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INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo lavoro
Telefono

SALVATORE MASTIO
P.ZZA ITALIA 22 NUORO
0784/238719

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

Italiana
10.02.1959

LAVORATIVA

1979-1985
1986-1989
1988-1991
1991-1999
1999-2014

ISTRUZIONE

Salvatore .mastio@provincia.nuoro.it

Geometra presso lo studio tecnico Ing. Gabriele Larese
Esercitazione della libera professione
Direttore tecnico presso la Coop. Edile Orgosolo,
Istruttore tecnico presso la Provincia di Nuoro settore Urbanistica e settore
Tecnico
Funzionario Tecnico presso la Provincia di Nuoro settore LL.PP. svolgendo
negli ultimi anni le seguenti mansioni:

dal 2008 al 2010 ricoprendo il ruolo di Responsabile del
Servizio edilizia;

Da 15.10.2010 al 31.01.2011 Incarico svolgimento mansioni di
Posizione Organizzativa senza ricoprirne la responsabilità;

Dal 01.02.2011 a oggi Responsabile della Posizione
Organizzativa Infrastrutture edilizia;

Dal 01.01.2008 Responsabile del controllo tecnico e contabile
della “gestione Calore”;

E FORMAZIONE
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Diploma di Geometra presso l’Istituto tecnico commerciale e Geometri “G.P.
Chironi di Nuoro.

1987
Dal 1991

esame di stato per il conseguimento all’esercizio della libera professione
Partecipazione ai corsi organizzati dalla CEIDA (scuola superiore pubblica
amministrazione

“Il Nuovo codice della strada

La manutenzione del patrimonio immobiliare degli Enti Pubblici

La gestione tecnica degli appalti

Le principale novità del regolamento di attuazione dei contratti dei
LL.PP. e fornitura di beni e servizi;


Attuali problematiche della Progettazione e Direzione dei Lavori;



conseguimento attestazione di servizio di polizia stradale

1997
2003
2010
2014

Corso sulla sicurezza legge ex 494/96 ( 120 ore)
Partecipazione corso utilizzo programmi ACCA software
Aggiornamento D.lgs n. 81 del 09.04.2008 (40 ore)
Aggiornamento legge 241/90

CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

CAPACITÀ

E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ MASTIO Salvatore ]

ITALIANO
Le innate capacità relazionali sono state ampliate e perfezionate dalla
decennale attività svolta come coordinatore tecnico e responsabile del
settore giovanile di calcio a Orani, società che conta mediamente 150
tesserati annui e successivamente come responsabile della prima squadra.
E’ superfluo rimarcare che questa attività presuppone grandi capacità di
mediazione nonché di analisi delle dinamiche dei problemi di gruppo e
personali di ogni singolo individuo.

Buone capacità di coordinamento e di organizzazione di gruppo di lavoro
maturate come direttore tecnico di impresa e successivamente nei 23 anni
di servizio presso la provincia di Nuoro (negli ultimi anni come responsabile
di servizio e come responsabile della posizione organizzativa infrastrutture
edilizia )

Buono utilizzo dei sistemi operativi (windows xp, windows 7) e buona
conoscenza del pacchetto “office” e dei vari programmi di disegno

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

(autocad).

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI

INFORMAZIONI

Dalla data di assunzione a tutt’oggi, (oltre alle mansioni già citate di
Responsabile di Servizio e attualmente di Posizione Organizzativa nei Lavori
pubblici settore edilizia e responsabile tecnico contabile della “Gestione
Calore”), il sottoscritto ha svolto le funzioni di Progettista , Direttore dei
Lavori e/o di Responsabile del Procedimento nel settore urbanistica, Settore
Lavori Pubblici ripartizione strade e edilizia.
Documentazione di quanto dichiarato è riscontrabile nel fascicolo dello
scrivente presso l’ufficio personale dell’Ente, nonché – riguardo gli incarichi agli atti e ordini di servizio dell’archivio.

FIRMA
(Geom. Salvatore Mastio)
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