
 

      

 

Curriculum Vitae 
Europass 

  

    

Informazioni personali   

Cognome(i/)/Nome(i) Mura Pietro Antonio 

Indirizzo(i) Via Emilio Lussu n. 3 

Telefono(i) 3667205083   

E-mail Ottana.tecnico1@tiscali.it 

   

Cittadinanza Italiana 

   

Data di nascita 28/01/1954 

   

Sesso Maschile 

   

Occupazione desiderata/Settore 

professionale 

Settore tecnico amministrazione pubblica 

    

Esperienza professionale  Settore tecnico amministrazione pubblica 

    

Date  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Responsabile area tecnica manutentiva e di vigilanza del Comune di Ottana 

Principali attività e 
responsabilità 

Gestione delle risorse per spese in conto capitale in genere, gestione edilizia pubblica e 

privata, lavori pubblici, ambiente e verde pubblico, nettezza urbana, manutenzione 

patrimonio comunale, viabilità, cimitero, spese e acquisti inerenti l’Ufficio, gestione 

operai e, gestione del servizio di vigilanza  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Comune di Ottana – Via libertà N. 66 

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica 

   

Date  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

Tipo di attività o settore  



   

Date  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

Tipo di attività o settore  

    

Istruzione e formazione  Diploma scuola media secondaria conseguita  

    

   

Date 1974/1975 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Diploma di geometra 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Progettazione, conduzione lavori di edilizia e opere pubbliche 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Istituto commerciale e per geometri “G.P. Chironi” di Nuoro 

   

Date  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

   

Date  

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

 



erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

   

Capacità e competenze personali   

    

Madrelingua(e) Italiano 

    

Altra(e) lingua(e)   

Autovalutazione   Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

  

Inglese             

Francese    Di base  Di base  Di base  Di base  Di base 

Tedesco             

  (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

    

Capacità e competenze 
sociali 

Buona capacità di rapportarsi con la varie problematiche sociali collegate all’attività 

svolta 

   

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona capacità organizzativa riferita alla propria posizione di responsabile 

   

Capacità e competenze 
tecniche 

Buone capacità e competenze tecniche riferite alla propria attività 

   

Capacità e competenze 
informatiche 

Discrete capacità e competenze circa l’utilizzo dei mezzi informatici 

   

Altre capacità e 
competenze 

 

    

Patente Automobilistica (patente B) 

 

 


