FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MUA STEFANO
Uta

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
Uta 27/10/1965
Uta,

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/06/2004 a tutt’oggi
Comune di Uta
Pubblica Amministrazione
Istruttore Direttivo a tempo pieno e indeterminato – cat. D1 giuridica (D2 economica)
- Responsabile (P.O.) Area Urbanistica ed Edilizia Privata dal 01/08/2018
- Responsabile (P.O.) Area Urbanistica ed Edilizia Privata dal 18/07/2016
18/0
al 22/09/2016
- Responsabile (P.O.) Area Affari Generali dal 01/06/2016 al 18/07/2016
- Responsabile (P.O.) Servizi Edilizia Privata, Informativo dal 15/09/2014 al 12/04/2016
- Responsabile (P.O.) Servizi Suap e Attività Produttive dal 20/02/2012 al 12/04/2016
- Responsabile (P.O.) Servizi Tributi dal 21/03/2012 al 14/09/2014
14/09/
- Responsabile (P.O.) Servizi Segreteria dal 21/03/2012 al 31/01/2013
- Responsabile (P.O.) Servizi Affari Generali dal 21/03/2012 al 11/11/2012
- Responsabile (P.O.) Servizi Edilizia Privata, Urbanistica e Assetto del Territorio dal
05/03/2009 al 31/10/2011
- Istruttore Direttivo Servizio Edilizia Privata dal 01/06/2004 al 20/03/2012
- Vice Segretario Comunale dal 20/02/2012 al 01/02/2013 e dal 08/05/2013 al 30/09/2013

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/10/1990 al 01/06/2004
Comune di Uta
Pubblica Amministrazione
Istruttore Tecnico a tempo pieno e indeterminato – cat. C
Istruttore Tecnico (Urbanistica, Edilizia Privata, Espropriazioni)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 08/02/1988 al 05/02/1989
Comune di Uta
Pubblica Amministrazione
Cantiere occupazionale ex L.R. 6/87 a tempo pieno e determinato
Capo Cantiere Direttore Lavori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 10/06/1987 al 09/09/1987
Comune di Uta
Pubblica Amministrazione
Geometra Istruttore a tempo pieno e determinato – ex 6^ q.f.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 07/07/1986 al 06/10/1986
Comune di Uta
Pubblica Amministrazione
Geometra Istruttore a tempo pieno e determinato – ex 6^ q.f.
Istruttore Ufficio Tecnico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

23/02/2010
Università degli Studi di Cagliari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

25/09/2007
Università degli Studi di Cagliari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Anno scolastico 1983-84
Istituto Tecnico Industriale “D. Scano” di Cagliari

Facoltà di Scienze Politiche
Laurea Specialistica in Scienze dell’Amministrazione Pubblica, indirizzo giuridico
(71/S – Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni)

Facoltà di Scienze Politiche
Laurea in Amministrazione e Governo locale
(Classe XIX – Lauree in scienze dell’amministrazione)

Tecnico Industriale
Diploma di Perito Industriale specializzazione Edilizia (voto 54/60)
Diploma di scuola media superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Elementare
Elementare
Elementare

ALTRE LINGUA
Spagnolo
• Capacità di lettura
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Elementare

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Elementare
Elementare
Utilizzo del Personal Computer; Conoscenza dei più diffusi applicativi (Windows, Office, Cad);
Internet, intranet.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità.
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle
finalità e modalità di cui al D. Lgs 196/2003” e del GDPR (Regolamento UE 2016/279).
Uta, 01 agosto 2018
Stefano Mua
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