
F ORMATO  EUROPEO
PER  IL  CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

                        Nome e Cognome Pietro Denti
Indirizzo Via Monte Mixi 11 Cagliari
Telefono 3471740241- 3667125279

Fax 070303951
E-mail pietrodenti@hotmail.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 18 Novembre 1946

ESPERIENZA LAVORATIVA

                                        Date (da- a)             29 marzo 2013 -31 marzo 2015
             Nome e indirizzo del datore            Regione Autonoma della Sardegna.
                                             di lavoro
                 Tipo di azienda o settore            Ente Locale

Tipo di impiego Componente esterno UTR i
Principali mansioni e responsabilità         Esprimere pareri obbligatori sui progetti di opere pubbliche di importo
                                                                       Superiore a 6 milioni di euro

                                     Date (da- a)            25 maggio 2005 – 19 maggio 2010
             Nome e indirizzo del datore            Comune di Quartu S. E. via Porcu Quartu S. E.
                                             di lavoro
                 Tipo di azienda o settore            Ente Locale

Tipo di impiego Assessore Comunale i
Principali mansioni e responsabilità         Assessore con delega Sindacale ai Lavori Pubblici di competenza  
                                                                       Dell’Amministrazione Comunale
   

   • Date (da – a) 1 settembre 2002 – 31 marzo 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cagliari via Roma Cagliari

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Dirigente Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio Urbanizzazioni Primarie e Mobilità struttura che nel Comune di
Cagliari ha le seguenti competenze: programmazione, progettazione, esecuzione, collaudo e
manutenzione di opere nuove relative alle urbanizzazione primarie (strade,
sottoservizi,marciapiedi, etc.) e manutenzione di quelle esistenti. Mobilità urbana, viabilità,
traffico, segnaletica, impianti semaforici, realizzazione e gestione tecnica ed amministrativa
Z.T.L..

• Date (da – a) 1 maggio 2001 – 31 agosto 2002

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Cagliari via C. Battisti Cagliarii

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Direttore Generale 
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• Principali mansioni e responsabilità Responsabile delle competenze relative alla realizzazione delle opere pubbliche relative alle
costruzioni degli alloggi popolari e alla loro gestione nonché di quelle già esistenti situate
nell’intero territorio provinciale di Cagliari 

• Date (da – a) 13 gennaio 1995 – 30 aprile 2001

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cagliari via Roma Cagliari

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Dirigente Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio Edilizia Privata rilasciando concessioni ed autorizzazioni edilizie sul
territorio comunale nonché il controllo edilizio sulle opere abusive e su quelle pericolanti.

• Date (da – a) 10 luglio 1985 – 12 gennaio 1996

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cagliari via Roma Cagliari

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Dirigente Tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio Progettazione e Direzione Lavori Edilizia Pubblica e Manutenzione
Edilizia del patrimonio edilizio del Comune

• Date (da – a) 13 marzo 1975 – 9 luglio 1985

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Cagliari via Roma Cagliari

• Tipo di azienda o settore Ente Locale

• Tipo di impiego Ingegnere Carriera Direttiva D/1 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile della progettazione e direzione dei lavori di competenza della edilizia pubblica.

• Date (da – a) Dicembre 1974 – 12 marzo 1975

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provveditore agli Studi di Cagliari via s. Saturnino Cagliari con incarico annuale presso l’Istituto
Tecnico Industriale “Scano” di Cagliari. 

• Tipo di azienda o settore Cultura

• Tipo di impiego Insegnante di Disegno Tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità Docente delle tecniche di rappresentazioni grafiche di parti di elementi facenti parte di
organismi meccanici.

• Date (da – a) Marzo 1973– agosto 1973

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ministero della Difesa

• Tipo di azienda o settore Esercito Italiano

• Tipo di impiego Allievo ufficiale presso scuola genio militare

• Principali mansioni e responsabilità Preparazione all’utilizzo dei mezzi ed armi in dotazione del genio militare

• Date (da – a) Settembre 1973 – giugno 1974

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ministero della Difesa

• Tipo di azienda o settore Esercito Italiano

• Tipo di impiego Ufficiale col grado di sottotenente

• Principali mansioni e responsabilità Comandante di plotone  

  ELENCO  OPERE PUBBLICHE PIU’  
RILEVANTI DI CUI SI E’ OCCUPATO 
NEGLI ULTIMI ANNI 
                                     ° Date (da – a)        2003- 2009
   Nome e indirizzo del datore di lavoro        Ente Sardo Acquedotti e Fognature Cagliari
                                  Incarico ricoperto        Presidente commissione di collaudo in corso d’opera e finale dei lavori
                                     Opere eseguite        Lavori di realizzazione della rete di distribuzione idrica del comune di Olbia 1° Lotto 
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                                                                      1° Stralcio per un importo pari a € 6.713.938,69

                                     ° Date (da – a)        2004- 2008
 Nome  e indirizzo del datore di lavoro         Università degli Studi di Cagliari
                                  Incarico ricoperto        RUP  relativamente alla esecuzione delle opere
                                     Opere eseguite        Lavori di costruzione di un edificio finalizzato ad ospitare le strutture dipartimentali 
                                                                      per la ricerca didattica avanzata clinica a Monserrato- Cagliari per un importo pari a
                                                                      € 13.379.143,23

                                       ° Date ( da – a)       1997 – 2007
     Nome e indirizzo del datore di lavoro       Azienda Unità Sanitaria n° 3 Nuoro
                                    Incarico ricoperto       Componente commissione di collaudo in corso d’opera e finale dei lavori 
                                        Opere eseguite       Lavori di adeguamento dei locali e degli impianti del presidio ospedaliero “ San 
                                                                        Giuseppe” di Isili per un importo pari a lire 3.800.000.000

                                                     ° Data         2004
     Nome e indirizzo del datore di lavoro         Azienda Unità Sanitaria n° 8 Cagliari
                                   Incarico ricoperto          Componente della commissione tecnica per l’aggiudicazione dell’appalto dei 
                                                                         Lavori
                                     Opere  eseguite         Lavori di ristrutturazione dei fabbricati ex ospedale psichiatrico monte Claro di 
                                                                         Cagliari sia del 1° Lotto per la realizzazione di un centro intramoenia che del 2° 
                                                                         Lotto per la realizzazione della cittadella sanitaria 
                                            
                                                    ° Data           2002
     Nome e indirizzo del datore di lavoro          Comune di Cagliari
                                    Incarico ricoperto          Componente di una Commissione di lavoro
                                      Opere  eseguite          Riesame dei sistemi fognari della città al fine della predisposizione di una serie di
                                                                         Importanti interventi nel settore fognario che sono stati progettati ed eseguiti con 
                                                                         rilevanti finanziamenti da parte della comunità europea

                                                    ° Date          2002 e 2003
    Nome e indirizzo del datore di lavoro          Comune di Cagliari
                                 Incarico ricoperto            Predisposizione della proposta del programma triennale e dell’elenco annuale dei
                                                                        Lavori ai sensi dell’art. 14, comma 11 della legge 11 febbraio 1994 n° 109

                                                     ° Date         2002 – 2003
     Nome e indirizzo del datore di lavoro         Comune di Cagliari
                                    Incarico ricoperto        RUP progettazione preliminare
                                  Opere da eseguire         Realizzazione delle opere di sistemazione delle aree adiacenti al Teatro Lirico di 
                                                                         Cagliari che hanno dato luogo al così detto “ Parco della Musica” nonché dei 
                                                                         Parcheggi sottostanti

                                                    ° Data          2002
    Nome e indirizzo del datore di lavoro          Comune di Cagliari
                                   Incarico ricoperto          RUP progettazione preliminare
                                 Opere da eseguire         Sistemazione della passeggiata a mare lungo la spiaggia del poetto da Marina 
                                                                        Piccola sino al confine con il comune di Quartu S. E.
 
                                                    ° Data          2000
    Nome e indirizzo del datore di lavoro         Comune di Cagliari
                                   Incarico ricoperto         Componente di un gruppo di lavoro per la predisposizione di uno studio di 
fattibilità 
                                                                        Al fine di individuare gli interventi necessari per rendere utilizzabile l’edificio che 
                                                                        Ospitava l’ex Teatro Massimo

                                                   ° Data          2000
   Nome e indirizzo del datore di lavoro          Comune di Cagliari
                                  Incarico ricoperto          Componente di una commissione per la verifica della correttezza della procedura
                                                                        seguita  relativa alla progettazione del restauro e consolidamento della facciata 
                                                                        dell’ex Palazzo Civico di Piazza Palazzo

                                                  ° Data           1999
   Nome e indirizzo del datore di lavoro          Comune di Cagliari
                                  Incarico ricoperto          Ingegnere capo dei lavori
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                                    Opere  eseguite          Ristrutturazione della piazza del Carmine

                                                  ° Data           1997
  Nome e indirizzo del datore di lavoro            Regione Autonoma della Sardegna
                                 Incarico ricoperto            Collaudatore tecnico amministrativo
                                  Opere  eseguite            Lavori di costruzione di un lotto della strada di collegamento Oristano Torregrande
                                                                        Sul fiume Tirso

                                               ° Data             1996
  Nome e indirizzo del datore di lavoro         Regione Autonoma della Sardegna
                                Incarico ricoperto          Collaudatore tecnico Amministrativo
                                  Opere  eseguite          Lavori di restauro 1° lotto Palazzo Arcais di Oristano 

                                                ° Data            1996
 Nome e indirizzo del datore di lavoro          Comune di Capoterra
                                Incarico ricoperto          Ingegnere Capo dei lavori
                                  Opere  eseguite           Ampliamento cimitero cittadino e realizzazione di una serie di loculi

                                                ° Data           1996                                                                                                                     
Nome e indirizzo del datore di lavoro            Comune di Cagliari
                               Incarico ricoperto           Responsabile del procedimento
                                  Opere eseguite           Lavori di allestimento dell’Anfiteatro Romano per la realizzazione del programma
                                                                      Culturale estivo

                                                ° Data           1994
Nome e indirizzo del datore di lavoro            Consorzio di bonifica del basso Sulcis
                               Incarico ricoperto            Componente commissione di collaudo tecnico amministrativo
                                 Opere  eseguite            le strutture di costruzione della traversa di presa sul rio Flumentepido e le opere di
                                                                      Collegamento con l’acquedotto industriale situato nel comune di Portoscuso

                                                ° Date            1992 – 1995
Nome e indirizzo del datore di lavoro             Regione Autonoma della Sardegna
                               Incarico ricoperto            Ingegnere capo dei lavori
                                   Opere eseguite           Costruzione di un centro di servizi integrati per l’agricoltura

                                                 ° Data          1993
Nome e indirizzo del datore di lavoro            Comune di Cagliari
                                Incarico ricoperto           Ingegnere capo dei lavori
                                    Opere eseguite         Ristrutturazione impianto tennistico comunale di Monte Urpinu

                                                ° Data           1992 – 1994
Nome e indirizzo del datore di lavoro           Comune di Cagliari
                               Incarico ricoperto           Ingegnere capo dei lavori
                                  Opere eseguite           Costruzione dei nuovi uffici comunali circoscrizionali ubicati nel quartiere di “Is 
                                                                      Mirrionis”

                                               ° data            1992 – 1996
Nome e indirizzo del datore di lavoro            Comune di Cagliari
                              Incarico ricoperto             Ingegnere Capo dei lavori
                                 Opere eseguite             Realizzazione dell’asse mediano di scorrimento nel tratto compreso tra via dei 
                                                                       Conversi e viale Ciusa

                                              ° Date              1990 – 1993
Nome e indirizzo del datore di lavoro            Comune di Cagliari
                              Incarico ricoperto              Ingegnere capo dei lavori
                                Opere eseguite               Completamento delle opere del teatro comunale lirico di via S. Alenixedda 
                                                                        Consistenti nel risanamento delle strutture esistenti da un ventennio precedente e
                                                                        Lasciate in stato di abbandono e del completamento delle strutture e degli impianti
                                                                        Nonché arredi necessari per arrivare all’inaugurazione ed utilizzo del teatro

                                              ° Date              1989 – 1994
Nome e indirizzo del datore di lavoro            Provincia di Cagliari
                              Incarico ricoperto             Direttore dei lavori e ingegnere capo dei lavori
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                                Opere eseguite              Realizzazione per lotti funzionali del Nuovo Istituto Agrario Duca Degli Abruzzi ad 
                                                                       Elmas 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1966- 1972
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi di Cagliari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Analisi Matematica,Fisica,Chimica,Geometria,Meccanica razionale,Disegno,Idraulica 
,Architettura, Scienza delle Costruzioni,, Tecnica delle Costruzioni, Strutture speciali, , 
Organizzazione dei cantieri, diritto, i, Strade.

• Qualifica conseguita Laureato in Ingegneria Civile Sezione Trasporti
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

                       Data 
                 Nome e tipo di istruzione o
                                    Formazione
                      Qualifica conseguita     

107/110

1972
Ingegneria presso l’Università degli Studi di Cagliari

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere  

               Corsi di aggiornamento
.

                                             ° Data             novembre – dicembre 2003
                               Organizzato da             Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi Bocconi
                                              Sede               Milano
                                     Argomento               Il Project Manager delle opere pubbliche
                                            durata               56 ore di lezione

                                              ° Data             giugno 2003
                                Organizzato da             Centro Studi per gli Enti Locali Rimini
                                                Sede              Rimini
                                       Argomento              Costruzione e tutela delle strade e della segnaletica della strada
                                              Durata              tre giorni

                                               ° Data            giugno 2002
                                 Organizzato da             Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi Bocconi
                                                 Sede             Milano
                                         Argomento            Il Global Service negli Enti Pubblici
                                               Durata             tre giorni

                                                 ° Data          giugno 2002
                                   Organizzato da           Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi Bocconi
                                                   Sede           Milano
                                          Argomento          Gestione delle Manutenzioni negli Enti e Aziende Pubbliche
                                                Durata            tre giorni

                                                ° Data           1999
                                        Organizzato           Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari
                                                   Sede           Cagliari
                                          Argomento           Corso di formazione sulla sicurezza del lavoro D. Lgs. 494/96
                                                Durata            60 ore

                                                ° Data           settembre- ottobre- novembre 1989
                                        Organizzato           FORMEZ
                                                   Sede           Napoli
                                          Argomento           Tecniche di Gestione delle Attività Contrattuali Pubbliche
                                                  Durata          180 ore

                                                  ° Data         maggio 1988
                                          Organizzato         Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Luigi Bocconi
                                                    Sede          Milano
                                           Argomento          Tecniche di Organizzazione, Pianificazione Aziendale e di Controllo di Gestione
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                                                 Durata           tre giorni

PRIMA LINGUA Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura Sufficiente

• Capacità di espressione orale  Sufficiente

.

                         PATENTE O 
PATENTI

Patente B di guida automobilistica

                                                               

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. Il presente curriculum viene reso in forma di auto certificazione in base agli artt. 46, 47, 75 e 76 del

D.P.R. L.n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

Cagliari, 16 aprile 2015
PIETRO DENTI

 __________________________________________
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