FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CASTIGLIONE PIERLUIGI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
1 AGOSTO 1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 Ottobre 2014 ad oggi
Comune di Iglesias, via Isonzo n. 5, 09016 Iglesias
Ente Locale
Dirigente Tecnico
Dirigente IV Settore: Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente, Contratti e Provveditorato
Incarichi ricoperti:
Decreto del Sindaco n.8/2019 dal 1/8/2019 Dirigente settore IV (Lavori pubblici, manutenzioni,
cimitero, appalti, contratti e provveditorato e Polizia Locale) e Dirigente Settore III (Servizio
Sportello Unico delle Attività Produttive e SUAPE; Urbanistica e governo del territorio; Edilizia
pubblica e privata; Gestione beni immobili, Guardiania e Sale)
Decreto del Sindaco n. 9/2018 dal 31/8/2018 Dirigente settore IV (Lavori pubblici, manutenzioni,
cimitero, appalti, contratti e provveditorato e Polizia Locale);
Decreto del Sindaco n. 7/2017 dal 23.3.2017 Dirigente settore IV (Lavori pubblici, manutenzioni,
cimitero, appalti, contratti e provveditorato e Polizia Locale);
Decreto del Sindaco n. 1/2017 dal 9.1.2017 Dirigente settore IV (Lavori pubblici, manutenzioni,
cimitero, appalti, contratti e provveditorato e Polizia Locale) e dell’Ufficio Organizzazione e
sviluppo risorse umane e performance;
Decreto del Sindaco n. 9/2016 dal 21.4.2016 Dirigente settore IV (Lavori pubblici, manutenzioni,
cimitero, appalti, contratti e provveditorato e Polizia Locale)
Decreto del Sindaco n. 5/2014 dal 1.10.2014 Dirigente settore IV (Lavori pubblici, manutenzioni,
cimitero, appalti, contratti e provveditorato)
Nominato Datore di Lavoro ex DLgs 81 con decreto n. 3 del 7.7.2015, reiterato con decreto n. 11
del 28.11.2019
Nominato Responsabile Responsabile del Centro Comunale di Protezione civile n. 12 de
12.10.2017

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
•
Tipo di impiego
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7 gennaio 1998 al 30 settembre 20014
Comune di Portoscuso, via Marco Polo n.1
Ente pubblico
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 9.4.2013 al 30.9.2014 Dirigente Area 2 (Urbanistica e territorio, Lavori Pubblici, Manutenzioni,
Polizia Locale)
Dal 30.3.2009 al 8.4.2013 Responsabile del Servizio Urbanistica e Territorio, incarico PO con
decreto sindacale
Dal 29.8.2007 al 29.3.2009 Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, incarico PO con decreto
sindacale
Dal 1.10.2004 al 28.8.2007 Responsabile del Servizio Urbanistica e Territorio, incarico PO con
decreto sindacale
Dal 1.10.2002 al 30.9.2004 Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutentivo/Servizi
Tecnologici, , incarico PO con decreto sindacale
Dal 1.4.1999 al 30.9.2002 Responsabile del Servizio Manutentivo/Servizi Tecnologici, incarico PO
con decreto sindacale
Dal 7.1.1998 al 31.3.1999 Istruttore Direttivo Tecnico settore tecnologico/manutentivo
Aprile 1994 a dicembre 1997
Libero professionista
Ingegneria
Libero professionista
Progettazione di opere pubbliche e private
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Cagliari ottobre novembre 2012
ASEL, corso necessario al fine di mantenere i requisiti necessari per ricoprire l’incarico di
coordinatore per la sicurezza
Corso di 40 ore

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Cagliari marzo-luglio 2000
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, corso necessario al fine di conseguire i requisiti
necessari per l’iscrizione agli albi speciali del Ministero dell’Interno
Corso di 120 ore con esame finale sulla normativa relativa alla Prevenzione Incendi,

Abilitazione a ricoprire l’incarico di coordinatore per la sicurezza.

Tecnico certificatore ai fini di prevenzione incendi
Iscritto all’albo speciale del ministero dell’Interno ai sensi della L. 818/84.
Cagliari febbraio-giugno 1997
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, corso necessario al fine di conseguire i requisiti
necessari per ricoprire l’incarico di coordinatore per la sicurezza
Corso di 120 ore con esame finale
Abilitazione a ricoprire l’incarico di coordinatore per la sicurezza.

• Date (da – a)
4 settembre 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale Iscrizione all’ordine degli ingegneri della Provincia di Cagliari
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Maggio 1994
Esame di Stato

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere
Ingegnere

15 aprile 1994
Laurea in Ingegneria Civile, conseguita presso l’Università degli Studi di Cagliari con punti
110/110, discutendo una tesi dal titolo “Piano Urbano del traffico per la Città di Iglesias”

Dottore in ingegneria

• Date (da – a)
Luglio 1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “Giorgio Asproni” di Iglesias 52/60 pt
formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

UPPER INTERMEDIATE B2
INTERMEDIATE B1
INTERMEDIATE B1

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Negli anni ho acquisito esperienze nel lavoro di gruppo e di coordinamento di personale a
diversi livelli. Nel corso della vita lavorativa ho coordinato gruppi fino a 50 persone in diversi
settori. Ho acquisito esperienza in programmazione, progettazione, gestione e rendicontazione
di opere pubbliche. Progettazione e pianificazione urbanistica

Autocad, Primus, Microsoft Office

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di Guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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