
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Ponti Renzo

Data di nascita 16/08/1969

Qualifica Responsabile del Servizio Tecnico

Amministrazione COMUNE DI NURECI

Incarico attuale Responsabile - Ufficio Tecnico

Numero telefonico
dell’ufficio 078396600

Fax dell’ufficio 078696646

E-mail istituzionale tecnico@pec.comune.nureci.or.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Geometra
Altri titoli di studio e

professionali
- Iscritto all’albo dei Geometri della Provincia di Oristano dal

21/02/ 1996 al n° 383.

- Specializzazione in “Tecnico di Informatica Edile”

- Corso di specializzazione per la sicurezza nei cantieri
mobili o temporanei ai sensi della D Lgs. 494/96

- Corso di specializzazione per la sicurezza nei cantieri
mobili o temporanei - aggiornamento ai sensi del D.Lgs.
81/08 e ss.mm.ii.

- Corso di specializzazione per Organizzazione e Gestione
del Controllo delle Relazioni Tecniche presentate ai sensi
dell’art. 28 della Legge 10/91

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Responsabile del procedimento nel settore Lavori Pubblici
e Urbanistica - COMUNE DI SENEGHE

- Responsabile del procedimento nel settore Lavori Pubblici
e Urbanistica - COMUNE DI SIAMAGGIORE

- Responsabile del procedimento nel settore Lavori Pubblici
e Urbanistica - COMUNE DI TRAMATZA

- Responsabile del procedimento nel settore Lavori Pubblici
e Urbanistica. - COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO

- Responsabe del Servizio per gli interventi programmati ai
sensi della L.R. 37/1998 e ss.mm.ii. - COMUNE DI
BORONEDDU
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- Collaboratore presso l'Ufficio Lavori Pubblici e Urbanistica -
COMUNE DI TRAMATZA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Ottima conoscenza dei sistemi di navigazione e del sistema
operativo Windows. Ottima conoscenza dei seguenti
aplicativi:MS Office (Word,Excel,PowerPoint,Publisher),
Adobe professional, Adobe Photoshop e altri programmi di
Office Automation. Ottima conoscenza dei seguenti
programmi applicativi di carattere tecnico: Autocad (disegno
tecnico), Revit (disegno tridimensionale), Mosaico
(contabilità e gestione lavori pubblici e privati), Civil Design
(progettazione stradale), Travi-log (progettazione strutture),
Pregeo e Docfa (per pratiche catastali), Voltura e Nota (per
volture e trascrizioni).

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- PRINCIPALI PROGRETTAZIONI PER ENTI PUBBLICI
DAL 2000 AL 2010:

- 1) Comune di Nurachi - Progetto per la sistemazione delle
opere di urbanizzazione e ampliamento della carreggiata
della Via Autonomia Sarda

- 2) Comune di Tramatza - Progetto dei lavori di
completamento della P.zza Italia, delle vie adiacenti e della
Piazza del lavatoio.

- 3) Comune di Tramatza - Progetto dei lavori di
completamento della P.zza Italia, delle vie adiacenti e della
Piazza del lavatoio.

- 4) Comune di Neoneli - Progetto per la costruzione della
strada di circonvallazione a monte dell’abitato – Tronco C-E

- 5) Comune di Neoneli - Progetto per la costruzione della
strada di circonvallazione a monte dell’abitato – Tronco A-C

- 6) Comune di Nurachi - Completamento delle opere di
urbanizzazione del Piano di Zona “Pala Bidda”

- 7) Comune di Tramatza - Progetto lavori di manutenzione
straordinaria degli impianti sportivi.

- 8) Comune di Tramatza - Progetto dei lavori di
miglioramento e sistemazione delle strade rurali connesse
allo sviluppo dell’agricoltura

- 9) Comune di Tramatza - Progetto dei lavori di
manutenzione ordinaria della viabilità rurale

- 10) Comune di Ula Tirso - Progetto dei lavori di
miglioramento e sistemazione delle strade rurali connesse
allo sviluppo dell’agricoltura

- 11) Comune di Ula Tirso - Progetto dei lavori di
manutenzione ordinaria della viabilità rurale

- 12) Comune di Cabras - Progetto per i lavori di
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completamento della pavimentazione nella P.zza Santa
Maria

- 13) Comune di Tramatza - Progetto per la costruzione di
una palestra al servizio degli edifici scolastici.

- 14) Comune di Ussana Progetto lavori di sistemazione di
un tratto della viabilità urbana in prossimità del PIP

- 15) Comune di Mogoro Progetto di lavori di costruzione
della strada “Fraus”

- 16) Comune di Tramatza Progetto dei lavori di restauro
della casa “Enna” da adibire a centro museale e socio
culturale – I LOTTO

- 17) Comune di Nurachi Realizzazione di impianti sportivi di
base

- 18) Comune di Cabras Progetto per la realizzazione della
strada “Funtana Meiga – Oasi di Seu” – I Lotto Funzionale

- 19) Comune di Cabras Progetto per la realizzazione della
strada “Funtana Meiga – Oasi di Seu” – Completamento

- 20) Comune di Nurachi Progetto per la riqualificazione
urbana delle strade di antica formazione

- 21) Comune di Tramatza Progetto per la riqualificazione
urbana delle strade di antica formazione

- 22) Comune di Tramatza Progetto dei lavori di restauro
della casa “Enna” da adibire a centro museale e socio
culturale – II LOTTO

- 23) Comune di Nurachi Progetto per la realizzazione di una
bretella di collegamento tra la SS 292 e la SP n° 8 per
Cabras

- 24) Consorzio Due Giare Progetto per la realizzazione del
centro di produzione culturale della Marmilla

- 25) Comune di Neoneli Progetto per la manutenzione
straordinaria e regolarizzazione strada rurale loc. “Campu e
Mela – Sa Perda Longa”

- PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI:

- - N° 10 Seminari di aggiornamento sulla legislazione in
materia di Lavori Pubblici;

- - N° 2 Seminari di aggiornamento sulla legislazione in
materia di Espropri;

- - N° 12 Seminari di aggiornamento sulla legislazione in
materia Urbanistica;

- - N° 4 Seminari di aggiornamento sulle politiche di sviluppo
della Regione Sardegna;

- - N° 8 Seminari di aggiornamento sulle politiche
Comunitarie;
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- - N° 3 Seminari di aggiornamento sulla legislazione in
materia di privacy e accesso agli atti nella pubblica
amministrazione;

- - N° 2 Seminari di aggiornamento in materia di Tributi;

- - N° 3 Seminari di aggiornamento sulla legislazione in
materia di Rifiuti;
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI NURECI

dirigente: Ponti Renzo

incarico ricoperto: Responsabile - Ufficio Tecnico

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 13.494,57 € 0,00 € 3.832,29 € 958,07 € 5.891,39 € 24.176,32

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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renzo
Rettangolo


