonomo: ditta individuale “Saba Giovanni” P.I. n. 01212840902 – attività 8900
geometri e periti - cessazione attività il 09/10/1985

ISTRUZIONE
2019

Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza conseguita presso L’università degli Studi
Guglielmo Marconi – Facoltà di Giurisprudenza con sede a Roma in data 21/10/2019, con
votazione 100/110, Tesi di Laurea: “La Responsabilità Precontrattuale della P.A.”

2015

Diploma di Master di 1° livello in “Management degli Approvvigionamenti e Appalti
Pubblici”, rilasciato dall’Università Degli Studi di Roma “Tor Vergata”, anno accademico
2014/2015, con voto 110/110 e lode maturando n. 60 crediti formativi (durata master un anno);

• 2012

Laurea di Dottore in “Diritto delle Amministrazioni e delle Imprese Pubbliche e Private“
(classe delle Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici) conseguita in data 05/04/2012 presso
l’Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Giurisprudenza, con voto 103/110, Tesi di Laurea:
“La disciplina generale applicabile ai Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica dopo il
referendum abrogativo del giugno 2011. Una spinta verso le liberalizzazioni dei Servizi”;

2001

Conseguimento abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra con il superamento
dell’esame di Stato tenuto presso l’Istituto Tecnico Statale “A. Deffenu” di Olbia

1999

Conseguimento requisisti di Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l'esecuzione
dei lavori di cui al Decreto legislativo 494/96 e ss.mm.ii. (corso sulla sicurezza – dichiarazione di
cui all’art. 19 lett. a) del D.Lgs. 494/96 presentata allo SPRESAL di Sassari.

1984

Conseguimento qualifica secondaria di vigile del fuoco ausiliario avendo prestato il prescritto
periodo di addestramento e specializzazione dal 16/6/1983 al 14/6/1984 presso il Comando
Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari

1983

Conseguimento "Diploma di qualifica per disegnatori edili" presso l'Ente Nazionale
Addestramento Professionale di Tempio Pausania nell'esercizio 1982-1983

1982

Conseguimento "Diploma di Geometra" presso l'Istituto Tecnico per Geometri "Enrico Fermi" di
Ozieri (anni 1978-1882)

FORMAZIONE

2022

2021
2018

2017

Attestato di partecipazione all’incontro formativo «le principali novità in materia di
contrattualistica pubblica, sia quelle dettate specificatamente per gli appalti finanziati (in tutto o in
parte) con risorse connesse al PNRR, sia quelle derivanti dal decreto semplificazioni 1 e decreto
semplificazioni bis», rilasciato da Avv. Enrico Pintus in data 23 giugno 2022
Attestato di partecipazione al corso di formazione on-line organizzato dalla MAGGIOLI “Piano
Formativo Anticorruzione 2020-2021” in data 06/03/2021
Attestato di partecipazione al Seminario “Gli appalti telematici obbligatori dal 18 ottobre sul
MePA Consip. Esercitazione pratica” organizzato da MEDIA CONSULT - tenutosi a Olbia il 23
ottobre 2018
Attestato di partecipazione al corso “Le recenti novità in materia di appalti pubblici: il Bando Tipo
Anac n. 1/2017 e l’affidamento diretto di importo inferiore ai 40.000 euro (Nuove Linee Guida
Anac)” organizzato da ANCI Sardegna - tenutosi a Sassari il 22 marzo 2018
Attestato di partecipazione al corso “Le novità in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture introdotte dalla Legge Regionale n. 8/2018” , organizzato da ANCI Sardegna - tenutosi
a Macomer il 5 marzo 2018
Attestato di partecipazione al corso “Il procedimento di realizzazione di un’ opera pubblica
esame normativa, fasi, soggetti coinvolti e adempimenti” - docente dott. Alberto Ponti,
organizzato da ASEL , tenutosi a Tramatza il 21 e 22 novembre 2017
Attestato di partecipazione al corso “Il Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica” organizzato da Promocamera Nord Sardegna, tenutosi a Sassari il 21/06/2017
Attestato di partecipazione al corso “Minor prezzo e offerta economicamente più vantaggiosa”
organizzato da Promocamera Nord Sardegna, tenutosi a Sassari il 19/04/2017

2016

Attestato di partecipazione al convegno “Nuove Competenze per nuovi Appalti Pubblici”;
Sardegna Ricerche- Sportello Appalti imprese, tenutosi a Cagliari il 08/06/2016
Attestato di partecipazione al Seminario “Nuovo Codice degli Appalti e Centrali Uniche di
committenza”, organizzato da IFEL (ANCI), tenutosi a Ozieri il 28/06/2016
Attestato di partecipazione al Seminario “Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” relatore Avv. A.
Cancrini, organizzato da ANCE – Nord Sardegna, tenutosi a Sassari il 20/04/2016
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Attestato di partecipazione al Seminario “Appalti Pubblici: le novità per le Amministrazioni”,
organizzato da ANCI Sardegna, tenutosi a Cagliari il 03/03/2016
Attestato di partecipazione al Seminario “Le Nuove Direttive Europee: Il Dialogo Tecnico”,
organizzato da Sardegna Ricerche - Sportello Appalti imprese, tenutosi a Sassari il 16/02/2016
2015

2014

2013

Attestato di partecipazione al Laboratorio “Qualità nel Procurement e Valutazione della
Performance” organizzato da Sardegna Ricerche- Sportello Appalti imprese, tenutosi ad
Abbasanta il 18/12/2015;
Attestato di partecipazione al Seminario Regionale R.A.S. sul tema “Appalti di forniture e Servizi
e Mercato Elettronico. La Centrale Unica di Committenza”, tenutosi a Sassari il 15/12/2015;o
dall’assessorato della difesa dell’Ambiente
Attestato di partecipazione al Seminario “Appalti Precommerciali e Innovation Procurement.”
organizzato da Sardegna Ricerche- Sportello Appalti imprese, tenutosi a Cagliari il 15/07/2015;
Attestato di partecipazione al Seminario “Le nuove Direttive Europee in Materia di Appalti
Pubblci: le novità e le ipotesi di recepimento”, organizzato da Sardegna Ricerche- Sportello
Appalti imprese, tenutosi a Nuoro il 08/07/2015;
Attestato di partecipazione al Laboratorio Tecnico “Approfondimenti normativi sui criteri
ambientali” – Incontri tecnici la Sardegna Compra Verde, promosso dall’assessorato della difesa
dell’Ambiente – Servizio SAVI in collaborazione con la Provincia di Sassari, tenutosi Sassari il
06/02/2014.
Attestato di partecipazione alla giornata informativa sulle tematiche di cui alla legge 06/11/2012
n. 190 prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità organizzato dalla Prefettura di
Sassari tenutosi a Sassari il 16/12/2013.
Attestato di frequenza al convegno “Il RUP dopo il decreto del fare, le norme anticorruzione i
bandi tipo e le nuove direttive UE – AVCPASS e MEPA” tenutosi a Cagliari il 21/11/2013,
organizzato dalla Maggioli Editore.
Attestato di partecipazione al corso “Gli acquisti Verdi nella Pubblica Amministrazione” presso il
CFP IAL Sardegna di Ozieri in data 26/04/2013.

• 2011

Attestato di frequenza al convegno “Gli Appalti Pubblici in Sardegna dopo le recenti novità Decreto Sviluppo, Manovra finanziaria, Regolamento attuativo, Novità nella normativa
regionale”. tenutosi a Cagliari il 20/10/2011, organizzato dalla Maggioli Editore.
Attestato di frequenza al convegno “Il Contenzioso negli appalti e l’accesso agli atti di gara”
tenutosi a Cagliari il 10/06/2011, organizzato dalla Maggioli Editore.

2009

Attestato di partecipazione al seminario di formazione “Gli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture. Il subappalto. Il risarcimento del danno. Il Recesso e la risoluzione del contratto. Il
responsabile del procedimento. Le operazioni di gara” tenutosi a Oristano nei giorni 09 – 16
marzo 2009 – organizzato da Ancitel Sardegna.

2008

Certificato frequenza al “corso per RSPP ai sensi del D.Lgs. 195/2003 – modulo A”, tenutosi a
Cagliari fra il 17/01/2008 e il 29/01/2008 per complessive 28 ore formative con prova finale,
organizzato dall’Università degli studi di Cagliari (Dipartimento di Ingegneria elettrica ed
elettronica - Dipartimento di Geoingegneria e Tecnologie Ambientali) e l’ISPESL.
Attestato di partecipazione al seminario di formazione “I programmi europei e le opportunità per
gli Enti Locali della Sardegna” tenutosi a Oristano nei giorni 24 – 25 ottobre 2008 e a Bruxelles il
10 novembre 2008 - organizzato da Ancitel Sardegna.

2006

Attestato di frequenza al seminario-convegno tenuto dal Prof. Giovanni Lobrano, Direttore del
Master in Tecniche di mediazione e procedure alternative di risoluzione delle controversie sul
tema “Conflitto, Stato, Diritto”, tenutosi a Sassari il 01/12/2006 presso l’Università degli studi di
Sassari/Facoltà di Giurisprudenza.
Attestato di frequenza al corso “Gli appalti pubblici dopo il 01/02/2006: la gestione del
Cambiamento” tenutosi a Cagliari nei giorni 19 e 20 aprile 2006, rilasciato da CESEL.
Attestato di frequenza al corso “Gestione fondi strutturali – Pianificazione Negoziata PIA –
nell’Area tecnico territoriale” svolto presso la sede dello IAL Sardegna di Ozieri dal 19/12/2005 al
13/04/2006 per un totale di 108 ore di formazione.

2005
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Attestato di frequenza al seminario “I soggetti e gli atti fondamentali nella fase di avvio del
procedimento di realizzazione dell’opera pubblica” tenutosi A Cagliari il 24/02/2005, rilasciato da
SD-CESAL.

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “Il nuovo codice dei contratti pubblici”
tenutosi a Sassari dal 13 al 15 settembre 2005 – organizzato dalla Opera s.r.l..
Attestato di partecipazione all’incontro di studio sul tema “Gestione della gara negli appalti
pubblici” tenutosi a Sassari nei giorni 3 e 4 novembre 2005, organizzato dal Servizio Territoriale
Enti Locali dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della R.A.S..
2004

Attestato di frequenza al seminario di aggiornamento “La gestione tecnica degli appalti di lavori
pubblici” tenutosi a Cagliari nei giorni 16 e 17 dicembre 2004, rilasciato da SD-CESAL.
Attestato di partecipazione all’incontro tenutosi il 25/11/2004 presso la sala convegni
Promocamera per l’illustrazione della convenzione stipulata a livello nazionale tra INPS, INAIL E
Casse Edili al fine del rilascio del D.U.R.C..

2001

Partecipazione al corso “Isolamento acustico” tenutosi presso ENEL – Produzione - Nucleo
addestramento Specialistico di Gualdo Cattaneo (PG) dal 04/06/2001 al 08/06/2001.
Partecipazione al corso di “Formazione RLS” tenutosi presso Elettrogen Area Tecnica –
Ambiente Sicurezza e Rapporti con Enti – Linea Sicurezza e Salute con sede a Piacenza dal
19/02/2001 al 23/02/2001 per un totale di 40 ore.
Certificazione di partecipazione al Campo Scuola Interregionale CISL 2001 “Vivere il
cambiamento” tenuto a Varazze (SV) dal 23 al 30 giugno 2001 rilasciato dal Dipartimento
Formazione Sindacale CISL.

2000

Partecipazione al corso “Nuove Tecnologie del CLS applicate alle opere civili ed idrauliche”
tenutosi presso ENEL PPO - ADS – Nucleo di Addestramento Specialistico di Lecco dal 12 al 16
giugno 2000.

1999

Attestato di Frequenza a specifico corso in materia di sicurezza sul lavoro della durata di 120
ore, relativo alle funzioni di Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l'esecuzione
dei lavori di cui al Decreto legislativo 494/96 e ss.mm.ii., rilasciato da ECIPA Ente Confederale
Istruzione Professionale Artigianato il 08/03/1999.
Partecipazione al corso “Interventi di Pitturazione delle strutture metalliche” tenutosi presso
ENEL – DPT –ASE – Unità di addestramento specialistico – Scuola di Piacenza dal 10/04/1995
al 14/04/1995
Partecipazione al corso “Isolamento termico ed acustico” tenutosi presso ENEL – DPT –
ASE/UAS Nucleo addestramento Specialistico di Gualdo Cattaneo (PG) dal 12/06/1995 al
16/06/1995.

1995

1990

Partecipazione al corso “Interventi di formazione per diplomati neo-assunti - 1° modulo” per
personale impiegato nelle Centrali Termoelettriche, tenutosi continuativamente presso ENEL –
Scuola di Addestramento Specialistico di Piacenza dal 07 maggio al 08 agosto 1990.
Partecipazione al corso “Interventi di formazione per diplomati neo-assunti – modulo base ”
tenutosi continuativamente presso ENEL – Compartimento di Cagliari – Ufficio Formazione
Professionale – Centro di Formazione ENEL di Molentargius dal 17 aprile al 04 maggio 1990.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

BUONO
BUONO
BUONO

Buona capacità d’uso degli strumenti informatici (personal computer, stampante);
Buona capacità nell’uso di Internet e della Posta Elettronica
Buona conoscenza del pacchetto Office di Microsoft
Buona conoscenza di Autocad
Patente di guida “B”

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del
GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Ozieri 08/07/2022
Giovanni Saba.
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