CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LOCCI MARCO

Indirizzo

Via San Salvatore – Settimo San Pietro

Telefono

0707441222

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

070743233
lavoripubblici@comune.serdiana.ca.it
Italiana
13/01/1966

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 04/01/1993 ad oggi
Comune di Serdiana
Ente locale
Impiegato tecnico
Istruttore direttivo e responsabile del servizio assetto territoriale, ambiente, lavori
pubblici, urbanistica e edilizia privata – attività produttive e SUAP – manutenzione del
patrimonio.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Titolo di studio
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma di perito industriale
Dionigi Scano
edilizia
Diploma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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FRANCESE
buono
buono
buono

RELAZIONALI

Capacità nei rapporti interpersonali acquisiti in ambito lavorativo che hanno favorito lo
sviluppo di competenze comunicative e favorito il lavoro d’equipe ai fini del
conseguimento degli obiettivi stabiliti.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità organizzative e autonomia gestionale nel settore della progettazione e
programmazione amministrativa ed economico-finanziario.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CORSI DI

Capacità nell’utilizzo dei sistemi operativi di uso comune nell’espletamento dei compiti
d’istituto e nella progettazione e contabilizzazione di opere pubbliche.

OGGETTO

DATA

SOGGETTO
ATTUATORE

Diploma di dattilografia

18/07/1980

Scuola Scheidegger

Il condono edilizio

24/10/1994

La Legge finanziaria per il 1995 – contratti
pubblici e acquisto di beni e servizi.
Le assunzioni del personale e il nuovo contratto
collettivo
Gli appalti dei LL.PP. le modifiche alla L.
Merloni apportate dal D.L. n° 101/95
I contratti di fornitura di beni e servizi nella
P.A.
Disciplina e problematiche degli appalti di
OO.PP.
La direttiva cantieri – D- Lgs 494/96

31/01/1995

04/06/1997

Lega regionale
autonomie locali
Lega regionale
autonomie locali
SD scuola superiore
dirigenti in A.P.
SAL - scuola delle
autonomie locali
SD scuola superiore
dirigenti in A.P.
SD scuola superiore
dirigenti in A.P.
Ancitel

Legge quadro in maeria di LL.PP.

22/01/1999

R.A.S.

La nuova legge sui LL.PP. n° 415/98

12/05/2000

A.P.E.L.

PERFEZIONAMENTO
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15-16/05/95
04/07/1995
8-9/5/1996
5-6/02/1996

Corso Enti locali e Politiche attive del Lavoro

Gen. Feb. 01

Elea

La gestione delle risorse umane leadership:
motivazione
dei
propri
collaboratori,
valutazione delle prestazioni.
T.U. delle espropriazioni DPR 327/01

27-28/11/02

SFOREL

09/06/2003

A.P.E.L.

Aggiornamento
sulla
semplificazione
amministrativa degli appalti, forniture e servizi
La normativa sui LL.PP. dalla programmazione
all’esecuzione delle opere
La gara d’appalto e la normativa sui LL.PP.

19/09/2005

A.S.E.L.

20/10/2005

Confindustria - CA

03/11/2005

Confindustria

Corso P.O.R. misura 3.9 – progetto 050006

Nov.-dic. 05

La tutela dei dati personali

23/02/2006

Nuove risorse per la
P.A.
Halley

Il codice degli appalti

11/10/2006

A.S.E.L.

Master informativo sull’innovazione tecnologica
e per la gestione e trasformazione del territorio
Codice degli appalti in Sardegna

10-11/12/07

Confindustria - SS

4/02/2009

A.S.E.L.

Il “piano Casa” della regione Sardegna (L.R.
4/2009)

15/01/2010

Maggioli

