
CURRICULUM   VITAE
di    PIA   GIOVANNI

Cognome e nome     :  PIA  GIOVANNI  

Residente             :  VIA  AMSICORA  N°14
Città                 :  09095  MOGORO ( OR )

Recapito Telefonico :  TEL. 334 6675283  (CELLULARE PROVINCIA)
                                       0783 793224  (UFF. ANCHE FAX)
                                       0783 991153  (CASA)

Email    :  gianni.pia@provincia.or.it; 

                                                                           gpia@regione.sardegna.it;
                                                                           gianni.pia0@gmail.com;
                                                                           gianni.pia@tiscali.it;

BLOG                                         piacerepiapiapia.blogspot.com;

DATI  PERSONALI  :

Data di nascita   :  15 LUGLIO 1955
Luogo di nascita :  ORISTANO (Sardegna)
Codice Fiscale   :  PIA GNN 55 L15 G113X
Stato civile          :  CONIUGATO  (MOGLIE  E  DUE  FIGLI) 
Servizio militare :  CONGEDO  MILITARE ( 1976 )
Nazionalità         :  (SARDA)  - ITALIANA 

ISTRUZIONE   :

DIPLOMA DI MATURITA’ D’ARTE APPLICATA (quinquennio) CONSEGUITA PRESSO 
L’ISTITUTO STATALE  D’ARTE  DI  ORISTANO “  CARLO  CONTINI  ”  -  ANNO 
SCOLASTICO 1973/74  Voto :  54/60  ( CINQUANTAQUATTROSESSANTESIMI )

LINGUE   :

Conoscenza  scolastica della lingua   :  ITALIANA
Conoscenza  scolastica della lingua   :  LATINA
Conoscenza  scolastica della lingua  :  FRANCESE

(Sufficiente comprensione ed espressione orale di lettura e scrittura).
Conoscenza  parlata  e  scritta  della  lingua  :  SARDA  -  (NELLA  VARIANTE 
CAMPIDANESE ) –
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CONOSCENZE  INFORMATICHE   :

Conoscenza  a livello professionale di diversi ambienti operativi e pacchetti applicativi 
di  maggior diffusione, in  particolare  : - iMAC –

Sistemi operativi   : WINDOWS  7 starter,  WINDOWS  XP, WINDOWS VISTA.
  
Pacchetti     :  MICROSOFT OFFICE WORD, WIN WORD,EXCEL, ACCESS, 
MS – PUBLISHER , COREL DRAW X5, PHOTO PAINT X5, AUTOCAD  2010, ADOBE 
PHOTOSHOP CS, INTERNET EXPLORER, ALTRI VARI . 

 

ATTESTATI   :

Partecipazione  al  programma  di  formazione  di  base  sulle  Politiche  Comunitarie  –
articolato in 17 giornate ( 85 ore ) organizzato dall’Assessorato Regionale EE.LL. in 
collaborazione con BIC Sardegna – periodo Marzo 2002 – Ottobre 2002 –

Partecipazione al corso di formazione “sa limba sarda in s’amministratzione publica” – 
(30 oras) organizzato dalla Provincia di Oristano in collaborazione con gli sportelli 
linguistici comunali – L.482/99 – annualità 2004 tenutosi a Mogoro nel periodo Marzo 
– Maggio 2007 -

Partecipazione  al  corso  di  formazione  “sa  limba  sarda  comuna”  –  (35  oras) 
organizzato  dal  Comune  di  Mogoro  in  collaborazione  con  lo  sportello  linguistico 
comunale – L.482/99 – annualità 2005 tenutosi nel periodo Settembre – Novembre 
2008 –

    SEMINARI e CONVEGNI     :

    Dal 1985 al 2010 - in qualità di Amministratore Locale : partecipazione a diversi 
convegni, seminari, incontri, giornate di approfondimento, inerenti le problematiche e 
la vita amministrativa degli Enti Locali,  (Normativa  Finanziaria, Bilancio, Tributi, 
Ici,  Tarsu,  Lavori  Pubblici,  contratti,  edilizia  residenziale,  personale  e  pubblico 
impiego,  Ambiente,  specifiche  tematiche  su  finanziamenti  europei,  nazionali  e 
regionali, controllo di gestione,  servizi sociali e sanitari, e altro.

    **( Per sintesi si omette l’elenco ).

    SITUAZIONE  LAVORATIVA ATTUALE  :

Dipendente pubblico, di ruolo a tempo indeterminato, funzionario A.R.E.A. – Azienda 
Regionale Edilizia Abitativa - L.R. 08/08/2006 N°12 – (ex I. A. C. P.  di  Oristano 
- via Tempio n°11 – 09170 Oristano), dove si occupa prevalentemente del settore 
della   progettazione  di  Opere  di  Edilizia  Residenziale  Pubblica  nell’ambito  di 

2



interventi  costruttivi  di  edilizia  sovvenzionata,  di  agevolata  e  convenzionata, 
Urbanizzazioni  primarie di competenza  dell’ Ente, Piani di recupero urbano e altre 
Opere specialistiche, anche in collaborazione  e  in  convenzione con altri soggetti 
Pubblici, Piani integrati, assistenza tecnica e supporto ai comuni e ad altri soggetti 
terzi,   nelle  problematiche  inerenti  le  finalità  istituzionali,  a  far  data  dal  14 
Gennaio 1985  a  tutt’ oggi,  presso l’ufficio tecnico progettazione nuove costruzioni.
**(  Attualmente  in  aspettativa  non  retribuita,  per  mandato  elettivo  presso  la 
Provincia di Oristano ).

ALTRE  ESPERIENZE  PROFESSIONALI  E  DI  LAVORO  PUBBLICHE   :

Già dipendente di ruolo a tempo indeterminato presso il Comune di Sestu - 09058 
Sestu  -  Cagliari,  dove  ha svolto  attività  lavorativa  prevalentemente  nel  settore 
della  progettazione di Opere Pubbliche, Urbanizzazioni primarie, viabilità, redazione 
di strumenti urbanistici, controllo edilizio  sul territorio, assistenza  nella conduzione 
di  lavori e cantieri da parte  degli  operai  comunali,  nel  periodo dal 27/12/1982 
al  13/01/1985  con la qualifica di  assistente tecnico e disegnatore, presso l’ufficio 
tecnico comunale.

COLLABORAZIONI  DI LAVORO  :

Presso lo studio del  Dott. Architetto Piero Castelli  (  Cooperativa Tecnici  )  –  via 
Francoforte  n°  9 - Cagliari, svolgendo  attività  lavorativa  prevalentemente  nello 
studio  ed  elaborazione  di  piani di zona p.e.e.p. ex legge 167/62, su incarico  di 
numerose Amministrazioni comunali, nel periodo dal 01/01/1976  al  31/07/1976  con 
le mansioni di disegnatore  esecutivo .

Presso lo studio  tecnico del  geometra  Luigi  Spano -  via  San  Lucifero  n°  90  - 
Cagliari,  svolgendo   attività   lavorativa   prevalentemente   nel   settore   della 
progettazione  edilizia  civile  di  tipo  privata,  sviluppando  in  piena  autonomia 
misurazioni, rilievi, disegni e grafici  nel  periodo  dal 01/09/1976  al  30/01/1977 
con  le mansioni di disegnatore lucidista .

Presso lo  studio tecnico del  Dott.  Ingegnere  Alberto  Sanna –  via  Sonnino  n° 
152  -  Cagliari, svolgendo  attività  lavorativa  prevalentemente  nel  settore  della 
progettazione edilizia civile, lottizzazioni di tipo privato e di diverse Opere  Pubbliche 
nel  periodo dal 01/05/1977 al 15/10/1977 con le mansioni di disegnatore esecutivo.

ALLE  DIPENDENZE  DI  AZIENDE  PRIVATE   :

Presso l’Industria  arredamenti  particolari “CP” di Paolo  Caddeo – ex s.s. 131  km. 
10,473 - 09058 Sestu - Cagliari ( 30 dipendenti ), svolgendo  attività  lavorativa 
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prevalentemente   nel   settore   della   progettazione   di  mobili  su  misura,  di 
serramenti particolari ecc, per  conto di privati, banche, Enti pubblici, affrontando 
problematiche complesse afferenti  il restauro immobiliare  e  il recupero integrato 
con le soluzioni d’ arredo,  in  funzione delle  esigenze  della  clientela,  nel  periodo 
dal    25/10/1977  al  17/11/1979  con   la  qualifica  di  disegnatore  di  mobili  ed 
arredamenti.

Presso la ditta  Co. Me. G. - Costruzioni  Metalliche  Generali  di  Pietro Aretino  – 
strada  Elmas  Sestu -  bivio  s. s.  131  -  09058  Sestu  -  Cagliari  ( oltre 80 
dipendenti ),  svolgendo  attività  lavorativa  prevalentemente  nel  settore  della 
progettazione  e  dell’  assistenza   in   officina   e  in  cantiere  finalizzate  alla 
realizzazione e  la posa in opera di carpenteria metallica,  capannoni   industriali, 
strutture   complesse  di   caldareria,  cassaforme  per  l’edilizia,  impiantistica, 
serramenti  metallici  in lamiera  zincata  e  alluminio, strutture  di  grigliato, 
armature  e tralicci   di   distribuzione  elettrica, ecc.  godendo della  più  ampia 
autonomia nell’ organizzazione del proprio lavoro  nel periodo  dal   20/03/1980  al 
23/12/1982  con la qualifica di impiegato tecnico .

ESPERIENZE   AMMINISTRATIVE   PUBBLICHE   :

Consigliere  Comunale  del  comune  di   Mogoro  ( OR ),  dal  1985  al  1990;

Consigliere  Comunale  del  comune  di   Mogoro  ( OR ),  dal  1990  al  1995;

Consigliere  Comunale  del  comune  di   Mogoro  ( OR ),  dal  1995  al  2000;

Consigliere  della  provincia di  Oristano  eletto  nel  collegio  n°  8,  dal  1995  al 
2000;

Assessore  effettivo  ed  anziano del  comune  di   Mogoro  ( OR ),  con  delega  ai 
LL. PP. – Urbanistica – Edilizia - Casa -  dal 1985 al 1990;

Assessore  effettivo   del  comune  di   Mogoro  (  OR ),  con  delega  ai  LL .PP.  – 
Urbanistica  –  Edilizia  -  Casa  - Artigianato  e  Traffico  dal  1990  al  1995;

Componente  della Commissione Edilizia  del  comune di Mogoro dal 1985  al 1990;

Presidente  della  Commissione  Edilizia  del comune di  Mogoro  dal  1990  al  1995;

Componente  della commissione  comunale del comune di Mogoro  per l’  assegnazione 
aree nel P.E. E.P. - L. 167/62, dal 1990 al 1995;

Componente   della   commissione   comunale  del   comune  di   Mogoro   per   l’  
assegnazione   aree   nel  P.I.P. ( insediamenti  produttivi ),  dal  1987 al  2000 ;
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Componente   della  commissione comunale  del comune di Mogoro per l’ assegnazione 
alloggi   I.A.C.P. di cui alla LR . 13/89 - dal  1995  al  2000;

Presidente della 2^ commissione Consiliare  Lavori  Pubblici Viabilità  e Trasporti 
della  Provincia  di Oristano - dal  1995  al  2000;

Sindaco del comune di Mogoro dall’aprile 2000 al maggio 2005;  (1° mandato) –

Componente  del  Consiglio  di  Amministrazione  del  Consorzio  Turistico  “Sa  Corona 
Arrubia” – con sede in Villanovaforru (VS) - dal 2001 al 2005;

Componente dell’assemblea dei Sindaci del distretto sanitario di Ales - (ASL 5- OR) –

Componente elettivo in carica dell’assemblea Regionale dell’ANCI Sardegna dal 2003 
al 2011 –

Componente dell’assemblea dei Soci di Abbanoa spa. 

Sindaco del comune di Mogoro (2° mandato) - dal maggio 2005 al maggio 2010;

Capo di gabinetto dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici dal 01 Aprile 2009 al 
30 settembre 2010 -

Consigliere Comunale del comune  di Mogoro  ( OR ), dal maggio 2010, ed attualmente 
in carica;

Consigliere  della  Provincia di  Oristano, eletto nel  collegio n°23 (Mogoro, Masullas, 
Siris, Pompu), dal maggio 2010 al giugno 2010;

Assessore alle Infrastrutture, Reti, Viabilità, mobilità, edilizia Abitativa, e Lavori 
Pubblici, della  Provincia di  Oristano, dal giugno 2010, attualmente in carica;

ALTRE ESPERIENZE  CULTURALI  E  SOCIALI  :

Già componente  della  commissione  biblioteca  del  comune  di  Mogoro ;

Già componente del Consiglio di  Amministrazione dell’ex  I.P.A.B. - Asilo Infantile 
Denti  Paderi  di  Mogoro -  ( Ente morale ) ;

Già presidente del  Consiglio di  Istituto  della  scuola  Media  “ Antonio Taramelli  “ 
di  Mogoro ;

Già componente del  Consiglio di  Istituto dell’ Istituto Statale d’ Arte  di Oristano - 
”Carlo Contini”;
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI :

Discreta  competenza relazionale  con  interlocutori  di  ogni  età  e,  con il  pubblico, 
legate ad una personalità curiosa e socievole.
Capacità  di  lavorare  in  gruppo  nella  organizzazione  e  realizzazione  di  progetti, 
manifestazioni ed eventi.

ALTRI INTERESSI    :

Partecipazione  agli  obbiettivi  statutari  di  diverse  Associazioni  di  volontariato, 
culturali, teatrali, sportive e solidaristiche.

PATENTE  AUTOMOBILISTICA   :

Categoria             :   B
Anno di rilascio    :   1978
Da                         :   PREFETTO DI  ORISTANO

 
IN  FEDE

___________________________

(  PIA   GIOVANNI  )

 

MOGORO (OR), 01 Maggio 2011    
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