MARIO PITTALUGA
CURRICULUM VITAE
LUGLIO 2013

DATI PERSONALI
Data di nascita:

11 luglio 1970

Luogo di nascita:

Carbonia

Nazionalità:

italiana

Stato civile:

coniugato

Codice fiscale:

PTT MRA 70L11 B745 J

Residenza:

Villaspeciosa, Via G. Deledda 4

Telefono:

3297920174

e-mail:

mario.pittaluga@poste.it

ISTRUZIONE
Diploma di Geometra
conseguito presso l'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per
Geometri "Enrico Fermi" di Iglesias nel 1989.
Votazione: 60/60.

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile con indirizzo Edile
conseguita il 9 aprile 2001 presso l'Università degli Studi di Cagliari
(Anno Accademico 1999/2000).
Votazione: 108/110.
Tesi: "Il complesso produttivo della miniera di Seddas Moddizzis.
Un'ipotesi di rifunzionalizzazione."
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OBBLIGHI DI LEVA
Libero dagli obblighi di leva.

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
Esame di Stato superato il 12 giugno 2001 presso l'Università degli
Studi di Cagliari, con votazione di 115/140. Iscritto all'Albo degli
Ingegneri della Provincia di Cagliari, n. 4532, anzianità 9 luglio 2001.

Corso di FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL
SETTORE EDILE relativo alle funzioni di Coordinatore della
progettazione

e

Coordinatore

per

l'esecuzione

dei

lavori

(D.Lgs. n. 494 del 14.08.1996, 120 ore, ottobre 2001 – febbraio
2002). Attestato n. 1072 del 16.03.2002 rilasciato dall'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Cagliari.

FORMAZIONE
Tirocinio di Formazione e Orientamento (L. 196/97 - art. 18, D.M.Lav.
n. 142 del 25.03.98, Circolare n. 92 del 15.07.98) promosso
dall'Università di Cagliari, svolto dal 10.09.2001 al 09.12.2001 presso
lo Studio di Progettazione Ing. Giancarlo Suelzu, con sede in
Cagliari, Tutore Universitario Prof. Ing. Antonello Sanna; Attività
svolte: "Procedure tecniche e tecnologiche per la redazione di
strumenti urbanistici. Procedure tecniche, tecnologiche e normativa
procedurale in materia di progettazione e realizzazione di opere
pubbliche."
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ESPERIENZE LAVORATIVE

1

2

3

Oggetto

Lavori di adeguamento normativo e trasformazione della
attuale Casa per anziani in Strutture ricettive e tutelari
per anziani, comunità alloggio e casa protetta

Committente

Comune di Villacidro

Professionista incaricato

Ing. Giancarlo Suelzu

Importo dei lavori

L. 1 500 000 000

Classe/categoria dei lavori

I/b, III/a, III/c

Periodo della prestazione

Dicembre 2001 – Febbraio 2002

Natura della prestazione

Collaborazione professionale alla redazione della
Variante suppletiva n. 2 al Progetto esecutivo, alla
Direzione dei Lavori ed alla Contabilità dei Lavori

Oggetto

Lavori di adeguamento della Scuola media statale
"Leonardo da Vinci"

Committente

Comune di Villamassargia

Professionista incaricato

Ing. Giancarlo Suelzu

Importo dei lavori

L. 350 000 000

Classe/categoria dei lavori

I/b, III/a, III/c

Periodo della prestazione

Dicembre 2001 – Marzo 2002

Natura della prestazione

Assistente tecnico di cantiere per la Direzione dei lavori e
collaborazione professionale alla redazione della
Variante suppletiva al Progetto esecutivo ed alla
Contabilità dei lavori

Oggetto

Lavori di Manutenzione straordinaria della viabilità del
viale S. Ignazio

Committente

Comune di Serramanna

Professionista incaricato

Ing. Augusto Bachis

Importo dei lavori

L. 435 000 000

Classe/categoria dei lavori

VI/a

Periodo della prestazione

Settembre 2002

Natura della prestazione

Collaborazione professionale alla redazione del Progetto
esecutivo
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4

5

6

7

Oggetto

Piano di lottizzazione "Corso Repubblica"

Committente

Privato

Professionisti incaricati

Ing. Augusto Bachis, Ing. Stefano Massa

Periodo della prestazione

Ottobre – Novembre 2002

Natura della prestazione

Collaborazione professionale alla redazione del Progetto
esecutivo ed alla Direzione dei lavori

Oggetto

Programma Integrato con valenza di piano attuativo
(Piano Particolareggiato) della Zona A1 di Capoterra

Ente

Comune di Capoterra

Ufficio preposto

Ufficio Urbanistica

Periodo della prestazione

Gennaio – Aprile 2003

Natura della prestazione

Collaborazione professionale all'attività di laboratorio per
il Centro Storico, con convenzione di incarico
professionale per le seguenti prestazioni: attività di
laboratorio; supporto agli Uffici per la classificazione del
patrimonio storico e per la definizione di linee operative e
per il recupero; supporto ai cittadini interessati alle
operazioni di recupero ed ai relativi finanziamenti;
collaborazione alla redazione del Programma Integrato
con valenza di piano attuativo (Piano Particolareggiato)
della Zona A1

Oggetto

Lavori di realizzazione di un Centro tutelare per anziani
in Comune di Selegas

Committente

Privato

Professionisti incaricati

Ing. Abramo Garau, Ing. Giancarlo Suelzu

Periodo della prestazione

Novembre 2002 – Agosto 2003

Natura della prestazione

Collaborazione professionale alla redazione del Progetto
esecutivo

Oggetto

Piano Urbanistico Comunale di Villacidro

Committente

Comune di Villacidro

Professionisti incaricati

Arch. Efisio Corongiu, Ing. Abramo Garau, Ing. Giancarlo
Suelzu, Dott. Geol. Roberto Pischedda, Dott. Agr. Valerio
S. Boi

Periodo della prestazione

Dicembre 2001 – Dicembre 2003
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8

9

10

11

Natura della prestazione

Collaborazione professionale alla redazione del Progetto
esecutivo del Piano Urbanistico Comunale di Villacidro
ed alle successive modifiche ed integrazioni conseguenti
all'iter di approvazione (Osservazioni e Verifica di
coerenza)

Oggetto

Collaborazione professionale con l'Ufficio Tecnico

Ente

Comune di Villaspeciosa

Periodo della prestazione

Febbraio 2004 – Aprile 2005

Natura della prestazione

Predisposizione di atti dell'Ufficio Tecnico e stesura di atti
conseguenti

Oggetto

Schemi di indirizzo del Piano Urbanistico Comunale e
redazione, trattamento e fornitura dei dati informativi
territoriali ed urbanistici

Ente

Comune di Capoterra

Ufficio preposto

Ufficio Urbanistica

Periodo della prestazione

Luglio 2004 – Luglio 2005

Natura della prestazione

Collaborazione
professionale
quale
esperto
in
progettazione urbanistica per la redazione degli Schemi
di indirizzo del Piano Urbanistico Comunale e la
redazione, trattamento e fornitura dei dati informativi
territoriali ed urbanistici (Repertorio dei dati territoriali ed
urbanistici in formato digitale) al fine di consentire la
stesura del Piano Urbanistico Comunale

Oggetto

Aggiornamento cartografico e normativo del Piano
Urbanistico Comunale

Committente

Comune di Villaspeciosa

Professionista incaricato

Ing. Mario Pittaluga

Periodo della prestazione

Ottobre 2004 – Dicembre 2005

Natura della prestazione

Incarico professionale per l'Aggiornamento cartografico e
normativo del Piano Urbanistico Comunale, contenente
l'inserimento delle delimitazioni e prescrizioni del Piano
Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), con
edizione in formato digitale degli elaborati di
zonizzazione del Piano

Oggetto

Interventi di completamento plesso
abbattimento barriere architettoniche

Committente

Comune di Villaspeciosa

scolastico

ed
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13

Professionista incaricato

Ing. Mario Pittaluga

Importo dei lavori

€ 55 039,48

Classe/categoria dei lavori

I/b

Periodo della prestazione

Maggio 2006 – Gennaio 2007

Natura della prestazione

Incarico professionale per la redazione della
progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione e
contabilità dei lavori, il coordinamento della sicurezza

Oggetto

Interventi progettuali di recupero, manutenzione,
riorganizzazione
delle
strutture
del
complesso
alberghiero "Hotel Villa Las Tronas"

Committente

Hotel Villa Las Tronas s.r.l., Alghero (SS)

Professionista incaricato

Ing. Giancarlo Suelzu

Periodo della prestazione

Gennaio 2002 – Giugno 2007

Natura della prestazione

Collaborazione e consulenze
redazione delle progettazioni

Oggetto

Docenza in corsi di formazione professionale

Enti

Regione Autonoma della Sardegna, in raccordo con

professionali

per

la

ESIEA – Ente Scuola per le Industrie Edilizie ed Affini
provincia di Cagliari (Scuola Edile)

14

Periodo della prestazione

Marzo 2007 – Luglio 2007

Natura della prestazione

Collaborazione coordinata e continuativa in qualità di
docente esperto altamente qualificato per il modulo
"Contabilità dei Lavori Pubblici" nel corso di formazione
professionale "Tecnico per la conduzione di cantiere",
promosso dalla RAS, settore CC.RR.F.P. di Cagliari, in
raccordo con l'ESIEA

Oggetto

Variante al Piano Urbanistico Comunale

Committente

Comune di Villaspeciosa

Professionista incaricato

Ing. Mario Pittaluga

Professionisti consulenti

Dott. Giuseppe Fara, Dott.ssa Geol. M. Teresa Melis,
Ing. Saverio Liberatore, Dott. Agr. Claudio M. Papoff,
Arch. Marco Concas, Archeol. Ilaria Garbi

Periodo della prestazione

In corso di svolgimento

Natura della prestazione

Incarico professionale per la redazione della Variante
generale al Piano Urbanistico Comunale e il
coordinamento generale del gruppo di lavoro.
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15

16

17

Oggetto

Concorso pubblico per un posto di istruttore
amministrativo contabile a tempo parziale, cat. C.

Ente

Comune di Ortacesus

Periodo della prestazione

Ottobre – Novembre 2010

Natura della prestazione

Commissario di concorso

Oggetto

Consulenza per la predisposizione delle dichiarazioni
ambientali annuali 2011 e 2012 (MUD 2012 e 2013)

Ente

Comune di Ortacesus

Periodo della prestazione

Aprile 2012; Aprile 2013

Natura della prestazione

Incarico professionale

Oggetto

Assunzione con contratto a tempo determinato per
servizio presso l'Ufficio Tecnico, categoria D, istruttore
direttivo tecnico

Ente

Comune di Villaspeciosa

Periodo della prestazione

14 Luglio 2008 – 27 Maggio 2013

Natura della prestazione

Supporto all'Amministrazione Comunale con qualifica di
alta specializzazione, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs.
267/2000, al Servizio Urbanistica, Edilizia privata e
Tecnico manutentivo.
Nell'ambito del servizio svolto si segnalano alcune attività
significative portate a compimento come responsabile del
procedimento, progettista o collaboratore interno:
- predisposizione tabella degli importi dovuti al Comune
per diritti di segreteria relativi alle pratiche dell'Ufficio
Tecnico, e relativi atti, approvati dalla G.C. il
30.12.2008;
- riordino e predisposizione delle tabelle parametriche
aggiornate per il calcolo dei contributi di costruzione
(c.d. "Bucalossi"), e relativi atti, approvati dal C.C. il
23.01.2009;
- predisposizione "Regolamento per l'esecuzione di
lavori e ripristini su suolo pubblico", e relativi atti,
approvati dal C.C. il 27.09.2010;
- tenuta di diverse conferenze di servizi, delegato dal
Sindaco, in materia di attività produttive (SUAP) e
ambientale;
- istruttoria e predisposizione atti relativi a diversi piani
di lottizzazione di iniziativa privata;
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- redazione variante al Piano delle aree ex PEEP e
predisposizione relativi atti, ottobre 2008;
- redazione variante al Piano per gli Insediamenti
Produttivi (PIP) e predisposizione relativi atti,
settembre 2010;
- redazione variante parziale al PUC "Riordino viabilità
e destinazioni delle aree limitrofe all'impianto
cimiteriale" e predisposizione relativi atti: adozione
09.03.2011, entrata in vigore il 07.06.2012;
- redazione variante parziale al PUC "Previsione e
realizzazione di nuova viabilità urbana e riordino zone
contermini" e predisposizione relativi atti: adozione
03.08.2011, entrata in vigore il 07.06.2012;
- redazione progetto del servizio di raccolta
differenziata e documenti ed atti relativi all'appalto
dello stesso servizio, con procedura aperta di
rilevanza
comunitaria,
criterio
dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
- gestione degli atti e delle documentazioni relative al
servizio di raccolta differenziata (dichiarazione
ambientale annuale – MUD, convenzioni con i
consorzi e le piattaforme di conferimento, statistiche
obbligatorie, ecc.), con costi di smaltimento
costantemente in fascia di premialità economica
massima;
- redazione progetto del servizio di manutenzione
dell'impianto di illuminazione pubblica ed atti relativi
all'appalto dello stesso servizio;
- consulenza tecnica di parte (CTP) e assistenza
tecnica
in
diversi
contenziosi
giudiziari
dell'Amministrazione;
- collaborazione con il Servizio Lavori Pubblici nelle
diverse fasi dell'appalto (commissione di gara, verifica
delle offerte anomale, predisposizione atti, ecc.).

Villaspeciosa, 1 Luglio 2013
In fede
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