curriculum vitae
Il sottoscritto DERIU BATTISTA GIOVANNI, consapevole delle conseguenze penali previste per
dichiarazioni mendaci e atti falsi (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi degli artt. 46 e 47
del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 dichiara che le informazioni contenute nel presente
curriculum corrispondono a verità.

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome: DERIU BATTISTA GIOVANNI
Residenza: ----------------Telefono: -----------------e-mail: gbderiu@gmail.com
pec mail: battistagiovanni.deriu@ingpec.it
Nazionalità: ITALIANA
Stato Civile: ------------Data di nascita: -------Codice Fiscale: --------------------Iscrizione all’Ordine: ISCRITTO NELLA SEZIONE A DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI NUORO - N. ISCRIZIONE N° A842

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI – FACOLTÀ DI
INGEGNERIA

• Titolo di studio conseguito

LAUREA INGEGNERIA CIVILE (V.O.) - INDIRIZZO
IDRAULICA

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Servizio Difesa del Suolo – Assessorato Lavori Pubblici - Stage
Formativo e di Orientamento post-laurea

• Tipo di azienda o settore
•
Principali
responsabilità

Regione Autonoma della Sardegna

mansioni

e

Istruttoria Tecnica Progetti – Analisi e formazione del Piano di
Assetto Idrogeologico – Analisi della normativa di settore.
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Madrelingua(e)

Lingua Italiana

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Capacità e competenze
sociali

L'esperienza maturata nell'ambito degli uffici comunali, sovracomunali, aziendali e nelle
classi secondarie di secondo grado ha condotto lo scrivente verso ottime capacità
relazionali, di gestione dei rapporti e competenze sociali.

Capacità e competenze
organizzative

L'esigenza organizzativa di un ufficio tecnico formato da differenti competenze
professionali e con diversi settori di intervento, rappresenta l'attività principale svolta
attualmente dallo scrivente con funzioni di leadership e organizzazione nelle funzioni
assegnate di Dirigente del Servizio.

Capacità e competenze
tecniche

I variegati rapporti di lavoro e la libera professione, rappresentano la base formativa ed
esperienziale dello scrivente. In particolare, sono state maturate specifiche competenze
nella gestione e nell'organizzazione amministrativa di un ufficio multidisciplinare
impegnato nella gestione dei servizi pubblici ambientali, di raccolta differenziata e
bonifica di siti, nella gestione della pianificazione urbanistica e gestione del territorio,
nella gestione tecnico amministrativa del Porto turistico nella marina di La Caletta, nella
gestione del demanio marittimo e nella progettazione e direzione di lavori pubblici

Capacità e competenze
informatiche

Le capacità informatiche e l'utilizzo di programmi si ritengono di livello appropriato. In
particolare, si segnala l'ottimo utilizzo di software per la progettazione, contabilità e
gestione amministrativa della D.L. di opere pubbliche, l’ottimo utilizzo dei fogli di calcolo
elettronico, Hec Ras, GIS, Word, e l'esperienza maturata nella gestione dei sistemi
telematici per la gestione di procedimenti amministrativi/pubblici.

Altre capacità e competenze

_______________________________________________________________

Patente

Patente di Guida "B".

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (/11/04 – /11/05)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

S.C.S. SRL SOCIETÀ DI CONSULENZA E
SERVIZI, VIA SEGNI 1, 08029 SINISCOLA
(NU)

• Tipo di azienda o settore

Società di Ingegneria

• Tipo di impiego

Consulente Specialistico
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• Principali mansioni e responsabilità

Area Progettazione e Direzione dei Lavori

Date (10/11/05 – 10/05/2006)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

S.C.S. SRL SOCIETÀ DI CONSULENZA E
SERVIZI, VIA SEGNI 1, 08029 SINISCOLA
(NU)

• Tipo di azienda o settore

Società di Ingegneria

• Tipo di impiego

P.I.P.

• Principali mansioni e responsabilità

Collaboratore Tecnico – Area Progettazione e
Direzione dei Lavori

Date triennio 2005/2006/2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Libera Professione

• Principali mansioni e responsabilità

Servizi di Ingegneria

Date Biennio 2006/2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

E.C.O. OLBIA SRL – ZONA INDUSTRIALE
07026 OLBIA

• Tipo di azienda o settore

Bonifiche Ambientali e Gestione di rifiuti speciali

• Tipo di impiego

Consulente Specialistico

• Principali mansioni e responsabilità

Area Progettazione e Direzione dei Lavori

Date - anni 2006 – 2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Istituto d’Istruzione Superiore “M. Pira” – Bitti
Sezione Associata: Liceo Scientifico e Marittimo
di Siniscola
Scuola Pubblica

• Tipo di impiego

Docente

• Principali mansioni e responsabilità
Date - giugno 2007 - luglio 2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

I.P.S.I.A. PERDASDEFOGU

• Tipo di azienda o settore

Scuola Pubblica

• Tipo di impiego
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• Principali mansioni e responsabilità

Commissario Esame di Stato

Date agosto 2007 – gennaio 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

E.C.O. OLBIA SRL – ZONA INDUSTRIALE
07026 OLBIA
Bonifiche Ambientali e Gestione di rifiuti speciali

• Tipo di impiego

Contratto a tempo pieno e indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Tecnico Direttivo

Date - Dal 15 gennaio 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Amministrazione Comunale di Siniscola – via
Roma 125, 08029 Siniscola (Nu)
Enti Locali

• Tipo di impiego

Contratto a tempo pieno e indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità

Funzionario direttivo

Date - Dal giugno 2009 – al dicembre 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Amministrazione Comunale di Lodè

• Tipo di azienda o settore

Enti Locali

• Tipo di impiego

Distacco a tempo determinato presso l’ufficio
tecnico comunale
Funzionario direttivo

• Principali mansioni e responsabilità
Date - Dal giugno 2009 – 31 dicembre 2015
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Unione dei Comuni del Montalbo

• Tipo di azienda o settore

Enti Locali

• Tipo di impiego

Responsabile
Ufficio
Delegato
Tutela
Paesaggistica per l’unione comuni del Montalbo

• Principali mansioni e responsabilità

Dirigente del Servizio

Date - Dal 2 gennaio 2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Amministrazione Comunale di Siniscola – via
Roma 125, 08029 Siniscola (Nu)
Enti Locali

• Tipo di impiego

Contratto a tempo pieno e indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile del Servizio
Pianificazione
Urbanistica, Gestione del Territorio, Ambiente,
Demanio, Patrimonio, gestione area portuale La
Caletta e protezione civile
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Date - 2017 - 2018 – 2019 - 2020
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Amministrazione Comunale di Posada – via G.
Garibaldi - 08020 Posada (Nu)

• Tipo di azienda o settore

Enti Locali

• Tipo di impiego

Distacco art. 44 C.C.N.L. a tempo determinato
presso l’ufficio tecnico comunale Servizio LL.PP.

• Principali mansioni e responsabilità

ULTERIORI INFORMAZIONI
ATTESTATI, CONCORSI E CONVEGNI
• Date
• Nome e tipo di soggetto ospitante

Università di Cagliari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Possesso dei requisiti, così come richiesto e contenuto
nell’allegato V – art. 10 del D.lgs. n. 494/96 e s.m.i.

• Date
• Nome e tipo di soggetto ospitante

2010
Provincia di Olbia Tempio

• Concorso

1° Classificato concorso di mobilità Settore
Ambiente Provincia di Olbia Tempio

• Date
• Nome e tipo di soggetto ospitante

01/07/2011
Ordine Agronomi e Dottori Forestali della Provincia
Di Nuoro.
Aggiornamento Possesso dei requisiti, così come
richiesto e contenuto nell’allegato V – art. 10 del D.lgs.
n. 494/96 e s.m.i.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date
• Nome e tipo di soggetto ospitante
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

(11/03/05)
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della
Provincia di Sassari
Seminari Ingegneria Naturalistica

• Date
• Nome e tipo di soggetto ospitante

18-19.mag.2009
FORMEL Scuola di Formazione Enti Locali

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di soggetto ospitante

La Gestione degli Appalti (gare e contratti) per servizi
e forniture
Anno 2010
Provincia di Nuoro

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione addetti alla pianificazione delle
emergenze di protezione civile
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• Date
• Nome e tipo di soggetto ospitante

Anno 2013
Scuola Superiore Sant’Anna - Università di Pisa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Master di Alta Formazione urbanistica, edilizia e
paesaggio

• Date
• Nome e tipo di soggetto ospitante

Anno 2014 - 2018
La Formazione/Formez/

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

- Corso n. 1 Formazione di urbanistica, edilizia e
paesaggio;
- Corso n. 2 Formazione normativa anticorruzione e
trasparenza amministrativa;
- Corso n. 3 Formazione in tema di contratti pubblici

• Date
• Nome e tipo di soggetto ospitante

29 settembre 2019
Beta formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

- Aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei
cantieri in fase di progettazione ed esecuzione d.lgs. n.
81/2008

• Date
• Nome e tipo di soggetto ospitante

novembre 2019
Beta formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

- Normativa dei lavori pubblici – aggiornamento 2019

• Date
• Nome e tipo di soggetto ospitante

6 ottobre 2019
Beta formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

- Project management per professionisti

• Date
• Nome e tipo di soggetto ospitante

19 novembre 2019
Beta formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

- Contabilità dei lavori pubblici

• Date
• Nome e tipo di soggetto ospitante

28 novembre 2019
La Formazione/Formez/

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

- Appalti – Decreto salva cantieri doc. Michelangelo
Francavilla

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”.
SINISCOLA lì , 01/04/2020
In fede
BATTISTA GIOVANNI DERIU
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