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INFORMAZIONI
PERSONALI Giovanna Olmeo

Corso Kennedy, 26  //  07040  // Olmedo
079 90 19 014
areatecnica@comune.olmedo.ss //  areatecnica@pec.comune.olmedo.ss.it

Data di nascita 20/04/1963 //  Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 1994 al 2015 CORSI PROFESSIONALI

2014 - ORDINE DEGLI INGEGNERI  DI SASSARI E OLBIA TEMPIO
Seminari di Urbanistica:
1° Sessione - “Verso una nuova stagione di politiche urbanistiche”;
2° Sessione - “Le politiche urbanistiche di co-pianificazione.
2014 - SARDEGNA RICERCHE - SPORTELLO APPALTI IMPRESE
Il sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti per l’affidamento dei contratti
pubblici
2014 – PROVINCIA DI SASASRI
Corso di formazione  “La Nuova Disciplina in Materia di Terre e Rocce da
Scavo”.

2013 - GRUPPO FISICA TECNICA AMBIENTALE - ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Seminario: L’acustica nell’edilizia e nel territorio – Il punto di vista degli enti locali,
dei professionisti e degli operatori del settore

2012 – ANCE NORD SARDEGNA
Il controllo tecnico nelle costruzioni

2006– R.A.S. – NUOVE RISORSE PEL LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
P.O.R. MIS. 3.9 – ASSE III
2005 – 2005 – Corso “Appalti e Lavori Pubblici”

2004– R.A.S. – ENTI LOCALI
luglio 2004 – incontro di studio “Il Condono Edilizio”.
marzo 2004 – Giornata informativa sulle problematiche attinenti l’attuazione
della Legge Regionale sul Condono Edilizio – L.R. 26 febbraio 2004, n. 4.

2003 – R.A.S. – ENTI LOCALI
ottobre 2003 – La nuova disciplina dell’edilizia alla luce delle modifiche
apportate al T.U. dal D.Lgs. n. 301/2002 e della disciplina vigente nella Regione

POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Responsabile dell’Area Tecnica

Diploma di Geometra
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Sardegna.
aprile 2003 – La valutazione del personale: Metodi e strumenti per la
valutazione professionale dei collaboratiri.Responsabile dell’Area Tecnica

2002 – R.A.S. – ENTI LOCALI
novembre 2002 – I Lavori Pubblici alla luce delle novità legislative e della più
recente giurisprudenza.
maggio 2002 – Il sistema dei Lavori Pubblici dalla progettazione all’esecuzione
dell’opera. Problematiche applicative.

2001 – R.A.S. – ENTI LOCALI
da gennaio a marzo 2001 – Programma operativo multiregionale 940022/I/1 –
sottoprogramma “Formazione funzionari della pubblica amministrazione”
Potenziamento Enti locali – Progetto ID 10 – “Enti locali e politiche attive del
lavoro”

2000 – SEZIONE COSTRUTTORI EDILI – ASSOCIAZIONE DEGLI
INDUSTRIALI
aprile 2000 – Giornata di studio: Sicurezza nei cantieri edili – ruolo degli Enti
Appaltanti e delle istituzioni.

1999 – R.A.S. – ASSESSORATO EE.LL.
febbraio 1999 – Incontro di studio sul tema: la legge quadro in materia di lavori
pubblici alla luce delle modifiche apportate dalla “Merloni ter”.

1998 – AXIOS
luglio 1998 – Corso di formazione per addetti all’antincendio e alla evacuazione
rapida negli Enti Pubblici.

1997 – 1998 – R.A.S. – ASSESSORATO EE.LL.
da novembre 1997 a aprile 1998 – D.Lsvo. 494/96 - Corso di formazione per la
sicurezza del lavoro nel settore edile – Coordinatore della progettazione e
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

1994 – ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

Dal 1986  al  2015 ESPERIENZE E TITOLO DI SERVIZIO
Assunzione a tempo determinato presso l’Amministrazione Comunale di Martis,
dal 06.01.1984 al 06.03.1984.

Convenzione professionale con il Comune di Olmedo dal 18.10.1985 al
febbraio 1987, quale unico responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Assunzione in servizio in qualità di Assistente Tecnico dal  1 novembre 1987,
con la V  ̂qualifica funzionale presso il comune di Olmedo.
Vincitrice del concorso interno per 1 posto di istruttore Tecnico cat. C – in
servizio dal 01.01.1998.

Vincitrice del concorso interno per 1 posto di istruttore Direttivo cat. D – in
servizio dal 01.05.2002;

Incarico di responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico – manutentiva dal
03.02.2003 al  14.10.2006;
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Attribuzione P.E.  D2  dal 01.01.2006

Attività o settore Pubblica Amministrazione

ATTIVITÀ LAVORATIVA
Vincitore del pubblico concorso per assistente tecnico con diploma di geometra
al Comune di Olmedo nel Settembre 1987
Attività o settore Pubblica Amministrazione

IDONEITÀ LAVORATIVA
Idoneità al pubblico concorso per Geometri al Comune di Bonnanaro nel
gennaio 1986.
Attività o settore Pubblica Amministrazione

TIROCINANTE
Pratica di tirocinio professionale per la durata di circa tre anni, presso uno studio
di ingegneria, maturando esperienze nel campo della progettazione, direzione e
contabilità opere pubbliche, topografia, rilievi, frazionamenti e tutto ciò che
riguarda l'ambito catastale, nonché` nel campo    dell'urbanisti¬ca, nella
formazione dei vari piani e nella conoscenza della sua legislazione,
nell'approfondimento delle pratiche di edilizia privata con tutte le nozioni sino al
completamento delle opere, e notevole impiego nello studio e realizzazione di
calcoli e disegni di strutture in cemento armato anche complesse, di opere in
ferro, di impianti tecnologici di riscaldamento, prevenzione incendi.
Attività o settore Edilizia

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

COMPETENZE
PERSONALI

ABILITAZIONE
Abilitazione all'esercizio della professione di Geometra conseguita nella sessione
unica del Dicembre 1986.

TITOLO DI STUDIO
Conseguimento del Diploma di Geometra presso l'I.T.G. "Devilla" di Sassari
nell'anno scolastico 1982/83, con la valutazione di 42/60

▪

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA
Inglese Elementare Elementare Elementare

Francese Elementare Elementare Elementare
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ULTERIORI
INFORMAZIONI

Competenze comunicative,
organizzative e gestionali

Buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza lavorativa

Competenze professionali Attualmente responsabile dell’Area Tecnica.
Competenza nell’ambito dell’architettura e pianificazione urbanistica.
Progettazione opere pubbliche, direzione dei lavori, contabilità, predisposizione e
rendicontazione bandi, atti amministrativi, progetti di sensibilizzazione ed
educazione ambientale, gestione pratiche edilizia privata e opere pubbliche,
ecc…

Competenze informatiche ▪Buona padronanza dei sistemi informatici e sistemi di gestione dei maggiori
software tra cui: pacchetto Microsoft Office, AutoCAD, pacchetto Adobe, PriMus
– software computo e contabilità lavori.

Patente di guida Categoria B

▪

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.


