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Curriculum Vitae  Dr. Arch. Marco Dessole 

Informazioni personali  

Cognome/Nome Dessole Marco 

Indirizzo c/o Comune di La Maddalena 

Telefoni   Mobile   

E-mail dirigente.dessole@comunelamaddalena.it  

Cittadinanza Italiana 

Luogo e data di nascita Laerru (SS) 17/07/66 

Sesso maschile 

Esperienza professionale  

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 
 
 

Date 

30/12/2017 - attualmente 

Comune di La Maddalena – assunzione a tempo determinato in qualità di Dirigente Tecnico 

 
 

15/09/1997 - Dicembre 2017 (Provincia di Sassari) 
Tempo pieno e indeterminato dal 15/09/1997 al 30/09/2002 e dal 01/02/2008 al momento attuale; 

   Tempo parziale di tipo orizzontale con rapporto di lavoro al 70% dal 01/10/2002 al 31/01/2008; 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto tecnico – funzionario – categoria D – posizione economica attuale 6 -(tempo 
indeterminato). 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Gennaio 2011-  2017 )  
Settore 4°  Edilizia e Patrimonio : Responsabile del Servizio “Edilizia non Scolastica” (incarico 
conferito con Determinazione n.14/VL del 13/01/2011). 
Attività principalmente svolte nel campo della Gestione del Patrimonio (disponibile e indisponibile) 
riguardante i beni immobili di carattere edilizio e aree urbane – Piani e Programmi di investimento 
con particolare riferimento alla Programmazione dei Lavori Pubblici (piano triennale e elenco 
annuale).  
Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili, collaudi , Responsabile Unico del Procedimento (Rup). 

  (Ottobre 2005 - Gennaio 2011)   
Settore 4° Edilizia e Patrimonio : Responsabile del Servizio “Patrimonio” dal 01/08/07 sino al 
Gennaio 2011  (incarico conferito con Determinazione  n. 244/GM del 01/08/07). 
(Dicembre 2002 - Ottobre 2005)  
Settore 10° “Viabilità” 
Attività inerente Lavori Pubblici con Progettazione e incarichi di Responsabile Unico del 
Procedimento (Rup). 
(Settembre 1997- Dicembre 2002) 
Settore 4° Edilizia Scolastica : Responsabile Servizio “Edilizia Scolastica Nord -Ovest” 

 

  

  

Date Ottobre 1997 - Giugno 1998  (Comune di Cargeghe) 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo Tecnico (ex 7° q.f. + led) – (tempo parziale  determinato – già dipendente 
Provincia) 

Principali attività e responsabilità Direzione Temporanea, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali, dell’Ufficio 
Tecnico Comunale presso il Comune di Cargeghe. 
Principali attività svolte nella programmazione e esecuzione  llpp – appalti – manutenzioni – 
urbanistica e edilizia privata – vigilanza edilizia  – servizio acquedotto e fognatura  - ambiente e 
serv. igiene urbana – patrimonio. 

    

  
 

  

Orsola.Triente
Casella di testo
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Date Maggio 1996 - Settembre 1997 (Comune di Cargeghe) 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo Tecnico (ex 7° q.f. + LED) - (tempo indeterminato) 

Principali attività e responsabilità Responsabile Ufficio Tecnico Comunale  – programmazione e esecuzione  llpp – manutenzioni – 
appalti – urbanistica e edilizia privata – vigilanza edilizia – servizio acquedotto e fognatura - 
ambiente e serv. igiene urbana, patrimonio. 
Dal 5 maggio 1996, inquadrato quale responsabile dell’Area Tecnica  e Vigilanza  con la 7° 
qualifica funzionale e Livello Economico Differenziato. 

    

    

Date Gennaio 1994 - Maggio 1996  (Comune di Cargeghe) 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Tecnico (ex 6° q.f.) - (tempo indeterminato) 

Principali attività e responsabilità Assunzione presso il Comune di Cargeghe, a  seguito dello scioglimento del Consorzio nel mese 
di Dicembre 1993, con l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, sempre con la 6° 
qualifica funzionale  di Istruttore Tecnico, in quanto figura apicale. 
Principali attività svolte: 
-programmazione economica in materia di opere pubbliche; 
-progettazione e direzione dei lavori (edilizia civile - opere di urbanizzazione primaria e 
secondaria); 
-controllo edilizia privata; 
-gestione patrimonio immobiliare di proprietà comunale; 
-verifiche tributi, gestione acquedotto e fognature. 
-edilizia residenziale pubblica (P.d.Z. ex Legge 167) 
-pianificazione urbanistica;  

    

    

Date Maggio 1993  - Dicembre 1993  (Consorzio Ufficio Tecnico) 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Tecnico (ex 6° q.f.) - (Vincitore di Concorso – tempo pieno e  indeterminato) 

Principali attività e responsabilità Vincitore  di concorso pubblico per  titoli e esami per un posto di Istruttore Tecnico – 6° qualifica 
funzionale – espletato nel mese di novembre 1991, con assunzione presso il Consorzio Ufficio 
Tecnico dei Comuni di “Florinas-Ardara-Muros-Cargeghe” in data 4 maggio 1993. 
Nel periodo si è svolta attività attinente l’edilizia privata con istruttoria delle pratica di sanatoria 
edilizia, progetti da autorizzare previa verifica in Commissione edilizia, certificazioni di 
destinazione urbanistica, pareri rilasciati in linea tecnica ai sensi della normativa nazionale e 
regionale inerente l’approvazione dei progetti di opere pubbliche, appalti, gestione dei contratti 
con atti di liquidazione dei lavori e pratiche amministrative inerenti i collaudi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Ufficio Tecnico tra i Comuni di Florinas, Muros, Ardara e Cargeghe – Florinas 
(SS) 

Tipo di attività o settore Ente Locale 

 

 

Date 

 

 

1990 - 1993  

Lavoro o posizione ricoperti Geometra (libera professione) 

Principali attività e responsabilità Attività nel campo dell'edilizia, lavori pubblici, pratiche catastali. 
Iscrizione presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Sassari al n. 2053 dal mese di Aprile 
1990 e cessazione (cancellazione) al 31.12.1993; Le principali  esperienze lavorative maturate 
hanno riguardato lavori nel campo dell’edilizia per conto di privati (progettazione nuove 
costruzioni, ampliamenti e manutenzioni ordinarie e straordinarie e relative Direzione dei Lavori), 
pratiche catastali e consulenze tecniche, e nel campo pubblico con incarichi professionali da parte 
dei Comuni di Laerru, ove si è ricoperto l’incarico anche di componente della Commissione 
Edilizia, Comuni di Bonnanaro e Olmedo. 
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Istruzione e formazione  

Date novembre 2007/marzo 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Esame di Stato – II sessione 2007 - Abilitazione esercizio della professione di Architetto – sez. A 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Architetto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

II° Università degli Studi di Napoli  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Nazionale 

Date 24/10/07 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica (classe di laurea 4/S) – voto finale 107/110 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Dottore in Architettura 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Architettura di Alghero 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Nazionale 

Date 19/07/05 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea  triennale (classe di laurea 7) – voto finale 110/110 con lode 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Dottore in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Architettura di Alghero 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Nazionale 

Date 1986 - 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Esame di stato – sessione anno 1989 - Abilitazione all'esercizio della professione di Geometra 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tirocinio professionale in ambito tecnico – competenze afferenti alla professione di Geometra 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ministero  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

nazionale 

Date 1986 (a.s. 1985-1986) 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra – voto finale 53/60 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Formazione  professionale in ambito tecnico – competenze afferenti alla professione di Geometra 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Tecnico Statale per Geometri “G. M. Devilla” – p.zza Marconi – 07100 Sassari  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
 
 
 
 

nazionale 
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Capacità e competenze 
personali 
Madrelingua 

Altre lingue 

 
 

Italiano 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto  

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

  

Inglese   base  buono  base  base  base  

 
Competenze Comunicative e 

Relazionali 
 
 
 

Competenze Organizzative e 
Gestionali 

 
 
 
 
 
 

Competenze informatiche 
 

Patente di guida 

  

Una buona  propensione alla  relazione  nei rapporti sociali in genere e nell'ambito  lavorativo, sia 
nei rapporti con i colleghi di lavoro, superiori gerarchici e rappresentanti politici, e nei rapporti con 
l'utenza in genere. L'approccio relazionale  è sempre improntato alla massima correttezza e 
rispetto, mentre la comunicazione è sempre chiara e precisa.  
 
La pluriennale esperienza maturata nell'ambito del lavoro pubblico mi ha portato a una profonda 
conoscenza delle dinamiche di funzionamento dell'Ente Locale, il quadro d'insieme mi consente di 
visualizzare gli aspetti generali e specifici delle varie problematiche da affrontare, i riflessi 
gestionali e organizzativi tali da programmare le metodologie da seguire, le azioni da 
intraprendere e gli obiettivi da raggiungere. Il grado di autonomia gestionale maturato e la 
capacità di coinvolgimento  dei colleghi mi consentono di programmare le attività e rispettare le 
scadenze.   
 
Conoscenza e buon uso dei principali sistemi informatici di video scrittura, data-base, grafica e 
disegno in genere, conoscenza e utilizzo dei principali sistemi informativi territoriali. 

Patente “B”  

Ulteriori informazioni 

Esperienze varie 

 

 

 

 

 

 

Corsi di aggiornamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
2015-17 

 

 

2014 
 
 
 
 
 
 
 
2008 
 
 
 
 

2007 
 
 

2001-2002 

 

-Componente Commissione  Edilizia  in qualità di esperto; 
-Componente Commissioni di Concorso; 
-Componente Commissione di valutazione comparativa curricula. 
-Nominato Componente Commissione Esami di Stato per abilitazione alla 
Professione di Architetto e  Pianificatore – sez. A e B – I e II Sessione 2017 
-Eletto nel Consiglio dell'Ordine degli Architetti per le Province di Sassari e 
Olbia-Tempio – Quadriennio 2017-2021. 
 
 

Corsi di Aggiornamento organizzati dalla Provincia di Sassari  - Centro Studi di 
San Miniato – con test di verifica finale, nelle materie di : 
-Stipula contratti e gest. Contenzioso – 6 ore – 9/06/15; 

Vari Corsi inerenti l'aggiornamento professionale obbligatorio; 

Corsi di Aggiornamento organizzati dalla Provincia di Sassari  - Centro Studi di 
San Miniato – con test di verifica finale, nelle materie di : 
-Anticorruzione, trasparenza e accessibilità – 6 ore – 1/07/14; 
-Etica e Legalità – 6 ore – 11/07/14;  
-Appalti lavori, servizi e forniture – 6 ore – 15/10/14; 
-Tracciabilità e DURC – 6 ore - 22/10/14; 

Vari Corsi inerenti l'aggiornamento professionale obbligatorio; 
 

Partecipazione al Seminario Internazionale di Progettazione “Parco Fluviale del 
Guadiana. Rifare Paesaggi” svoltosi in Portogallo nella città di Serpa dal 25 
Luglio al 3 Agosto del 2008 , Attestato di partecipazione  rilasciato da ACMA – 
Centro Italiano di Architettura – con sede a Milano; 

 
Partecipazione al Workshop Internazionale “I nuovi paesaggi agrari peri-urbani” 
svoltosi a Alghero nel periodo dal 17 al 20 Maggio 2007, attestato rilasciato 
dall’Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Architettura; 

Corso di lingua inglese (85 ore) -  Livello  elementare – Frequentato  presso  
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Abilitazioni varie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscrizione Albo Professionale 
 
 

Concorsi Pubblici/Selezioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati Personali - trattamento 

 
 
 
 
 
 
2000 
 
 
 
 
1994 
 
 
 
 
2016 
 
 
 
2011 
 
 

1997-1998 
Abilitazione 
494/96 
 
 
 
 
 
 28/3/2008 
 
 

2015 

 

2011 

 
 
2009 
 

 

 

2008 

English Center -  Sassari (2001 – 2002); 
 
Corsi di aggiornamento per la Pubblica Amministrazione organizzati dalla 
Provincia di Sassari con la Società Demos nel periodo settembre –dicembre 
2002 per complessive  12 giornate; 
 
Corsi di aggiornamento per la Pubblica Amministrazione organizzati dalla 
Provincia di Sassari con la Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca, 
Società Demos e Sudgest nel periodo marzo – ottobre  2000 per complessive  
13 giornate; 
 
Corso “Aggiornamento Uffici Tecnici Comunali” – periodo 3/11 -8/12/1994 – 
durata 106 ore – organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Centro 
Regionale di Formazione Professionale. 
 
 
D.Lgs.vo 81/08 - Corso di Aggiornamento di 40 ore per le funzioni di 
Coordinatore in fase di progettazione e esecuzione nei cantieri temporanei e 
mobili 
 
D.Lgs.vo 81/08 - Corso di Aggiornamento di 40 ore per le funzioni di 
Coordinatore in fase di progettazione e esecuzione nei cantieri temporanei e 
mobili 
 

Novembre 1997/Aprile 1998 – D.Lgs 494/96 - Normativa inerente la Sicurezza 
nei Cantieri Temporanei e Mobili –Corso di formazione per l’abilitazione 
all’esercizio del ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in   fase di progettazione 
ed esecuzione (120 ore) – Assessorato Enti Locali. Regione  Autonoma 
Sardegna. 
 
 
Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
della Provincia di Sassari e Olbia-Tempio -  sez. A settore Architettura  - con  
numero di matricola 550. 
 
idoneità  alla Selezione Pubblica per curricula e colloquio per assunzione extra 
dotaz. Organica (art. 110 Dlgs 267/00), tempo pieno e determinato,  di un 
“Dirigente Servizi Tecnici” indetto dal Comune di Arzachena (OT) – espletato 
nel  mese di Marzo  2015. 
 
idoneità (2° in graduatoria) al Concorso Pubblico per titoli ed  esami per la 
copertura di un posto di Dirigente Tecnico indetto dal Comune di La Maddalena 
(OT) – espletato nel  mese di Luglio  2011 . 
 

idoneità  al Concorso Pubblico per titoli e esami per la copertura di un posto a 
tempo pieno e a tempo indeterminato di Dirigente Tecnico Ambientale indetto 
dal Comune di Porto Torres (SS) – espletato nel  mese di Dicembre 2009. 
Provvedimento di Annullamento in Autotutela del Concorso nel mese di 
Novembre 2014 – pendente ricorso al TAR. 
 

Idoneità (2° in graduatoria) al Concorso Pubblico per esami per la copertura di 
un posto di Dirigente Tecnico (qualifica unica dirigenziale) indetto dal Comune 
di Tempio Pausania (OT) – espletato nel  mese di Dicembre 2008 . 
 

 
Si rilascia l'Autorizzazione per  il trattamento dei dati personali ai fini della procedura per il quale 
il presente curriculum è allegato, con le modalità e nel rispetto del Decreto Legislativo 30/06/03 
n. 196.  

  
                                                                                                        In fede 
 
                 Dr. Arch. Marco Dessole 
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