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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 
 

Cognome e Nome  SALVATORE PINNA 
Indirizzo  VIA RAIMONDO PIRAS 7 – 07040 OLMEDO (SS) 
Telefono  3481560379 

PEC   
E-mail  Tore.pinnaolmedo@tiscali.it 

  

Data di nascita  07.01.1953 
Luogo di nascita 

CF:  
Cittadinanza:  

Sesso:  
Età:  

 OLMEDO 
PNNSVT53A07G046N 

M 
64 

   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

   Dal 01.10.1966 al 30.07.1983 
Varie esperienze, fra cui 1 anno di lavoro autonomo,  2 anni in cava,15 mesi in miniera. 

• Date (da – a)  Da 01/08/1983 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Olmedo (SS) – C.so J.F. Kennedy, 26 – 07040 Olmedo (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego   Polizia Municipale 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni di Polizia – Predisposizione Atti Amministrativi (Verbali Sanzioni Amm.ve, Ordinanze, 
Ingiunzioni, Determinazioni, Delibere, Autorizzazioni, Licenze) e Atti di Polizia – Notifiche Atti 
Amministrativi ed Atti Giudiziari - collaborazione col servizio amministrativo. Dal 1.3.2008 
responsabile SUAP. Dal 2004 Comandante di Polizia Locale. Responabile Area di Vigilanza 
 
  

   

   
   
   
   
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di maturità   presso il liceo scientifico Enrico Fermi di Alghero nell’anno 1985 
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Durante i 34 anni di servizio ho frequentato vari corsi di formazione: in materia di sicurezza, polizia 
edilizia, polizia ambientale, commercio, polizia amministrativa e attività produttive, suap, istruzione al 
tiro con la pistola e all’uso dell’arma, materie afferenti la legislazione comunale e la Pubblica 
Amministrazione in genere. 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 
  

Autovalutazione  FRANCESE, SARDO. 
Livello europeo (*)   

   
   

    
 
 

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. 

 Buona predisposizione ai rapporti interpersonali con i colleghi con i quali ho avuto modo di 
collaborare per una più efficiente gestione del lavoro e degli incarichi assegnati. 
Buona predisposizione ai rapporti con l’utenza con cui sono in grado di relazionarmi e 
comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste dell’utenza in 
riferimento alle attività ed alle funzioni svolte. 

 
 
 

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. 

 In grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisite negli anni di esperienza professionale nella quale mi è sempre stato richiesto di gestire 
autonomamente attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Buone capacità di lavorare in situazioni di stress acquisite grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico/utenza nelle diverse occasioni capitate durante l’esperienza lavorativa nelle quali 
sovente capita di dover prendere decisioni ed adottare soluzioni in breve tempo e con le risorse 
disponibili, come in occasioni feste e/o manifestazioni, in particolare sotto il profilo della 
incolumità pubblica. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Categoria B 
 
 
 
Olmedo, li 27.03.2017 
 
 

In Fede 
 

Salvatore Pinna 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

ALTRE LINGUA 


