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C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  MAMELI GIOVANNI  

Indirizzo  VIA MARCONI, 67 - 09041 DOLIANOVA 

Telefono  3880531726 

PEC  giovanni.mameli2@ingpec.eu 

E-mail  mameli.gio@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  11/06/1974 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
        DAL 01/01/2019 A TUTTOGGI 

DAL 01/06/2010 AL 31/12/2018 
 
 

 Istruttore direttivo tecnico (cat. D1) presso Comune di San Sperate (SU) full-time 
Istruttore direttivo tecnico (cat. D1) presso Comune di San Sperate (SU) a tempo indeterminato 
part time al 50% - al 61,66% - al 97,22% 

DAL FEBBRAIO 2013    AL31/12/2021  
 
 
 

 DA MAGGIO 2019  A DICEMBRE 2019 

 Responsabile del Procedimento (cat. D1) come componente unico della struttura scientifica per il 
rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche subdelegate dalla R.A.S. per tutti i Comuni 
dell'Unione dei Comuni del Basso Campidano (Monastir, Nuraminis, Samatzai, San Sperate, 
Ussana, Villasor) - 12 ore settimanali.  
Responsabile dell’Area Tecnica 2 dell'Unione dei Comuni del Basso Campidano 

20 APRILE 2005 – 31 MAGGIO 2010  Istruttore direttivo tecnico (cat. D1) presso Comune di Villasalto (SU) a tempo pieno e 
indeterminato - titolare di posizione organizzativa 

GIUGNO 2004 – LUGLIO 2004  Ingegnere cat. D3 presso Comune di Sanluri (SU) sezione Lavori a tempo pieno e determinato 

DICEMBRE 2003 – GIUGNO 2004  Contratto di consulenza presso l’Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica della 
Regione Sardegna per la definizione degli indirizzi sulla qualità della vita in ambiente urbano e 
spazi aperti 

GIUGNO 2003 – FEBBRAIO 2004  Attività di docenza in materia di Gestione Ambientale, EMAS, ISO 9001, ISO  14001, OHSAS 
18001 per un corso di aggiornamento per dipendenti della Regione Sardegna (per CNOSFAP 
Salesiani Sardegna) 

MARZO 2003 - GIUGNO 2003  Attività di docenza in materia di  Legislazione dei Parchi e delle Aree Protette per un corso di 
qualifica per Guida Turistica finanziato dal POR Sardegna 2000-2006 (per PIT scarl) 

 
 

ISTRUZIONE  
 

14/04/2000 
 
 
 
 

2000 
 
 
 

1993 

 Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – Indirizzo Pianificazione e Gestione del 
Territorio, presso l’Università degli Studi di Cagliari con la  votazione di 107/110. Titolo 
tesi: Rumore da traffico veicolare in ambito urbano: simulazione applicata al caso di un quartiere 
di Cagliari. 
 
Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere e iscrizione all'Albo degli 
Ingegneri della Provincia di Cagliari (n° 4390). 
 
 
Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “Michelangelo” di Cagliari 
con la votazione di 56/60.  
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FORMAZIONE 

 
 
 

1999 
 
 
 

CORSI IN AULA 
 
 

CORSI ON LINE 

 Iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Cagliari. 
 
Abilitazione di coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione e per l’esecuzione 
dei lavori conseguita mediante la frequenza a corso universitario abilitante di 120 ore 
(aggiornamento periodico effettuato nell'anno 2013 e nell’anno 2018)  
 
2003 - Implementazione dei Sistemi GIS (Regione Sardegna - 100 ore) 

 

2017 - "Accountability" 

2018 - "Soft Skill per la e-leadership" 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE - CERTIFICATO DI FREQUENZA E PROFITTO AL CORSO INTERMEDIO II DEL CENTRO 
LINGUISTICO DI ATENEO DI CAGLIARI 

Capacità di lettura  BUONO 
Capacità di scrittura  BUONO 

Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI 
 

 - flessibilità (capacita' di lavorare sia in gruppo che  in autonomia); 
- capacità di gestione del tempo  finalizzata al rispetto delle scadenze dei progetti; 
- attitudine nella pianificazione (nella gestione di progetti e nella  predisposizione al 
perseguimento degli obiettivi stabiliti); 
- capacita' di fronteggiare eventuali problemi che si presentano 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE NELL’USO 

DELLE 
TECNOLOGIE 

 

 -   Utilizzo di PC, plotter, scanner, internet; 
- Conoscenza del Pacchetto Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, FrontPage) dei  
programmi di navigazione in Internet e gestione della posta elettronica; 
-   Utilizzo di software tecnici: AutoCAD, ArcGIS, programmi di grafica; 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 
 
 

ALLEGATI  1. IDONEITA' CONCORSUALI CONSEGUITE 
2. CONVEGNI E SEMINARI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
3. ATTIVITÀ IN COMMISSIONI CONCORSUALI 

 
 
 
 
DOLIANOVA, 27/02/2022 

Giovanni Mameli 
f.to digitalmente 
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ALLEGATO 1  IDONEITA' CONCORSUALI CONSEGUITE 

 
- Idoneità conseguita al Concorso Pubblico per Esami tenutosi nel Comune di Santa Giusta (OR) nel 2002 per un   posto di 
ingegnere capo a tempo indeterminato cat. D3.  
 
- Idoneità conseguita al Concorso Pubblico per Esami tenutosi nel Comune di Sanluri (CA) nel 2003 per un  posto di ingegnere 
a tempo indeterminato cat. D3. 
 
- Idoneità conseguita al Concorso Pubblico per Esami tenutosi nel Comune di Sanluri (CA) nel 2003 per un  posto di ingegnere 
a tempo determinato cat. D3. 
 
- Idoneità conseguita al Concorso Pubblico per Titoli ed Esami tenutosi nella Comunità Montana XXI del Sarrabus Gerrei 
(Villasalto) nel 2002 per un posto di collaboratore amministrativo cat.B3. 
 
- Idoneità conseguita al Concorso Pubblico per Titoli ed Esami tenutosi nel Comune di Settimo San Pietro (CA) nel 2003 per un 
posto di collaboratore amministrativo cat. B3 a tempo determinato. 
 
- Idoneità conseguita al Concorso Pubblico per Titoli e Colloquio tenutosi nell’Unione di Comuni del Parteolla e del Basso 
Campidano per cinque posti di operatore di orientamento nell’ambito del POR Sardegna 2000/2006. 
 
- Idoneità conseguita al Concorso Pubblico per Esami tenutosi nel Comune di Domus de Maria (CA) nel 2003 per un posto di 
istruttore amministrativo cat. C1 a tempo indeterminato. 
 
- Idoneità conseguita al Concorso Pubblico per Titoli ed Esami tenutosi nel Comune di Sanluri (CA) nel 2004 per un  posto di 
istruttore amministrativo a tempo determinato cat. C1. 
 
- Idoneità conseguita al Concorso Pubblico per Titoli ed Esami tenutosi presso l’Università degli Studi di Cagliari nel 2004 per la 
formazione di una graduatoria per il tempo determinato cat. C1 
 
- Idoneità conseguita al Concorso Pubblico per Titoli ed Esami tenutosi nel Comune di Portoscuso (CA) nel 2004 per un posto 
di Ingegnere cat. D1 a tempo indeterminato. 
 
- Idoneità conseguita al Concorso Pubblico per Titoli ed Esami tenutosi all’ARST (Azienda Regionale Sarda Trasporti) nel 2004 
per un posto di responsabile di agenzia (capo unità tecnico amministrativa) a tempo indeterminato. 
 
- Idoneità conseguita al Concorso Pubblico per Titoli ed Esami tenutosi nel Comune di Terralba (OR) nel 2005 per n. 2 posti di 
Istruttore Tecnico, cat.C, posizione economica C1, a tempo indeterminato. 
 
- Vincitore alla selezione per mobilità indetta per la copertura di n° 1 posto di istruttore direttivo tecnico cat.D1 a tempo pieno ed 
indeterminato presso il Comune di Assemini (CA) nel 2009 (nullaosta alla mobilità revocato dal Comune di Villasalto). 
 
- Idoneità conseguita al Concorso Pubblico per Titoli ed Esami tenutosi nel Comune di Capoterra (CA) nel 2010 per di n° 1 
posto di funzionario tecnico ingegnere” cat.D3 a tempo indeterminato. 
 
- Vincitore del concorso per istruttore tecnico (cat.C1) presso il Comune di San Sperate (CA) nel 2010 a tempo indeterminato 
(rinunciatario). 
 
-  Vincitore del concorso per istruttore tecnico (cat.C1) presso il Comune di Sarroch (CA) nel 2010 a tempo indeterminato 
(rinunciatario). 
 
- Idoneità conseguita alla selezione per mobilità indetta per la copertura di n° 1 posto di istruttore direttivo tecnico cat.D1 a 
tempo pieno ed indeterminato presso la Città Metropolitana di Cagliari nel 2018. 
 
- Vincitore della selezione per mobilità indetta per la copertura di n° 2 posti di istruttore direttivo tecnico cat.D1 a tempo pieno 
ed indeterminato presso la Città Metropolitana di Cagliari nel 2018 (rinunciatario). 
 

 
 

DOLIANOVA, 27/02/2022 
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ALLEGATO 2   CONVEGNI E SEMINARI DI AGGIORNAMNETO PROFESSIONALE 

 
- "Il riutilizzo delle acque reflue urbane a scopi produttivi" (Cagliari,11 Ottobre 2002); 
- "GIS ITINERA" (Cagliari, 25 Ottobre 2002); 
- "Impianti di illuminazione d'emergenza conformi alle nuove disposizioni legislative" (Cagliari, 19 Novembre 2002); 
- "Acustica e Antincendio" (Cagliari, 21 Novembre 2002); 
- "Il Sistema Informativo Territoriale Regionale per il Governo del Territorio" (Cagliari 17-18 Aprile 2003); 
- "Sistemi di gestione della Sicurezza e Salute nelle aziende. Problematiche e modalità applicative a confronto" (Cagliari 6 

Giugno 2003); 
- "GIS ITINERA" (Cagliari, 6 Novembre 2003); 
- "Giornata informativa sulle problematiche attinenti l’attuazione della L.R. n° 4 del 26/02/2004 (Cagliari, 16 Marzo 2004); 
- "In testa una scuola migliore – Nuove idee per l’architettura scolastica del futuro" (Cagliari, 2 Aprile 2004); 
- "Il sistema informativo Territoriale Regionale (S.I.T.R.) nella gestione del territorio" (Cagliari, 20 Aprile 2004); 
- "Spazi abitativi urbani e rurali: esperienze innovative tra sostenibilità e processi partecipati” (Cagliari, 27 Aprile 2004); 
- "Città illuminata, città di illuminare: arte e luce per uno sviluppo sostenibile" (Cagliari, 29 Aprile 2004);  
-  “La prevenzione e la rilevazione automatica degli incendi” (Cagliari, 21 Settembre 2004). 
-  “Procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi” (Cagliari, 02 Ottobre 2007); 
- “La gestione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione” (Cagliari, 30 Luglio 2007); 
- “La giurisprudenza dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Publici” (Cagliari, 04 Marzo 2008); 
- “Regol. di esecuzione. ed attuazione del Codice dei Contratti Pubbl. di Lavori, Serv. e Fornit.” (Cagliari, 14 Marzo 2008); 
- “Gli appalti di serv. e fornit. nella LR 5/07, nel codice degli appalti e nel relativ. reg.. di attuaz.” (Cagliari, 18/04/2008); 
- “La nuova UNI EN ISO 9001:2008” ( Cittadella Universitaria Monserrato 29/05/2009); 
- “La Gestione della prevenzione nei cantieri temporanei mobili i nuovi obblighi previsti dal D.Lgs. 09/04/2008 n°81 (Cagliari, 

09/07/2009); 
- “D.Lgs. 09/04/2008 n°81 – testo unico sulla sicurezza per il miglioramento della sicurezza e la salute dei lavoratori nelle 

aziende private e pubbliche (Cagliari, 09/07/2009); 
- “Una vista interdisciplinare sul rischio stress-lavoro correlato, D.Lgs 51/08, nell’organizzazione del lavoro (Selargius, 

24/09/2010); 
- "Gli appalti pubblici dopo il D.Lgs. 53/2010 ed il nuovo regolamento attuativo (Cagliari, 06/07/2010); 
- "Una vista interdisciplinare sul rischio stress-lavoro correlato, D.Lgs. 81/08, nell'organizzazione el lavoro" (Selargius, 

04/09/2010); 
- "Piano Casa2010 - Regione Sardegna" (Cagliari, 14/10/2010); 
- "Le attività posteriori al contratto d'appalto di forniture e servizi a seguito delle novità del regolamento di attuazione del 

codice appalti" (Cagliari, 13/05/2011); 
- "Il nuovo regolamento degli appalti pubblici: protagonisti a confronto" (Cagliari, 01/07/2011); 
- "Lavori, forniture e servizi: gli appalti sottosoglia e le spese in economia alla luce del Codic edei contratti pubblici, del 

Regolamento di attuazione e del cd Decreto sviluppo L.n. 106/11)" (Cagliari, 28/09/2011); 
- "Giornata di studio i nuovi adempimenti sulla prevenzione incendi" (Cagliari, 26/01/2012); 
- "I grandi appuntamenti di appalti&contratti" (Cagliari, 16/02/2012); 
- "Edifici a Energia quasi zero" (Cagliari, 28/03/2012); 
- "La stesura del regolamento locale dei contratti di beni e servizi a seguito dell'entrata in vigore dl DPR 05/10/2010, n. 207" 

(Cagliari, 02/05/2012);Oristano, 09/07/2012); 
- "Abusivismo edilizio" (Cagliari, 18 e 25 Gennaio 2013); 
- "Il mercato elettronico della P.A. (MePA) (Sinnai, 09/05/2013); 
- La bioarchitettura e i criteri per l'abitare sano e ambientalmente sostenibili: principi, realtà locale, possibili sviluppi e 

prospettive" (Cagliari,30/05/2013); 
- "Posizioni di garanzia e delega di funzioni per coordinatore della progettazione e per l'esecuzione dei lavori" (Cagliari, 

07/06/2013); 
- La parte quarta del D.Lgs. 152/2006: la gestione die rifiuti" (Cagliari, 14/06/2013); 
- L'attività edilizia: titoli abilitativi, sanatorie, sanzioni esemplificazione alla luce delle ultime normative (decreto del "Fare");" 

(Cagliari, 06/09/2013);  
- La tutela del Paesaggio, tra semplificazione normativa e complicazione interpretativa, e i criteri per l'inserimento armonico 

dei manufatti nel territorio" (Cagliari, 23/09/2013); 
- Aspetti penali e amministrativi in materi edilizia e paesaggistica" (Cagliari, 22/11/2013); 
- "Incontro formativo in ambito delle misure anticorruttive di cui alla Legge 190/2012" (Monastir, 10/03/2014); 
- "Le novità in materia edilizia a seguito dell'entrata in vigore del Decreto del fare" (Ussana, 07/06/2013); 
- "Costruire ed abitare il futuro" (Cagliari, 09/04/2015); 
- "La progettazione degli impianti di depurazione MBR" (Cagliari, 14/05/2015); 
- Pierluigi Nervi: confine forma struttura" (Cagliari, 09/07/2015); 
- "Enti locali. Urbanistica ed Edilizi. Le innovazioni introdotte dalla L.Reg. 8 del 23/04/2015: "Norme per la semplificazione e 

il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio" (Cagliari, 
24/09/2015); 

- "Appalti di forniture e servizi e mercato elettronico. La centrale unica di committenza" (Cagliari, 02/12/2015); 
- "La progettazione strutturale degli edifici in muratura massiva" (Cagliari, 08/04/2016); 
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- "Tecnologia ed innovazione nelle finiture superficiali" (Cagliari, 15/04/2016); 
- "Risanamento definitivo degli edifici interessati dall'umidità" (Cagliari, 20/04/2016); 
- "L'attuale assetto della disciplina dei contratti pubblici. La gestione operativa della gara nel nuovo codice" (Cagliari, 

26/09/2016); 
- "L'applicazione della nuova SCIA e della nuova Conferenza dei servizi dopo l'entrata in vigore dei D.Lgs. 126/2016 e 

127/2016" (Cagliari, 15/11/2016); 
- "Verso il SUAPE – Aspetti normativi e procedimentali" (Cagliari 22/03/2017); 
- "Anticorruzione e trasparenza" (San Sperate, 28/04/2017); 
- "Cicli di pitturazione per esterni: normativa e tecnica" (Cagliari, 15/11/2017); 
- "Giornata nazionale del paesaggio_mattina" (Cagliari, 14/03/2018); 
- Seminario “Anticorruzione e Trasparenza” , (Villasor, 07/01/2019); 
- Corso online con superamento prova finale  “Progettazione Impainti solari fotovoltaici” (09/02/2019); 
- Corso online con superamento prova finale  “AUTOCAD 2017” (22/04/2019); 
- Superbonus 110% per la riconversione energetica degli edifici – 1° modulo (webinar, 09/06/2020); 
- Il Decreto Semplificazioni - D.L. 16 Luglio 2020, n. 76 (webinar, 30/07/2020); 
- Normazione tecnica e valutazioni della conformità nel codice dei contratti pubblici (webinar, 15/10/2020); 
- Paesaggi rurali: conoscere, pianificare, valorizzare, gestire (webinar, 15/10/2020); 
- Campus Sardegna - Cultura del paesaggio e uso consapevole del territorio -130ore- (Cagliari 02/11/2020 -08/10/2021); 
- La funzione di direzione dei lavori e di esecuzione del contratto ITACA SNS IFEL (webinar, 14/02/2022); 
- Autoconsumo e e comunità di energia rinnovabile per la PA (webinar, 09/02/2022); 
- Corso di Formazione addetti antincendio (rischio medio) 8 ore (Monastir, 23/02/2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOLIANOVA, 27/02/2022 
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ALLEGATO 3  ATTIVITÀ IN COMMISSIONI SELETTIVE/CONCORSUALI 

 
- Nomina a membro della commissione di gara dell'appalto del servizio di igiene urbana e servizi annessi nel territorio 

comunale di San Sperate(anno 2012); 
- Nomina a membro della commissione di gara dell'appalto per l’affidamento della gestione del complesso denominato 

giardino megalitico e aree a contorno San Sperate (anno 2013); 
- Nomina a membro della commissione di gara per espletamento servizi tecnici presso il Comune di Sant’Andrea Frius 

(anno 2013); 
- Nomina a membro della commissione di gara dell'appalto per l’affidamento della gestione del parco Is Spinargius di San 

Sperate (anno 2014); 
- Nomina a membro della commissione giudicatrice per la procedura di assunzione a tempo indeterminato di n. 1 esecutore 

tecnico cat. B3 presso comune di San Sperate (anno 2016); 
- nomina a membro della commissione di gara per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione, d.l., studio di 

compatibilita' idraulica per i lavori di sistemazione alveo rio Flumineddu/rio Mannu con messa in sicurezza degli argini – 
San Sperate (anno 2016); 

- Nomina a membro della commissione giudicatrice per l’assegnazione di lotti  P.I.P. presso Comune di San Sperate (anno 
2017); 

- Nomina a membro della commissione di gara dell'appalto per l’affidamento della gestione dello spazio interno al 
complesso ex mattatoio da adibire ad attivita’ di ristorazione e gestione ordinaria delle aree di pertinenza - San Sperate 
(anno 2016); 

- Nomina a membro della commissione giudicatrice per la procedura di assunzione a tempo determinato di n. 2 Esecutori 
Tecnici cat. B1 presso Comune di San Sperate (anno 2018); 

- Nomina a membro della commissione di gara per espletamento servizi tecnici presso il Comune di Ussana (anno 2018); 
- Nomina a membro della commissione giudicatrice per la procedura di mobilità per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n. 1 istruttore direttivo tecnico cat.D presso comune di Monastir (anno 2018); 
- Nomina a membro della commissione giudicatrice per l’affidamento ad una cooperativa sociale per la gestione caniteri di 

nuova atitvazione presso comune di Ussana (anno 2019) 
- Nomina a membro della commissione giudicatrice per la procedura di assunzione a tempo indeterminato di n. 1 esecutore 

tecnico cat. B3 presso comune di Gonnostramatza (anno 2019); 
- Nomina a membro della commissione giudicatrice per l’affidamento della concessione dell’immobile di proprieta’ comunale 

denominato “campeggio montano Sennisceddu" presso il Comune di Pau (anno 2019); 
- Nomina a membro della commissione giudicatrice per la procedura di assunzione a tempo indeterminato di n.1 istruttore 

direttivo tecnico cat. D presso il comune di Villasor (anno 2020); 
- Nomina a membro della commissione giudicatrice per la procedura di mobilità esterna di n.1 istruttore direttivo tecnico cat. 

D presso il comune di Elmas (anno 2021); 
- Nomina a membro della commissione giudicatrice per la procedura di assunzione a tempo indeterminato di n.1 istruttore 

direttivo tecnico cat. D presso il comune di Carloforte (anno 2022); 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOLIANOVA, 27/02/2022 
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