RI
GI
NA
LE

PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE VIABILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE COMUNITARIE, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

'O

N. 1124 del 06/06/2016

LL

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE
PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA
DEL GEOLOGO RELATIVE AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI

EA

LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ NELL'ITINERARIO ORISTANO  CABRAS 
SAN GIOVANNI DI SINIS. NOMINA COMMISSIONE DI GARA. CIG: ZCF19EBFD9.
IL DIRIGENTE

NF
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PREMESSO CHE:

con Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna in data 20.05.2008 n. 43
veniva assegnato alla Provincia il finanziamento di 50.000,00 euro per l’individuazione delle
criticità e l'avvio della progettazione per l’intervento di “Miglioramento della viabilità Oristano –
Cabras – San Giovanni di Sinis”;

•

in data 23.09.2009, relativamente al suddetto intervento, è stata stipulata la convenzione tra la
Regione Sardegna – Assessorato dei LL.PP. e la Provincia di Oristano – Rep. n. 06 del
23.09.2009;

•

con determinazione del dirigente del Settore Viabilità n. 99 del 15.03.2011, sono stati affidati i
servizi di ingegneria e gli altri servizi tecnici per studio e progettazione preliminare per il
miglioramento della viabilità  Oristano  Cabras  San Giovanni di Sinis alla società GR.IN.ASS.
S.r.l., via dei Muratori, 5  Oristano ed è stata impegnata la relativa spesa di 46.000,00 euro sul
capitolo n. 253214/2008 “Finanz. RAS per studio e progettazione preliminare per interventi di
miglioramento della viabilità Oristano  Cabras  San Giovanni Sinis” al n. 2516/1;

•

in data 24.11.2011 è stata sottoscritta la convenzione, tra la Provincia di Oristano e la società
GR.IN.ASS S.r.l., per l’affido dei servizi tecnici relativi alla definizione di studio e progettazione
preliminare di interventi sulla direttrice Cabras  San Giovanni di Sinis;

•

con

CO

PIA

CO

•

determinazione

del

dirigente

del

Settore

Viabilità,

Pianificazione

Territoriale

e
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Programmazione n. 2400 del 10.12.2014, per far fronte all'aumento dell'aliquota IVA dal 21 al
22%, è stata impegnata l'ulteriore spesa di 350,55€ sul capitolo n. 253214/2008 “Finanz. RAS
per studio e progettazione preliminare per interventi di miglioramento della viabilità Oristano 
Cabras  San Giovanni Sinis”;
con determinazione del dirigente del Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale e
Programmazione n. 505 del 03.03.2015 è stata liquidata la somma complessiva di 42.768,21
euro, IVA al 22% compresa, a favore della società GR.IN.ASS. S.r.l., a titolo di pagamento a
saldo della fattura n. 3/15 del 16/02/2015, relativa allo studio e alla progettazione preliminare per
il miglioramento della viabilità Oristano – Cabras – San Giovanni ed a tutti i servizi tecnici
ingegneristici correlati offerti;

•

con deliberazione della Giunta regionale n. 22/1 del 07.05.2015 e n. 31/3 del 17.06.2015, è stato
approvato il “Piano regionale delle infrastrutture” di cui alla Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5,
art. 4 e art. 5, comma 13, con la quale sono state programmate le risorse finanziarie per la
realizzazione di opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale, da attuarsi
mediante l'istituto della delega;

•

che tra le opere ricomprese nel Piano regionale delle infrastrutture di cui sopra è contenuta la
realizzazione dell'opera denominata “Miglioramento della viabilità di Oristano – Cabras – San
Giovanni di Sinis” per l'importo complessivo di 4.000.000,00 di euro e la Provincia di Oristano è
stata individuata quale Ente attuatore;

•

con determinazione del Direttore del Servizio Viabilità, infrastrutture di trasporto e della nuova
strada “Sassari – Olbia” dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, prot. n. 40951,
rep. n. 2288 del 02.11.2015, è stata delegata a questo Ente, ai sensi della L.R. 07.08.2007 n. 5,
la realizzazione del suddetto intervento, con un finanziamento dell'importo complessivo di
4.000.000,00 di euro;

•

con successiva determinazione del Direttore del succitato Servizio dell’Assessorato Regionale
dei Lavori Pubblici, prot. n. 42182, rep. n. 2396 del 09.11.2015 è stata erogata, a favore di
questa Provincia, la somma di 400.000,00 euro prevista per l'esercizio 2015 dal cronoprogramma
finanziario, quale quota del finanziamento complessivo di 4.000.000,00 di euro;

•

il progetto preliminare redatto dalla società GR.IN.ASS. S.r.l., a causa delle risorse insufficienti a
suo tempo disponibili, deve essere integrato con gli studi specialistici mancanti, oltre a dover
essere sostituito dal progetto di fattibilità tecnica ed economica previsto dal D.Lgs. 18.04.2016,
n. 50;

•

tra gli studi specialistici necessari vi è quello di competenza del geologo previsto in particolare
dall'art. 19 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207;

•

presso questa Provincia non prestano servizio figure professionali in possesso dei titoli idonei a
svolgere tale prestazione, per cui si rende necessario affidare l’incarico ad un soggetto esterno;

•

con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 56 del 19.04.2016, avente ad oggetto
“Quarta variazione al Bilancio di previsione 2016 in esercizio provvisorio con applicazione di
Avanzo Vincolato” è stato, tra l'altro, variato l'intervento di spesa sul Capitolo di bilancio
n. 253203/1 “Finanziamento RAS per miglioramento viab. OR – Cabras – San Giovanni” per
l'importo complessivo di 120.000,00 euro, finanziandolo con una quota di avanzo vincolato
risultante dal preconsuntivo 2015, al fine di far fronte alle spese per l'avvio della progettazione
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dell'opera;
con determinazione del dirigente del Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale e
Programmazione n. 864 del 05.05.2016, esecutiva dal 13.05.2016, è stata prenotata la spesa di
120.000,00 euro sul capitolo n. 253203/1 (impegno n. 435 del 10.05.2016) per l'avvio della
progettazione dell'opera;

•

con determinazione del dirigente del Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale e
Programmazione n. 970 del 18.05.2016 è stata indetta una procedura aperta per l’affidamento
dell’incarico professionale per la redazione della relazione geologica e delle attività di
competenza del geologo relative al progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di
miglioramento della viabilità nell’itinerario Oristano – Cabras – San Giovanni di Sinis ed approvati
l'avviso pubblico e i relativi documenti: allegato «A»  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Modelli
A001, A002 e A003), allegato «B»  SCHEDA PROFESSIONALE, allegato «C» 
DICHIARAZIONE DI OFFERTA, allegato «D»: CALCOLO DEL CORRISPETTIVO A BASE DI
GARA, unitamente al PATTO DI INTEGRITÀ;

•

il suddetto avviso pubblico, pubblicato all'Albo Pretorio Online unitamente ai relativi allegati al
n. 1334 dal 18 maggio 2016 al 03 giugno 2016, prevedeva come termine per la presentazione
delle domande di partecipazione il giorno 03 giugno 2016 alle ore 12:00;
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•

LL

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:
occorre provvedere alla nomina della commissione di aggiudicazione che deve essere costituita
da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, esperti nello specifico settore cui
afferisce l'oggetto del contratto;

•

la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza
del termine fissato per la presentazione delle offerte;

•

i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico
o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

•

al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50;
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•

VISTO l'art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 secondo il quale deve essere pubblicata la

CO

composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”;
VISTO l’art. 3 (Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice) del Piano triennale di prevenzione della
Art. 3 

PIA

corruzione 2016  2018 della Provincia di Oristano, che così dispone:

…..

CO

1) L’Amministrazione aggiudicatrice:
h) si impegna all’atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare le norme in
materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di
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assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei
componenti assume l’obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse
e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi
propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
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 persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;

 soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi;
 soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;

 enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
 in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

DATO ATTO che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte per cui si può procedere alla
nomina della commissione giudicatrice;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, che ha disposto, per le province,

LL

'O

l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016, dal
31 marzo 2016 al 31 luglio 2016, autorizzandone l'esercizio provvisorio sensi dell'art. 163, comma 3,
del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
RICHIAMATI:

il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modifiche e integrazioni;

•

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, coordinato con il Decreto Legislativo
10 agosto 2014 n. 126, e il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
(Allegato 4.2) allo stesso Decreto;

•

il vigente Regolamento di Contabilità;
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•

CO

VISTO il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 4 del 02.03.2016, con il quale è stato attribuito
al sottoscritto Dott. Ing. Piero Dau l'incarico di dirigente del Settore Viabilità, Pianificazione
Territoriale e Programmazione, fino alla scadenza del mandato amministrativo conferito al medesimo
Amministratore Straordinario, salvo ulteriori riorganizzazioni e ridefinizione della macrostruttura che
si rendesse necessaria per vacanza di posti nell'organigramma o delle funzioni e servizi (…);

PIA

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

CO

1. di nominare la commissione giudicatrice per l'esame delle domande di partecipazione per
l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione della relazione geologica e delle attività di
competenza del geologo relative al progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di
miglioramento della viabilità nell’itinerario Oristano – Cabras – San Giovanni di Sinis nelle persone
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dei sigg.ri:
 Ing.Piero Dau – con funzioni di presidente;
 Ing. Giampaolo Enna – componente effettivo;
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 Dott.ssa Roberta Uccheddu – componente effettivo e con funzioni di segretario;
 Geom. Sandro Serra – componente supplente;

2. di dare atto che all’atto della nomina dei suddetti componenti la commissione di gara sono state
rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013
secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1 lettera h) del Piano triennale di prevenzione della
corruzione 2016  2018 della Provincia di Oristano;
3. di dare atto che prima dell'insediamento della commissione i commissari dovranno comunicare
formalmente l'accettazione dell'incarico e dovranno dichiarare ai sensi dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

'O

 l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

LL

 l'assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e l’obbligo di dichiarare il verificarsi
di qualsiasi situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera i) del Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2016  2018 della Provincia di Oristano;

EA

4. di dare atto che sono stati acquisiti i curricula dei suddetti componenti della commissione
giudicatrice ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per essere pubblicati assieme alla
presente determinazione sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”;
5. di dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;

Sottoscritto dal Dirigente
DAU PIERO TEODOSIO
con firma digitale

CO

PIA

CO

Oristano li, 06/06/2016
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6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
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Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i)

DAU PIERO

Indirizzo(i)

VIALE REPUBBLICA

Telefono(i)

0783-218093

Mobile

328-0894348

E-mail
Cittadinanza
Sesso

ITALIANA
M

Occupazione desiderata /
Settore professionale
Esperienza professionale
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
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 01.05.2006 ad oggi
Dirigente
Dirigente Responsabile del Settore Ambiente
Amministrazione Provinciale di Oristano.
Settore Ambiente
Dal 31.12.2001 al 30.04.2006
Dirigente tecnico
Responsabile del Settore Tecnico dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda, con incarico di coordinamento
di 21 dipendenti, con autorizzazione all’ adozione di proprie determinazioni e assegnazione di proprio
budget.
Azienda U.S.L. n. 5 di Oristano.
Direzione del Settore Tecnico dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda U.S.L. n. 5 di Oristano
Da ottobre 2003 a luglio 2004
Capo di Gabinetto dell’Assessorato dei Lavori Pubblici Regionali.

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Regione Autonoma della Sardegna

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Da Giugno 2001 a ottobre 2003
Componente del Consiglio di Amministrazione dello IACP

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

IACP della Provincia di Oristano

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Pagina 1 / 5 - Curriculum vitae di
Piero Dau

Dal 2004 al 2006
Direttore, coordinatore e progettista dei lavori eseguiti nel Presidio Ospedaliero San Martino di
Oristano.

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

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

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
Pagina 2 / 5 - Curriculum vitae di
Piero Dau

Direttore dei lavori di costruzione del nuovo padiglione per degenze mediche e relativa
sopraelevazione del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano;
Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva dei lavori di costruzione del nuovo dipartimento di
emergenza del P.O. San Martino di Oristano;
Direttore dei lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme dell’edificio principale del P.O. San
Martino di Oristano; progettista e direttore dei lavori per la realizzazione del nuovo impianto di
adduzione idrica del P.O. San Martino di Oristano.
Azienda U.S.L. n. 5 di Oristano.
Tecnico-Amministrativo

Dal 2001 al 2003
Progettista
Redazione del “Piano di Riorganizzazione funzionale e di sviluppo del Presidio Ospedaliero San
Martino di Oristano.
Redazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo del nuovo padiglione per degenze mediche
e relativa sopraelevazione del Presidio Ospedaliero San Martino di Oristano. (€ 4906.340,00)
Redazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo del nuovo dipartimento di emergenza del
P.O. San Martino di Oristano. (€ 6.972.168,00)
Redazione del progetto preliminare definitivo ed esecutivo per la ristrutturazione e l’adeguamento alle
norme dell’edificio principale del P.O. San Martino di Oristano. (€ 4.493.175,00)

Azienda U.S.L. n. 5 di Oristano.
Tecnico-amministrativo

Da novembre 1996 a dicembre 2001
Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Santa Giusta.
Funzionario con incarico dirigenziale
Comune di Santa Giusta.
Tecnico-amministrativo

Dal 1997
Direttore lavori ed assistente tecnico per la ricostruzione della strada Quitasol-Ei Poy (Km. 46),
Repubblica El Salvador con finanziamento della Banca Mondiale.
Ingegnere esperto di opere d’arte ed opere idrauliche.
Repubblica El Salvador.
Tecnico

Da gennaio 1996 a novembre 1996
Ingegnere capo della Direzione Lavori
Direttore lavori ed assistente tecnico per la ricostruzione della strada Segou-Frontiera con il Burkina
Faso – Repubblica del Mali – Africa – Finanziamento U.E. FED
AIC – Progetti S.p.a. – Roma
Tecnico – Amministrativo

Da ottobre 1994 a dicembre 1995
Ingegnere capo di opere d’arte ed opere idrauliche.

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
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Direttore lavori e revisione del progetto ed assistenza tecnica per la ricostruzione dell’autostrada
centrale (Carretera Central), dalla città di La Oroya alla città di Huanuco (Km. 223), Perù con
finanziamento Banca Interamericana di Sviluppo.
AIC – Progetti S.p.a. – Roma
Tecnico

Da dicembre 1993 a ottobre 1994
Ingegnere capo di opere d’arte ed opere idrauliche
Direttore lavori ed assistenza tecnica per la ricostruzione dell’autostrada Panamericana Sud dallo
svincolo di Quilmanà allo svincolo di Microondas, Perù con finanziamento Banca Interamericana di
Sviluppo.
AIC – Progetti S.p.a. – Roma
Tecnico
Dal 1991 al 1993
Progettista
Finanziamento del Ministero degli Esteri Italiano – Cooperazione Internazionale: Valutazione tecnico
economica e progetto preliminare delle opere arte da realizzare lungo il tracciato della linea ferroviaria
di Conakry, Guinea; progetto di massima dei ponti d’acciaio ferroviario e stradale Rupsa Bridge da
realizzare in Bangladesh; progetto esecutivo e calcoli idraulici di alcune opere d’arte da realizzare
lungo il tracciato della strada Kankan – N’Zerekorè – Yomou, Conakry Guinea.
Controllo del progetto esecutivo dell’andamento plano-altimetrico del tracciato della linea ferroviaria
ad alta velocità Genova-Milano.
Progetto di massima della galleria dei Monti Berici linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Venezia
tratto Verona-Venezia.
Progetto dei cavalcavia stradali del Grande Raccordo Anulare di Roma autostrada Roma-Fiumicino.
Calcoli dell’impalcato dei ponti ferroviari a cassone in c.a.p. linea ferroviaria ad alta velocità TorinoVenezia tratto Verona-Venezia.
Calcolo delle deformazioni in esercizio ed in fase sismica delle pile dei viadotti da realizzare lungo la
linea ferroviaria ad alta velocità Roma-Napoli.
Progetto edile delle sottostazioni elettriche di Acilia e Lido Centro da realizzare lungo la ferrovia
Roma-Lido di Ostia.
Team Engineering, Roma – STE s.r.l. Roma – Tecnicavi s.r.l. Roma – Contest s.r.l. Roma

Tipo di attività o settore
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date

1996
Iscritto nella lista di esperti della CEE per missioni in paesi del terzo mondo, nel contesto degli aiuti
umanitari forniti dalla CEE. Aree di attività: strade, opere d’arte e idrauliche

Date

1992
Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Oristano.

Date
Titolo della qualifica rilasciata

1991
Laurea in Ingegneria Civile Edile.

Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date

Università “La Sapienza” di Roma
Laurea

Maggio 2002
Corso di Management per dirigenti delle Aziende U.S.L.
Formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edili, ai sensi dell’art. 10 del D.L. 494/96
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

ITALIANO

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

SPAGNOLO

C2

C2

C2

C2

C1

FRANCESE

C1

C1

C1

C1

B2

INGLESE

B1

B2

B2

B2

B1

PORTOGHESE

B1

B1

B1

B1

B1

Livello europeo (*)

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
organizzative

OTTIME CAPACITA’ E COMPETENZE OGANIZZATIVE

Capacità e competenze
informatiche

OTTIMA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI PROGRAMMI INFORMATICI APPLICATIVI

Patente

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformita' al codice in materia di protezione dei dati personali (Dl.196/2003).
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