
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ VINCI Vinicio Salvatore ] 

 
 
 
 

  

  

 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  VINICIO SALVATORE VINCI 

Indirizzo Residenza  omissis 
Indirizzo Domicilio  omissis 

Telefono 
Fax 

 0785.35323 
0785.35250 

E-mail  areatecnica@comune.magomadas.or.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02.05.1968 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
PRESSO ENTI PUBBLICI 

  
• Date (da – a)  Dal 1 marzo 2009 a tempo indeterminato 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Magomadas, via V. Emanale, 52 – 08010 Magomadas (OR) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Istruttore Direttivo cat. D1  
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile area tecnica;.  

 
• Date (da – a)  Dal 28 giugno 2008 e fino al 27.02.2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bolotana, P.zza del popolo 2 – 08011Bolotana (NU) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Funzionario cat. D3 non di ruolo, con posizione organizzativa  
• Principali mansioni e responsabilità  Dal 01.07.2008 e fino al  27.06.2009: Incarico di Responsabile dell’area tecnica. Redazione il 

Prog. Definitivo/esecutivo dei Lavori di pavimentazione in Materiale lapideo e la realizzazione di 
sottoservizi del Centro Storico di Bolotana per un importo complessivo  di  € 1.480.000,00;.  

 
 Date (da – a)  Dal 28 giugno 2007 e  fino al 27.06.2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bolotana, P.zza del popolo 2 – 08011Bolotana (NU) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Funzionario cat. D3 non di ruolo, con posizione organizzativa  
• Principali mansioni e responsabilità  Dal 29.06.2007 e fino al  27.06.2008: Incarico di Responsabile dell’area tecnica.   Redazione dei 

seguenti progetti preliminari: Lavori di pavimentazione in Materiale lapideo e la realizzazione di 
sottoservizi del Centro Storico di Bolotana per un importo complessivo  di  € 1.480.000,00; 
Lavori di  realizzazione di un anfiteatro comune in loc. “convento”  per un importo complessivo di 
€ 800.000,00. Responsabile della revisione del PUC e del Piano Particolareggiato centro storico.  

 
• Date (da – a)  Dal 07 novembre 2006 e fino al 28.05.2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Bolotana, P.zza del popolo 2 – 08011Bolotana (NU) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Funzionario cat. D3 non di ruolo, con posizione organizzativa  
• Principali mansioni e responsabilità  Dal 01.01.2007 e fino al  28.05.2007: Incarico di Responsabile dell’area tecnica.  Redazione di 

una variate al P.U.C. in seguito all’approvazione di un opera pubblica;. 
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• Date (da – a)  Dal 16 ottobre 2006 al 01 dicembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Gonnosfanadiga, Via Regina Elena 1 – 09035 Gonnosfanadiga (VS) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale 
• Tipo di impiego  Ingegnere CO.CO.CO. supporto del Responsabile dell’area Tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere a supporto del Responsabile dell’area Tecnica per la progettazione integrata, 
progettazione e partecipazione Bandi POR 2000-2006 accesso fondi comunitari, nazionali e 
regionali 

 
• Date (da – a)  Dal 22 febbraio 2006 al 30 giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Elmas, Via Del Pino Solitario sn – 09030 Elmas (CA) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Funzionario cat. D3 non di ruolo 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’area Tecnica con posizione organizzativa comprendente i sevizi: Lavori 

Pubblici, Urbanistica ed Edilizia Privata, Tecnologici); Referente per il comune di Elmas per la 
pianificazione strategica dell’Area Vasta di Cagliari     

 
• Date (da – a)  Dal 11 aprile 2005 al 20 febbraio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Sanluri, Via Carlo Felice 201 – 09025 Sanluri (VS) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico cat.  C1 non di ruolo 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del procedimento sia edilizia privata, sia lavori pubblici 

 
• Date (da – a)  Dal 06 luglio 2004 al 10 aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Olbia, Via Dante – 07026 Olbia (OT) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Istruttore tecnico cat.  C1 non di ruolo 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei procedimenti riguardanti la manutenzione di immobili scolatici e lavori pubblici 

 
• Date (da – a)  Dal 05 giugno 2003 al 04 dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Sanluri, Via Carlo Felice 217 – 09025 Sanluri (VS) 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Ente pubblico locale 

• Tipo di impiego  Funzionario cat. D3 non di ruolo 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Procedimento lavori pubblici  

 
 
 
                ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  02 dicembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 SIPAL – Servizi Integrati alla Pubblica Amministrazione Locale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario sui “Nuovi adempimenti introdotti dal D.Lgs 196/2003 in capo all’Ente Locale 

• Qualifica conseguita  Seminario di aggiornamento professionale 
 

• Date (da – a)  01 dicembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 WST ITALIA srl – Centro Studi e Servizi per le Autonomie Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comparazione del D.lgs 494/96 al D.Lgs 81/08 sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 

• Qualifica conseguita  Seminario di aggiornamento professionale della durata di ore otto  
 

 
 Date (da – a)  15 novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  CESAL – Centro Studi e Servizi per le Autonomie Locali 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Nozioni di Diritto inerenti la notificazione degli atti 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla notificazione degli atti di cui ai commi 158, 159 e 160 dell’art. 1 della L. 296/06 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Seminario di aggiornamento, con prova di idoneità superata il 15.11.2007 

 
• Date (da – a)  Anno Accademico 2006/07 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 For.Com – Formazione per la comunicazione – Consorzio Interuniversitario  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Introduzione al pensiero matematico; Il metodo: funzioni ad una sola variabile; Dominio e limiti; 
Derivate e grafico; Matematica di base: Analisi matematica; Il ruolo della logica; Il ruolo dell’ 
informatica; Probabilità e statistica; Problemi di matematica generale;  la struttura del curricolo;  
Orientamento; Legislazione scolastica; informatica; Informatica. 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento finalizzato a sviluppare la conoscenza delle componenti della 
disciplina per quanto riguarda i suoi argomenti costitutivi. 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di Perfezionamento post lauream in “Didattica della matematica” per l’insegnamento  
(annuale 1500 ore) con prova finale superata il 12.03.2007 

 
• Date (da – a)  Luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Prevenzione Incendi  

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale ai fini del rilascio delle certificazioni di cui alla L. 818/84 in materia di 
prevenzione incendi - codice iscrizione CA05113I00839. 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di specializzazione - 130 ore 

 

• Date (da – a)  Dal 20 gennaio 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine professionale degli ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo provinciale dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cagliari al n° 55113. 
• Settori di competenza   Civile-Ambientale, Industriale e Informazione. 

 
• Date (da – a)  Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica, Dinamica delle Strutture, Sicurezza Strutturale, Tecnica delle Costruzioni I e II, 
Architettura Tecnica, Idraulica, Calcolo Automatico, Acciaio, Ingegneria del Territorio, Meccanica 
delle terre, Organizzazione dei cantieri, Macchine. 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria, orientamento strutturista 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Laurea quinquennale  - Vecchio Ordinamento 

 
• Date (da – a)  Durante il corso di laurea in Ingegneria Civile 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso relativo alle funzioni di Coordinatore della progettazione e Coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori ai senti del D.lgs 494/96. 

• Qualifica conseguita  Attestato  di frequenza del corso di formazione per la sicurezza del lavoro (D.lgs 494/96 e 
ss.mm.ii.).    

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Corso di specializzazione 
 

• Date (da – a)  Luglio 1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto tecnico commerciala e per geometri – Michelangelo Buonarroti – Guspini. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, topografia, scienze delle costruzioni, disegno tecnico, estimo, tecnologia dei 
materiali , diritto. 

• Qualifica conseguita  Diploma di geometra   
• Livello nella classificazione   Istruzione secondaria di 2° grado. 

 
 
 
 
 
 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA  INGLESE 
• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 
• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

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. 

 Lavoro di gruppo: ho  lavorato in diverse situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra 
diverse figure rivestendo in occasioni diverse, sia il ruolo di capo settore e quindi con il compito 
di organizzare il lavoro degli altri, sia quello di organizzare le attività di lavoro che mi vengono 
assegnate; 
Capacità relazionali: entro facilmente in relazione con persona che mi circondano; 
Capacità di adattamento: ho lavorato con modalità orarie varie molto diverse (turni, orario 
continuato, fine settimana). 

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. 

 Capacita di lavorare in situazioni di stress: le ho acquisite svolgendo sia l’incarico di 
Responsabile del Settore Tecnico nelle varie Amministrazioni Pubbliche, sia la libera 
professione;  
Grazie all’attuale e alle precedenti e attuali esperienze di lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche 
ho  acquisito buona conoscenza delle procedure amministrative sia nel settore dell’edilizia 
privata e urbanistica sia nel settore dei  lavori pubblici. 
Durante il periodo lavorativo nelle pubbliche amministrazioni ho approfondito le mie conoscenze 
nel campo dell’urbanistica avendo coordinato l’adeguamento del PUC di magomadas e  
predisposto una variate al P.U.C. in seguito all’approvazione di un opera pubblica ed essendomi 
occupato in qualità di responsabile di servizio della variante generale del PUC e del Piano 
particolareggiato del Centro storico. 
Inoltre durante il periodo lavorato presso il Comune di Elmas ho acquisito buone  conoscenza 
della pianificazione strategica, partecipando ai tavoli tematici intercomunali dell’area vasta di 
Cagliari in qualità di  Referente Unico per l’Amministrazione Comunale, inoltre sono stato 
nominato responsabile del procedimento per la progettazione integrata in tale ruolo ho svolto 
l’attività di coordinamento per tutti i progetti integrati, predisposti dai vari settori  ai fini della 
presentazione delle domande di adesione e di partenariato. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Conoscenza: sistema operativo Windows 98/XP-7; pacchetto Microsoft Office; linguaggio di 
programmazione Pascal, Visual Basic; programmi: Autocad, GIS, Concant, Primis, Certus, 
Mantus, Termus, Mathcad; programmi di calcolo ad elementi finiti: Cds-Win, Sismicad; e 
programmi di gestione delle timbrature del personale e del protocollo, elementi di base di 
Ascot3  e Ascot web inerenti il bilancio comunale; 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Ingegnere esperto in calcoli strutturali; So effettuare operazioni di assemblaggio e configurazioni 
di personal computer;  
Buone capacità di insegnamento acquisite impartendo lezioni private di matematica, topografia e 
scienza delle costruzioni. 

 

PATENTE O PATENTI   Automobilistica (patente B comprensiva della patente A) 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono iscritto all’albo dei consulenti tecnici con la qualifica di Ingegnere presso il Tribunale di 
Cagliari;             

 
 
  Dott. Ing. Vinicio S. Vinci   


