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POSIZIONE RICOPERTA SINDACO

10 giugno 1994 – 10 giugno 1998 consigliere comunale
Comune di San Sperate, San Sperate (Italia) 

vota la fiducia al sindaco e alla giunta comunale. Al contempo può anche proporre e votare mozioni di 
sfiducia.
approva le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti che il Sindaco intende realizzare

11 giugno 1998 – 11 giugno 2002 Assessore Comunale
Comune di San Sperate, San Sperate (Italia) 

Propone atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al 
consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli 
organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; 
riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei 
confronti dello stesso; adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei 
criteri generali stabiliti dal consiglio.

10 giugno 2002 – 10 giugno 2007 Assessore Comunale
Comune di San Sperate, San Sperate (Italia) 

10 giugno 2007 – 10 giugno 2012 Consigliere Comunale
Comune di San Sperate, San Sperate (Italia) 

10 giugno 2012 – alla data attuale

 

Sindaco

Comune di San Sperate, San Sperate (Italia) 

▪ l Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente e 
sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti .

▪ Esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende 
all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune

Inoltre:

▪ convoca e presiede la Giunta, il Consiglio (quando non è previsto il presidente del Consiglio), 
nomina ed eventualmente revoca gli assessori

▪ nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

▪ Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di 
collaborazione esterna.

▪ Emette ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a 
carattere locale e adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti 
competenti.

▪ Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e dei criteri 
eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei 
servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici del territorio, al fine di 
armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti.

 



>     ISTRUZIONE e FORMAZIONE

COMPETENZE PERSONALI  
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diploma di perito industriale
istituto tecnico industriale Dionigi Scano, Cagliari (Italia) 

Iscritto al collegio dei periti industriali e periti laureati della provincia di Cagliari al nr 786
 

Lingua madre italiano

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto  
OTTIMO

Lettura 
OTTIMA

Interazione 
BUONA

Produzione orale
DISCRETA         OTTIMA

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative e di interazione affinate, oltre a una riconosciuta dote naturale, grazie  
all'esperienza maturata già dall'età scolastica con la partecipazione in società sportive e associazioni 
culturali e di volontariato. In questo contesto ho acquisito notevole esperienza organizzativa di 
spettacoli ed eventi musicali organizzando manifestazioni dedicate al volontariato consistenti in 
intrattenimenti teatrali e musicali. Ho fcontribuito alla ormatzione di diversi gruppi amatoriali musicali ai 
quali ho anche partecipato come musicista.
Ho acquisito notevole esperienza nell'organizzazione di eventi sportivi a livello amatariole e a scopo 
benefico come tornei di calcio sia a livello provinciale che locale
Socio della società sportiva Hippocampus  di Quartu ho partecipato a campionati di pesca sportiva  a 
livello internazionale. A livello agonistico il risultato più prestigioso è stata la partecipazione alle finali 
dei campionati italiani  di surfcasting del 1995 .
Socio fondatore dell'associazione culturale Orticedrus e del giornale paesano con il quali ho più volte 
collaborato oltre che nella redazione e nella gestione del giornale stesso scrivendo diversi articoli 
riguardanti le attività di San Sperate in ambito sociale, culturale e musicale.

Competenze organizzative e 
gestionali

Esperienza ultraventennale  nella gestione e organizzazione nei cantieri edili e in gruppi di lavoro tecnico dove ho 
ricoperto il ruolo di vertice. 

Competenze professionali progettazione edile, rilievi topografici con utilizzo di attrezzature di alta precisione quali stazioni totali e 
apparecchiature GPS, coordinatore della sicurezza nei cantieri in fase di progettazione e di 
esecuzione, mediazione nelle controversie civili

 

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word™, Excel™ and PowerPoint™); Buona 
conoscenza delle applicazioni di progettazione grafica (Adobe Illustrator™, PhotoShop™)
Ottima conoscenza di programmi Autocad e di grafica vettoriale, programmi di estimo e di tutti i 
programmi inerenti l'agenzia del territorio.


