
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ Musu, Gian Luca ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.comune.olbia.ot.it 
 

  

 

 

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  

                                                    

Nome 

 GIAN LUCA MUSU 

Indirizzo   

Telefono  0789 52067 (Ufficio)  

Fax  0789 52338  

E-mail  gmusu@comune.olbia.ss.it;  

Nazionalità     Italiana 

   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 Dal 1 dicembre 2005 (in corso) 

C.C.N.L. EE.LL.Comparto Regioni-Autonomie Locali, Categoria D, Tempo indeterminato 

Comune di Olbia 

Ente Pubblico 

Tipo di impiego 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 Funzionario 

Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia (SUAPE)   

Titolare di Posizione Organizzativa  

Delegato allo svolgimento di funzioni dirigenziali 

 

Responsabile del Sistema Gestione della Qualità dello Sportello Unico, Responsabile del 
Servizio di protezione e prevenzione e Coordinatore dei servizi secondo la norma UNI EN 

ISO 9001:2015. Il Suape di Olbia, prima Organizzazione in Sardegna e tra le prime in Italia ad 

operare nel rispetto della norma UNI EN ISO 9001:2015, è certificato con il n.18698 del 

4.12.2012 per il Settore EA 36 CSQ e con Certificazione Internazionale IQ-NET con il n. IT-

77442.  

 

 

Principali attività svolte: 

Dal 30 marzo 2011 ad oggi – Come Responsabile del Procedimento Unico Suape/Suap: 

gestione di circa 25.000 pratiche in modalità esclusivamente telematica, secondo la 

disciplina del Suap Regionale (L.R. 3/2008 e L.R. 24/2016): in particolare, ho presieduto circa 

5500 sedute di conferenze di servizi, curato gli adempimenti connessi al rilascio di circa 3000 

Provvedimenti Unici, di circa 1500 permessi a costruire in regime di Duaap a 20 gg. e gli 

adempimenti connessi alle verifiche di 13.000 pratiche varie in regime di Scia/Dua. 

 

Dal 5.3.2008 al 30.9.2011 – Come Responsabile del Procedimento Unico Suap: gestione delle 

pratiche cartacee secondo la disciplina Suap Regionale (L.R. 3/2008): in particolare, ho 

presieduto circa 1000 sedute di conferenze di servizi, curato gli adempimenti connessi al 

rilascio di 620 Provvedimenti Unici e  alle verifiche di 2448 pratiche in regime di Scia/Duaap.  

 

Dal 1.12.2005 al 5.3.2008 - Come Responsabile del Procedimento Unico Suap: gestione delle 
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pratiche cartacee secondo la disciplina nazionale (DPR 447/1998) e, in particolare, di 

adempimenti connessi al rilascio di 1307 Provvedimenti Unici e a circa 16.000 protocollazioni 

di documenti in entrata e in uscita dal Suap, inerenti le attività produttive e l’edilizia produttiva.  

 

Dal 1.12.2005 ad oggi – Costante adeguamento della struttura organizzativa del Suap ed 

elaborazione di varie proposte di riorganizzazione del Servizio. Predisposizione  e 

aggiornamento (2013) del piano tariffario per i diritti di istruttoria del SUAP e del disciplinare che 

chiarisce e regola la sua applicazione. Attraverso strumenti quali la  mappatura delle procedure, 

istruzioni, gestione documentale, monitoraggio dei tempi, analisi flussi procedurali, audit e  

statistiche, dal 4.12.2012 l’Organizzazione Suap opera in conformità alla norma UNI EN ISO 

9001:2008  

 

Dal 01.01.2015 ad oggi  - Collaborazione alla sperimentazione telematica del servizio SUE 

telematico del Comune di Olbia (fase dell’adesione, manifestazione di interesse regionale, fase 

dell’avvio, trasmissione di conoscenze al personale SUE e condivisione di esperienze derivanti 

dall’avvio del SUAP Telematico, condivisione di procedure organizzative, schemi, modelli di atti 

e di provvedimenti, schemi di atti riorganizzazione degli uffici, schemi e modelli per attribuzione 

di incarichi di responsabilità, passaggio alla piattaforma telematica SardegnaSue sulla base 

delle buone pratiche e dell’esperienza del SUAP, mappatura degli endoprocedimenti). 

 

Dal 2014 ad oggi – Componente del gruppo di lavoro a supporto delle attività del Responsabile 

Anticorruzione del Comune di Olbia, finalizzate alla redazione e all’aggiornamento del piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) – Referente area rischio C 

 

2016 – Predisposizione domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico della Regione Sardegna 

per la selezione dei SUAP e dei SUE componenti il Gruppo Tecnico di supporto al 

Coordinamento Regionale Sportelli Unici. Il 2 novembre 2016, il Suap di Olbia è stato ammesso 

al Gruppo Tecnico ristretto di SUAP e SUE (composto da 11 Suap e 5 SUE per tutta la 

Sardegna).  

 

2016 – Componente della Struttura Operativa di supporto alle attività dell’Agenda Urbana – ITI 

Olbia “Città Sostenibile Solidale Sicura”, per lo sviluppo di politiche di trasformazione e 

rigenerazione urbana, nell’ambito dei Programmi Regionali PRS e POR FESR e FSE 

 

2014 - Progettazione e gestione del " Progetto SWuAP- Scambio di esperienze e creazione di 

reti tra soggetti pubblici attuatori dei procedimenti SUAP”. In qualità di “Referente operativo” ho 

rappresentato l’Amministrazione Comunale al tavolo di lavoro del 15 luglio 2014 a Roma, 

Palazzo Vidoni - Dipartimento Funzione Pubblica Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

2013 - Partecipazione all’Avviso Pubblico della Regione Sardegna per la “selezione del Gruppo 

Tecnico Ristretto dell’Ufficio Regionale SUAP”. Nella graduatoria finale, approvata a seguito di 

Avviso Pubblico prot. n. 13918 rep. n. 397 del 10.6.2013, Il Suap di Olbia è stato classificato al 

1° posto tra i Suap della Regione Sardegna con il punteggio di 100/100.  

 

2012-2013 - Predisposizione bozza del Regolamento Comunale degli incentivi alle imprese 

(Deliberazione Consiglio Comunale N.106 del 26.11.2012) nell’ambito del Progetto del Fondo 

PISL (Progetti Integrati di Sviluppo Locale)-POIC (Progetti Operativi per l’imprenditorialità 

Comunale), costituito con DGR n. 27/17 del 1 giugno 2011- Asse I “Adattabilità" del POR FSE 

2007-2013. Gestione della fase informativa e di consulenza alle imprese successiva all’apertura 

dei bandi POIC. 

 

2011 – Predisposizione progetto di gemellaggio tra Suap e partecipazione all’”Avviso pubblico 

per  l’attivazione di gemellaggi fra amministrazioni per il potenziamento di Suap Regionali” 

nell’ambito dell’intervento “SUAP-NET – miglioramento dei servizi dei Suap” attraverso lo 

scambio di esperienze. 

 

2010/2014 - Gestione delle attività propedeutiche all’accreditamento dello Sportello Unico 

Attività Produttive del Comune di Olbia presso il Ministero dello Sviluppo Economico (Accr. n.104 
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del 24.01.2011) e al mantenimento dei requisiti di cui al D.P.R. 160/2010.  

 

2009-2010 – Avvio del progetto pilota Suap Olbia/RAS per la Sperimentazione del Software per 

la gestione del Suap Telematico, in collaborazione con la Regione Sardegna e Sardegna.it.  

 

2009 - Partecipazione, in rappresentanza del Comune di Olbia, al Progetto  P.I.M.E.X. 

(Piattaforme Logistiche Integrate Per Lo Sviluppo Delle Relazioni Commerciali Import - Export 

Nello Spazio Transfrontaliero). Tale progetto,  è stato realizzato all’interno del programma di 

cooperazione transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo” 2007-2013. 

  

2007  - Partecipazione al progetto POR 2002/2006 della Provincia di Olbia Tempio finalizzato  

alla costituzione dello Sportello Associato Suap Olbia-Golfo Aranci; 

 

2006 - Componente della struttura operativa di supporto alle attività del Piano Strategico di 

“Olbia Città d’Europa” nell’ambito del POR Sardegna 2000-2006 – Misura 5.1 Politiche per le 

aree urbane 

 

2006 - Elaborazione del progetto “Suap Telematico”, finalizzato all’accesso ai finanziamenti del 

POR Sardegna 2000-2006, misura 4.2C “Sportelli unici per le Imprese”. Tale progetto prevedeva 

la creazione di una rete tra Comune ed Enti/Uffici coinvolti nel procedure Suap e l’elaborazione 

di un sistema di gestione delle pratiche in modalità esclusivamente telematica, attraverso 

apposito portale.  

.  

 

 

 

  

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 1.12.2001 all’1.12.2005 

C.C.N.L. EE.LL.Comparto Regioni-Autonomie Locali, Categoria D, Tempo indeterminato 

Comune di Olbia 

Ente Pubblico 

Istruttore Direttivo Amministrativo 

Settore Attività Produttive/Sportello Unico Attività Produttive 

Responsabile dell’istruttoria dei procedimenti Suap dell’area consortile (CINES), distributori 

carburanti e dei rapporti con gli enti/uffici terzi;  

 

 

Dal 01.02.2001 al 1.12.2001 

C.C.N.L. EE.LL.Comparto Regioni-Autonomie Locali, Categoria D, Tempo indeterminato 

Provincia di Nuoro 

Ente Pubblico 

Istruttore Direttivo Amministrativo 

Segreteria Generale e Ufficio Urbanistica dell’Amministrazione Provinciale di Nuoro 

Predisposizione e rilascio di autorizzazioni e nullaosta per interventi di competenza del settore. 

Stipulazione convenzioni e relativi atti con le organizzazioni di volontariato e protezione civile. 

Stipula convenzioni con professionisti incaricati . Predisposizione di atti vari (Deliberazioni, 

determinazioni, regolamenti).Procedimenti per l'accesso agli atti; Attività di assistenza e 

segreteria a supporto delle Commissioni Consiliari 

 

Periodo 

Inquadramento contrattuale 

Datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 1.06.1998 al 1.02.2001 –  

CCNL degli Studi Professionali – Area Professionale Giuridica 

Studio Notarile Roberto Goveani – Olbia 

Studio Notarile  

Assistente Notarile  

Predisposizione e studio degli atti notarili, gestione della documentazione e degli 

adempimenti correlati (fasi pre-stipula – stipula - post stipula), approfondita conoscenza del 
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sistema pubblicitario, degli atti inter vivos e mortis causa, gestione delle formalità immobiliari e 

societarie, conoscenze degli strumenti telematici a supporto dell’attività notarile - Esperto di 

normativa civilistica, commerciale, amministrativa e della volontaria giurisdizione  - Direzione e 

coordinamento del  personale assegnato; 

 

 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

TITOLI DI STUDIO 

6 luglio 1987 

 

 

Anno accademico 1993/1994 

 
 

 

2 maggio 1996-2 giugno 1998 

 

 

FORMAZIONE 

 Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico Statale di Olbia; 

 

Laurea in Legge presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari, con 

tesi in materia di Diritto amministrativo e Scienza delle finanze e diritto finanziario sui “Servizi 

pubblici in concessione” con voto finale 108/110; 

 

Biennio di praticantato notarile presso lo Studio del Notaio Roberto Goveani di Olbia – 

riconosciuto dal Consiglio Notarile di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania 

 

Vd.foglio allegato 

 

ITALIANA 

   

   

   

 
 

LINGUA  FRANCESE 

Capacità di lettura  FRANCESE OTTIMA  

Capacità di scrittura  FRANCESE BUONA 

Capacità di espressione orale  FRANCESE BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 

 

 

 

 Il mio profilo professionale, insieme all’indole comunicativa, mi consente di svolgere la mia 

attività lavorativa attraverso una fitta rete di relazioni, formali ed informali. Lavorare “in rete” è 

pertanto una caratteristica del mio modus operandi. Lavorare per obiettivi è inoltre un metodo 

che pratico costantemente e con profitto. Anche la pratica di sport, sia di squadra (calcio 

soprattutto) che individuale (tennis), sin da ragazzo, mi ha fatto assimilare l’importanza del 

lavoro di gruppo. Nello sport ho coordinato gruppi di lavoro in qualità di istruttore di scuola calcio 

giovanile presso la società calcistica U.S. San Teodoro (dal 2006 al 2011 e nel 2015/2016). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nell’ambito delle attività condotte per la Provincia Olbia Tempio, per l’Unione dei Comuni Alta 

Marmilla, per il Bic Sardegna/Ras e per il Comune di Loiri Porto San Paolo ho costantemente 

svolto la funzione di coordinatore di progetti e di gruppi di lavoro. Ciò è stato facilitato anche 

dalla tipologia di contratti con tali enti, sempre finalizzato al raggiungimento di risultati ben 

definiti. Inoltre aver svolto per anni la funzione di Responsabile dello Sportello Unico Attività 

Produttive e aver partecipato costantemente dal 2005 ad oggi ai lavori del Tavolo di 

Coordinamento del Suap Regionale mi ha permesso di acquisire competenze trasversali in 

materie sia tecniche (es. urbanistica ed edilizia), sia amministrative (L.241/90, commercio, 

polizia amministrativa, sanità, prevenzione incendi, etc). 

 

 

 

Dal 1.3.2017 ad oggi (incarico in corso) – Responsabile e Coordinatore del personale 
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assegnato allo Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia (SUAPE), composto 

attualmente da 15 persone suddivise in 7 Uffici (Front office amministrativo; Ufficio pratiche 

edilizie; Attività ricettive alberghiere ed extralberghiere e sanzioni amministrative; Commercio su 

area privata e somministrazione alimenti e bevande; Commercio su area pubblica e artigianato; 

Accesso Atti); Responsabile del Procedimento per le attività di competenza degli Uffici 1,6,7. Il 

SUAPE svolge funzioni di tipo procedurale ai sensi della L.R. 24/2016, del DPR 160/2010 e della 

L. 241/90 e funzioni di merito in materia di commercio su area pubblica e privata, 

somministrazione, trasporti, attività turistico ricettive, sanzioni amministrative, distributori 

carburanti, agricoltura, artigianato, servizi vari. 

 

Dal 1.12.2005 al 28.02.2017 – Responsabile e Coordinatore del personale assegnato allo 

Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), composto da 12 persone suddivise in 7 Uffici 

(Front office amministrativo; Ufficio pratiche edilizie; Attività ricettive alberghiere ed 

extralberghiere e sanzioni amministrative; Commercio su area privata e somministrazione 

alimenti e bevande; Commercio su area pubblica e artigianato; Accesso Atti); Responsabile del 

Procedimento per le attività di competenza degli Uffici 1,6,7. Il SUAP ha operato in tale periodo 

con funzioni di tipo procedurale ai sensi della L.R. 3/2008, del DPR 160/2010 e della L. 241/90 e 

funzioni di merito in materia di commercio su area pubblica e privata, somministrazione, 

trasporti, attività turistico ricettive, sanzioni amministrative, distributori carburanti, agricoltura, 

artigianato, servizi vari. 

 

Dal 1.06.2012 ad oggi –Responsabile della qualità e coordinatore delle attività svolte dal  

gruppo dei dipendenti Suape, finalizzate all’ottenimento della Certificazione UNI EN ISO 

9001:2008 e UNI EN ISO 9001:2015 dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di 

Olbia, attestata con Certificato CISQ/CERTIQUALITY S.R.L. n. 18698 e corrispondente 

Certificato IQNet n. 77442 

 

Dal 2.11.2016 ad oggi – Componente del Gruppo Tecnico ristretto di SUAP e SUE di 

supporto al Coordinamento Regionale Sportelli Unici. Collaborazione alle azioni finalizzate 

alla individuazione delle migliori procedure amministrative e di semplificazione inerenti le Attività 

produttive di competenza degli Sportelli Unici, alla redazione delle Direttive applicative della 

Legge Regionale n.3/2008 (Finanziaria Regionale 2008), nella parte in cui ha dettato nuove 

norme in materia di procedimento unico (Circolare applicativa Suap di cui alla DGR 22/11 

dell’’11.04.2008,  DGR 39/55 del 23.09.2011); collaborazione alla progettazione,  

implementazione e costante aggiornamento della piattaforma telematica regionale 

www.sardegnasuap, per quanto riguarda l’organizzazione interna degli uffici comunali e degli 

enti terzi coinvolti nel procedimento SUAP (assistenza ad enti e uffici terzi per aggiornamento 

endoprocedimenti e accreditamento responsabili e referenti); Tale lavoro ha prodotto la radicale 

semplificazione e digitalizzazione delle procedure e delle prassi degli uffici comunali  e degli enti 

ed uffici terzi inerenti il settore delle attività produttive, dell’edilizia e in generale di tutti i settori 

coinvolti nelle procedure Suap 

 
Dal 19.09.2013 al 2.11.2016 – Componente del Gruppo Tecnico Ristretto dell’Ufficio 

Regionale SUAP. ll Suap di Olbia è stato classificato al 1° posto tra i Suap della Regione 

Sardegna con il punteggio di 100/100 (Avviso Pubblico RAS prot. n. 13918 rep. n. 397 del 

10.6.2013). Collaborazione alle azioni finalizzate alla individuazione delle migliori procedure 

amministrative e di semplificazione inerenti le Attività produttive di competenza degli Sportelli 

Unici (es. collaborazione nella redazione della bozza di legge di semplificazione regionale e 

delle direttive applicative – protocolli operativi – schemi e modelli modelli di organizzazione).  

Per quanto riguarda l’organizzazione interna degli uffici comunali e degli enti terzi coinvolti nel 

procedimento SUAP ho prestato assistenza ad enti e uffici terzi per l’aggiornamento degli 

endoprocedimenti e l’accreditamento di responsabili e referenti sulla piattaforma 

www.sardegnasuap.it.  

 

Dal 01.01.2007 al 19.09.2013 -  Componente del Gruppo Ristretto del Coordinamento 

Suap, presso l’Assessorato Regionale all’Industria della Regione Sardegna,. 

Partecipazione a tutti i tavoli di lavoro convocati dal Coordinamento e collaborazione alle azioni 

finalizzate alla all’elaborazione di una proposta di legge di semplificazione regionale in materia di 

Suap e attività produttive, all’individuazione delle migliori procedure amministrative e di 

http://www.sardegnasuap/
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INCARICHI PROFESSIONALI  

DOCENZE 

 

 

semplificazione inerenti le Attività produttive di competenza degli Sportelli Unici. Dopo 

l’approvazione della L.R. 3/2008 (istitutiva del Suap Regionale), partecipazione alla redazione 

delle Direttiva applicativa di della L.R. 3/2008 (DGR 22/11 dell’’11.04.2008, DGR 39/55 del 

23.09.2011); collaborazione nella progettazione,  implementazione e costante aggiornamento 

della piattaforma telematica regionale www.sardegnasuap, per quanto riguarda l’organizzazione 

interna degli uffici comunali e degli enti terzi coinvolti nel procedimento SUAP (assistenza ad enti 

e uffici terzi per aggiornamento endoprocedimenti e accreditamento responsabili e referenti); 

Tale lavoro ha prodotto la radicale semplificazione e digitalizzazione delle procedure e delle 

prassi degli uffici comunali  e degli enti ed uffici terzi inerenti il settore delle attività produttive, 

dell’edilizia e in generale di tutti i settori coinvolti nelle procedure Suap 

 

Dal 1.3.2005 all’1.01.2007 – Componente del Gruppo di Coordinamento ristretto dei Suap, 

istituito presso l’Assessorato all’Industria della Regione Sardegna. Partecipazione alle 

azioni di semplificazione finalizzate all’individuazione delle migliori procedure amministrative e 

di semplificazione inerenti le Attività produttive di competenza degli Sportelli Unici. 

 

 

2005 – 2007 - Promotore e membro del Gruppo di Coordinamento Tecnico Territoriale 

(Provincia Olbia Tempio), che ha svolto le funzioni di proposta e modifica e semplificazione  

delle procedure amministrative inerenti le procedure rientranti nel campo di applicazione dello 

Sportello Unico, secondo quanto previsto dal D.P.R. 447/98 e s.m.i.  (il Gruppo di coordinamento 

era composto da funzionari e rappresentanti degli uffici provinciali e degli enti terzi). 

 

2002 - Collaborazione con l’ATI aggiudicatrice del bando per il progetto sull’avvio degli 

sportelli unici finanziato dal Ministero della Funzione Pubblica per l’avvio e lo sviluppo dello 

Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Olbia (180.000 euro, Avviso 1/2001 del 

Formez-Dipartimento della Funzione Pubblica); 

 

 

  

 

Dal 1.06.2017 ad oggi (incarico in corso)- Consulente esperto in materia di Suape e 
procedure amministrative connesse alle attività produttive ed edilizie, incaricato 

dal’Unione Comuni Alta Marmilla di Ales (OR). Nel corso della suddetta attività, tra l’altro,  

svolgo attività di coordinamento dei referenti comunali dei 20 Comuni dell’Unione, e presiedo 

tavoli di lavoro e  riunioni organizzative con i Comuni e gli Enti terzi, con elaborazione di  schemi 

di provvedimenti, atti vari, modulistica e proposta di soluzioni organizzative per casi pratici  

 

 

14 dicembre 2018 – Budoni – Docente in materia di SUAPE per la UNIPRO SRL di Bologna 

nell’ambito dei seminari con crediti formativi organizzati dal Collegio dei Geometri di Nuoro; 

 

30 novembre 2018 - Bonorva – Docente in materia di Suape nel Seminario organizzato dalla 

Myo S.p.a. di Poggio Torriana (Rimini) finalizzato alla formazione per i dipendenti dell’ Unione 

Comuni del Meilogu e per i dipendenti dei Comuni ricompresi nell’Unione 

 

27 e 29 novembre- 4 e 6 dicembre 2018 – Pozzomaggiore (SS) – Docente in Seminario in 

materia di Suape, articolato in 4 incontri,con crediti formativi, destinato a consulenti 

professionisti, organizzato da Gestione Idee S.R.L.  

 

26 novembre 2018 – San Gavino Monreale - Docente in materia di Suape nel Seminario 

organizzato dalla Myo S.p.a. di Poggio Torriana (Rimini) finalizzato alla formazione per i 

dipendenti dell’ Unione Comuni terre del Campidano e per i dipendenti dei Comuni ricompresi 

nell’Unione;  

 

4 ottobre 2018 – Nuoro – Docente in materia di SUAPE per la UNIPRO SRL di Bologna 

nell’ambito dei seminari con crediti formativi organizzati dal Collegio dei Geometri di Nuoro; 

http://www.sardegnasuap/
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5 luglio 2018 – Macomer - Docente in materia di SUAPE per la UNIPRO SRL di Bologna 

nell’ambito dei seminari con crediti formativi organizzati dal Collegio dei Geometri di Nuoro; 

 

4 luglio 2018  - Lanusei - Docente in materia di SUAPE per la UNIPRO SRL di Bologna 

nell’ambito dei seminari con crediti formativi organizzati dal Collegio dei Geometri di Nuoro;  

 

12 ottobre 2017 – Siniscola – Docente in materia di Suape nel Seminario organizzato dalla 

Myo S.p.a. di Poggio Torriana (Rimini) finalizzato alla formazione per i dipendenti dell’ Unione 

Comuni Montalbo e per i dipendenti dei Comuni ricompresi nell’Unione 

 

4 ottobre 2018 – Nuoro - Docente in materia di SUAPE per la UNIPRO SRL di Bologna 

nell’ambito dei seminari con crediti formativi organizzati dal Collegio dei Geometri di Nuoro; 

 

10 luglio 2017 – Perfugas – Docente in materia di Suape nel Seminario organizzato dalla 

Myo S.p.a. di Poggio Torriana (Rimini) finalizzato alla formazione per i dipendenti dell’ Unione 

Comuni dell’Anglona e per i dipendenti dei Comuni ricompresi nell’Unione 

 

19 giugno 2017 – Bono – Docente in materia di Suape nel Seminario organizzato dalla Myo 

S.p.a. di Poggio Torriana (Rimini) finalizzato alla formazione per i dipendenti dell’ Unione 

Comunità Montana del Goceano  e per i dipendenti dei Comuni ricompresi nell’ambito territoriale 

della Comunità Montana 

 

26 maggio 2017 – Ales – Docente in materia di Suape nel Seminario organizzato dall’Unione 

dei Comuni Alta Marmilla di Ales, rivolto ai professionisti e  tecnici privati (ingegneri, Architetti, 

geometri, periti)  

 

 

27 aprile 2017 – Ales – Docente in materia di Suape nel Seminario organizzato dall’Unione 

dei Comuni Alta Marmilla di Ales, rivolto ai dipendenti degli uffici tecnici comunali dei 20 Comuni 

dell’Unione 

  

Dal 1.1.2016 al 31.01.2017 – Selezionato dal FormezPA in qualità di esperto Suap per la 

partecipazione a titolo gratuito al Laboratorio a livello centrale (Regionale) nell’Ambito del 

Progetto “Obiettivo SUAPE – Qualificazione ed empowerment degli operatori del sistema degli 

sportelli unici per le attività produttive e l’edilizia”. Il progetto ha riguardato l’analisi degli aspetti 

rilevanti delle normative di settore ;l’individuazione di opportunità e criticità derivanti 

dall’istituzione dei nuovi uffici che sostituiscono i SUAP e i SUE; la condivisione della bozza di 

direttive per il nuovo procedimento SUAPE in Sardegna.   

 

Dal 13.10.2016 al 29.11.2016 – Selezionato dal FormezPA in qualità di esperto Suap per la 

partecipazione a titolo gratuito al Laboratorio a livello centrale (Regionale) nell’Ambito del 

Progetto “Obiettivo SUAPE – Qualificazione ed empowerment degli operatori del sistema degli 

sportelli unici per le attività produttive e l’edilizia”. Il progetto ha riguardato Le attività di controllo 

dei procedimenti a rilevanza Suap/Sue, la lettura commentata della bozza di Direttiva sui 

controlli, la riflessione sulla bozza di Direttiva .   

 

3 luglio 2014 –Partecipazione all’incontro ristretto, presso la sede di Palazzo Vidoni, 
Roma, con il Dipartimento della Funzione Pubblica  - Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, nell’ambito del progetto SWAP - Scambio di esperienze e creazione di reti tra soggetti 

pubblici attuatori dei procedimenti Suap – approvato e finanziato dalla Regione Autonoma della 

Sardegna, per confrontare l’esperienza dei Suap in Sardegna con le azioni di semplificazione da 

proporre ed elaborare a livello nazionale  

 

Dal 1° marzo 2012 al 31 maggio 2012 – Responsabile del progetto e Consulente interno 
incaricato dal BIC Sardegna nell’ambito del progetto di gemellaggio Suap Olbia – Loiri 
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Porto San Paolo, approvato e finanziato dal Servizio Affari Generali della Regione 

Sardegna con Det. N. 697 del 30.12.2011 (con compito di rappresentare l’Amministrazione e 

sovraintendere a tutte le attività previste nell’ambito del Progetto. Funzioni di Coordinamento 

progetto; rendicontazione, tenuta del crono programma e rapporti con operatori Suap beneficiari; 

partecipazione e affiancamento agli esperti interni; validazione e controllo delle procedure 

replicabili presso i suap gemellati, esame e simulazione casi pratici) 

Il progetto di Gemellaggio Suap Olbia-Loiri Porto San Paolo- Telti, è stato approvato e ammesso 

al finanziamento di 24.880 euro dalla Regione. Il SUAP di Olbia, capofila, ha messo a 

disposizione delle amministrazioni beneficiarie la propria esperienza nella gestione delle buone 

pratiche SUAP. Nell’ambito del progetto, in qualità di “Responsabile del gemellaggio”, ho 

rappresentato l’Amministrazione e coordinato un gruppo di lavoro composto da 19 persone (14 

consulenti esperti del Suap e del Sue di Olbia, contrattualizzati con il BIC Sardegna e 5 

dipendenti dei Comuni di Telti e Loiri Porto San Paolo);  

 

Dal 1° marzo al 31 maggio 2012 - Consulente esterno incaricato dall’Amministrazione 
capofila dell’Unione dei comuni Alta Marmilla di Ales nell’ambito del progetto di 

gemellaggio denominato “Gemellaggio Suap Alta Marmilla/Cuglieri/Nuraminis”, approvato 

e finanziato dal Servizio Affari Generali della Regione Sardegna con Det. N. 697 del 30.12.2011, 

con funzioni varie di esperto Suap (Conferenze di servizi, procedimenti interdittivi, gestione 

pratiche inerenti le attività produttive egli interventi edilizi, aspetti legali  normativi in generale, 

redazione del regolamento per la gestione associata dei servizi Suap); 

 

Dal 1.07.2009 al 30.06.2011 - Consulente esperto in materia di Suap e procedure 
amministrative connesse alle attività produttive, incaricato dal’Unione Comuni Alta 

Marmilla di Ales (OR), a seguito di selezione pubblica. Nel corso della suddetta attività, tra 

l’altro,  ha svolto attività di coordinamento dei referenti comunali dei 20 Comuni dell’Unione, 

presieduto tavoli di lavoro e  riunioni organizzative con i Comuni e gli Enti terzi, elaborato schemi 

di regolamento e convenzioni, schemi di provvedimenti, atti vari, modulistica e proposto soluzioni 

organizzative  

 

Dall’8.05.2008 al 30.11.2008  - Incarico di Consulente esperto senior in materia di Diritto 

Amministrativo e degli Enti locali incaricato dalla Provincia Olbia Tempio, a seguito di 

selezione pubblica dalla Short list di esperti in materia di Suap e diritto degli enti locali. Nel corso 

della suddetta attività, tra l’altro,  ha svolto attività di coordinamento dei referenti comunali dei 26 

Comuni della Provincia, presieduto tavoli di lavoro e  riunioni organizzative con i Comuni e gli 

Enti terzi, elaborato schemi di regolamento e convenzioni, schemi di provvedimenti, atti vari, 

modulistica e proposto soluzioni organizzative  

 

18 settembre 2008  - Tempio Pausania - Relatore al convegno organizzato dal Comune di 

Tempio Pausania sul tema “La L.R. 3/2008 e la circolare applicativa approvata con D.G.R. 22/1 

dell’11.04.2008”; 

 

27 maggio 2008 – Olbia - Docente per la società Prontodocumento snc di Cagliari nel corso 

“Sportello unico Attività Produttive: le novità della riforma della L.R. 3/2008 e della Circolare 

applicativa”. 

 

12-13 novembre 2008 – Ales – Docente in materia di Suap nel Seminario organizzato 

dall’Unione dei Comuni Alta Marmilla di Ales. 

 

Dal 1.07.2007 ad oggi - Docente per la PERFORMA COMMERCIO/Confcommercio di Sassari  

- Sede di Olbia, in qualità di esperto in diritto degli enti locali, normativa sul commercio, procedure 

dello sportello unico attività produttive, nell’ambito del corso per l’acquisizione del requisito 

professionale nel settore del commercio alimentare e somministrazione alimenti e bevande.  

 

01.01.2005 31.12.2015 – Incarico di Consulente esperto in Attività Produttive, Procedure 

sullo Sportello Unico e disciplina del commercio, per il Comune di Loiri Porto San Paolo;  
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Dall’1/1/2007 iscritto alla short list delle competenze dell’Assessorato Regionale all’Industria 

tra gli esperti senior in legislazione degli Enti Locali; 

 

 

 
COLLABORAZIONI E PUBBLICAZIONI      Dal mese di maggio 2017 collabora con OMNIAVIS S.R.L., attraverso il portale specializzato in 

materia di Suape,commercio, edilizia Attività Produttive varie; 

 

Dal novembre 2009 collabora con la rivista specialistica mensile in materia di Suap, commercio e 

attività produttive “Commercio e Attività Produttive” edita dalla casa editrice Maggioli, con l’invio di 

articoli e commenti in materia di Suap 

 

Autore della monografia specialistica “Il Suap: l’esperienza del comune di Olbia “ pubblicata sulla 

rivista telematica Ancitel  (2006). Nell’articolo è descritta l’esperienza del Suap di Olbia dall’anno di 

istituzione (2002) in riferimento all’applicazione del procedimento unico autocertificato e con 

conferenze di servizi in applicazione delle disposizioni nazionali di cui al DPR 447/1998 come 

modificato dal DPR 440/2000).  

Autore della monografia specialistica “Le novità in materia di Suap nella Regione Sardegna” 

(Rivista Commercio e Attività produttive – Editrice Maggioli – numero di dicembre 2009). 

Nell’articolo vengono descritte le particolarità dell’istituto del Suap nella Regione Sardegna alla luce 

dell’approvazione da parte della RAS della L.R. 3/2008 e della circolare applicativa Suap (DGR 

22/1 dell’11.04.2008).  

 

Autore della monografia specialistica “TAR Sardegna. Esclusa la competenza Suap in materia di 

edilizia residenziale (Rivista Commercio e Attività Produttive – Editrice Maggioli – numero di 

dicembre aprile 2010). Nell’articolo si commenta la Sentenza del Tar Sardegna n. 246 del 2010, 

con la quale lo stesso TAR ha annullato l'art. 1 comma 2 dell'Allegato alla Deliberazione di Giunta 

Regionale 22/1 del 11.04.2008 "Circolare Applicativa dell'art. 1, commi 16-32, della L.R. 3/2008 - 

Sportello Unico per le Attività Produttive: semplificazione e accelerazione delle procedure 

amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi" limitatamente alla parte in cui 

estende la disciplina SUAP alle attività di edilizia ad uso residenziale". 

 

Autore della monografia specialistica “Competenza Suap in materia di edilizia residenziale” (Rivista 

Commercio e Attività produttive – Editrice Maggioli – numero di settembre 2010); Nell’articolo si 

commentano le modifiche alla normativa dello sportello unico che hanno portato al superamento 

dell’orientamento giurisprudenziale in materia di competenza Suap riferita agli interventi di edilizia 

residenziale. 

 

Autore della monografia specialistica “Prime applicazioni concrete dei principi di liberalizzazione di 

centri commerciali” (Rivista Commercio e Attività produttive – Editrice Maggioli – numero di 

novembre 2011). Nell’articolo si affrontano i recenti orientamenti della Giurisprudenza Comunitaria 

in materia di liberalizzazione e si analizza la specificità della normativa regionale sarda in materia di 

commercio (procedure della L.R. 5/2006, coordinate con le procedure dello Sportello Unico Attività 

Produttive di cui alla L.R. 3/2008 e di cui alle circolari applicative) 

 

Autore della monografia specialistica “Grandi strutture di vendita, novità in Sardegna” (Rivista 

Commercio e Attività produttive – Editrice Maggioli – numero di gennaio/febbraio 2012); 

Nell’articolo si affrontano i recenti orientamenti della Giurisprudenza Comunitaria in materia di 

liberalizzazione e si analizza la specificità della normativa regionale sarda in materia di commercio 

(procedure della L.R. 5/2006, coordinate con le procedure dello Sportello Unico Attività Produttive 

di cui alla L.R. 3/2008 e direttive della regione sardegna finalizzate al coordinamento delle norme 

commerciali con la normativa dello Sportello Unico) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  

Uso quotidiano di Internet - Conoscenza di base dei principali strumenti di lavoro informatici 

(quali Pacchetto Office Word, Excel, PowerPoint, Access) e del software di gestione delle 

procedure dello Sportello Unico “Supera”, del software Regionale SUAP 2, del software AP WEB 

(commercio) e PRONET (protocollazione e firma digitale). - Gestione della posta elettronica, sia 

semplice che certificata. Possesso e utilizzo della smart card per la firma digitale, fornita dal 
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Comune di appartenenza. 

 

 

PATENTE O PATENTI  A e B 

 

 

ALTRO Socio fondatore e membro del gruppo direttivo di varie associazioni senza scopo di lucro (culturali e 

sportive) quali Associazione Culturale Gruppo Giovani di San Teodoro, Tennis Club San Teodoro, 

Oviddè Calcio. Istruttore di Scuola Calcio Giovanile della Federazione Italiana Giuoco Calcio 

(FIGC). Consigliere Comunale di maggioranza a San Teodoro, eletto nel 1994 in una lista civica. 

Delegato del Sindaco di San Teodoro presso la Comunità montana delle Baronie di Siniscola (dal 

1994 al 1999).   
 

 Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46, 47 e 77bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con la 
consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. Si autorizza al trattamento dei dati ai 
sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003.  

     In fede Gian Luca Musu 
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Allegato a Curriculum Vitae  

di Gian Luca Musu: 
 
FORMAZIONE 
 
   

   

   

   

   

Olbia, 1 dicembre 2001  Nell’ambito del progetto finanziato dal Ministero della Funzione Pubblica per l’avvio e lo sviluppo 

dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Olbia (180.000 euro, Avviso 1/2001 del 

Formez-Dipartimento della funzione pubblica) attività formativa su normativa inerente le attività 

produttive, procedimenti amministrativi, marketing territoriale, strumenti informatici di gestione 

dei procedimenti, con Docenti Universitari, responsabili di Sportello Unico, esperti di Marketing e 

di informatica; 

  

Milano, 20 marzo 2002  Seminario su “Sportello Unico per le attività produttive e aziende sanitarie locali:una proposta di 

autocertificazione”, Organizzato dal Formez – Centro di Formazione Studi, Dipartimento della 

Funzione Pubblica, nell’ambito del Progetto “Si-Sportello Impresa”; 

Sassari, 8 e 9 aprile 2002   Corso di formazione su Distributori di carburanti-Noleggio da rimessa e servizio da piazza (taxi) 

– Rivendita di giornali e riviste – Ricettività”, organizzato dal Centro Studi Enti Locali (CESEL) di 

Termini Imprese (PA); 

 

Olbia, 20 maggio 2002  Corso di Windows-Office 97-Internet, organizzato dalla Athena Communication s.r.l. di Olbia; 

 

Alghero, 28 e 29 novembre 2002  Corso di formazione sullo Sportello Unico Attività Produttive, organizzato  dal Centro Studi Enti 

Locali (CESEL) di Termini Imprese (PA); 

 

Cagliari, 4 e 5 ottobre 2004  Seminario di aggiornamento su “Il commercio su area privata e su area pubblica e la disciplina 

per la vendita di giornali e riviste”, organizzato dalla Cesal srl CAGLIARI; 

 

Olbia, 2 e 3 dicembre 2004  Corso di aggiornamento sullo Sportello unico per le attività Produttive, organizzato dal Centro 

Studi Enti Locali (CESEL) di Termini Imprese (PA); 

 

Cagliari, 11 luglio 2005  Partecipazione al convegno tenuto dall’Associazione Sarda Polizia Locale (ASPOL) su 

Commercio e Somministrazione in Sardegna; 

 

Tempio Pausania, 7 marzo 2006  Partecipazione al seminario di aggiornamento su “La disciplina delle attività: i procedimenti in 

materia di igiene e sanità, le forme di semplificazione e la regolamentazione comunale” 

organizzato dalla Prontodocumento s.n.c., Cagliari; 

 

Olbia, 16 giugno 2006  Giornata di studio su “La nuova legge sul commercio della Regione Sardegna – L.R. n. 5 del 

18.05.2006, organizzato dalla Cesal srl CAGLIARI; 

 

Cagliari 20 giugno 2006 

 

 Seminario di aggiornamento destinato a funzionari e dirigenti della P.A. locale sul tema” La 

disciplina del commercio in Sardegna alla luce della Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 5”, 

organizzato dalla Prontodocumento s.n.c.; 

 

Cagliari, 6 novembre 2006  Seminario di aggiornamento su “Il commercio su area pubblica e su area Privata, organizzato 

dalla SD Scuola superiore per dirigenti in amministrazione pubblica – Cesal srl CAGLIARI; 

 

Olbia, gennaio-febbraio 2007  Tavoli di lavoro (10 giornate) riguardanti la nascita e  sviluppo degli Sportelli Unici singoli 

organizzate dalla Provincia di Olbia Tempio-Con i responsabili del Formez, Dipartimento della 
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Funzione Pubblica; 

 

Olbia, Aprile  2007  Cesel, corso su “il Commercio su area pubblica e privata – la nuova legge Regionale” 

 

Olbia, 10 settembre 2007  Cisel, corso su “La disciplina del commercio nella regione Sardegna - il Commercio in sede 

fissa”; 

 

Olbia, 10 settembre 2007  Cisel, corso su “La disciplina del commercio nella regione Sardegna – Le attività di 

somministrazione alimenti e bevande.Le attività di polizia amministrativa”; 

 

Olbia, 4 ottobre 2007  Formez, seminario di aggiornamento su “La riduzione degli oneri amministrativi e la certezza dei 

tempi dei procedimenti della PA”; 

 

Olbia, 5 dicembre 2007   Cisel, giornata di studio su “Le conferenze di servizi e gli accordi di programma”; 

 

Sassari, 17 dicembre 2007 

 

 

 

 

Olbia, gennaio/dicembre 2009                     

 

 

 

Olbia, maggio 2009 

 Partecipazione al seminario di aggiornamento destinato a Funzionari e Dirigenti della P.A. locale 

sul tema “Il nuovo sportello unico per le attività produttive tra il vecchio D.P.R. 447/98, le 

iniziative nazionali di riforma (ddl 1532/S Capezzone, Bersani, Niccolais) e quelle contenute 

nella finanziaria regionale 2008” organizzato dalla Prontodocumento s.n.c.; 

 

In qualità di Funzionario Coordinatore Suap Olbia, ha prestato la propria collaborazione 

all’indagine di Customer Satisfaction commissionata dall’Amministrazione Comunale allo studio 

Q di Milano, avente ad oggetto il grado di soddisfazione degli utenti dello Sportello Unico Attività 

Produttive (Suap Ufficio strategico dell’Amministrazione comunale) 

 

Seminario Ancitel su “Legge regionale 3/2008: le procedure Suap – Duaap ad avvio immediato 

Seminario Ancitel su “Legge regionale 3/2008: le procedure Suap – La conferenza di servizi. 

 

 

Olbia, settembre 2009 Prontodocumento s.n.c., Giornata di studio su Procedure Suap, Commercio su  area pubblica e  

su area privata, liberalizzazioni e semplificazione amministrativa,modifiche alla L.241/90 in materia 

di conclusione del procedimento amministrativo 

 

Olbia, settembre 2009 S.A.V. Snc Consulenza & Marketing, Giornata di studio su L.241/90: novità normative e procedure 

 in materia di Suap                                                                                                 

 

Olbia, settembre/novembre 2009 Seminario Ancitel su “Legge regionale 3/2008: le procedure Suap – Agibilità 

Seminario Ancitel su “Legge regionale 3/2008: le procedure Suap – Procedimenti interdittivi.  

Seminario Ancitel su “Legge regionale 3/2008: le procedure Suap – Sagre, feste, fuochi d’artificio”. 

  

Olbia, gennaio/dicembre 2010                      In qualità di Funzionario Coordinatore Suap, ha collaborato al secondo ciclo di formazione in materia 

 di customer satisfaction curata  per l’Amministrazione Comunale dallo Studio Q di Milano, avente 

ad oggetto la creazione di una rete tra uffici interni ed esterni al Suap, al fine di migliorare 

 il grado di soddisfazione degli utenti dello Sportello Unico Attività Produttive nei loro rapporti con gli 

uffici pubblici. 

 

Olbia, 12 aprile 2010 S.A.V. Snc Consulenza & Marketing, Giornata di studio sull’autorità sanitaria competente in materia 

di attività produttive 

 

Olbia, 5 maggio 2010 Seminario Ancitel in materia di Sportello Unico Attività Produttive 

 

Olbia, 9 Settembre 2010 S.A.V. Snc Consulenza e Marketing, Giornata di studio sulle Modifiche alla L. 241/90 apportate dalla 

L. 122/2010: la SCIA e le sue applicazioni relativamente alle attività produttive, all’edilizia, alla 

polizia locale 

 

Olbia, novembre 2010 S.A.V. Snc Consulenza e Marketing, Giornata di studio sul D.P.R. 159/2010 e D.P.R. 160/2010 (Il 

nuovo Suap nazionale e l’Agenzia per le imprese) 
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San Teodoro, 27 maggio 2011

   S.A.V. Snc Consulenza e Marketing, Giornata di studio su Nuove norme di prevenzione incendi, 

impatto acustico e attività di controllo. 

 

San Teodoro, 23 settembre 2011 S.A.V. Snc Consulenza e Marketing, Giornata di studio su Nuovo codice del turismo. 

 

 

 

San Teodoro, 25 settembre 2012 S.A.V. Snc Consulenza e Marketing, Giornata di studio su “I controlli della P.M. e degli uffici – Le 

novità del commercio dopo l’intesa Stato Regioni” 

 

 

Milano, 6 novembre 2012 Maggioli formazione e consulenza, Giornata di studio su “Produrre e trasmettere documenti 

informatici. Firme elettroniche e posta elettronica certificata:aspetti normativi, tecnologici e 

organizzativi”” 

EDK editore, Giornata di studio su “Direttiva Bolkestein: d.lgs. n.147/2012 e d.lgs. n. 59/2010 

 

San Teodoro, 10 dicembre 2012 Seminario Ancitel su liberalizzazioni delle attività produttive 

 

Olbia, 8 giugno 2013  Studio Q SRL, Corso sulla Norma Uni EN ISO 9001:2008 

 

Olbia, 9 giugno 2013 Studio Q S.R.L., Corso Auditor Interno per il Sistema di gestione della Qualità 

 

Nuoro, 20 marzo 2014 Corso Ancitel su “Conferenza di servizi – AUA” 

 

Olbia, 7 aprile 2014 Anticorruzione e trasparenza – Olbia Expo – Corso organizzato dall’Ufficio Personale  

 

Olbia, 14 aprile 2014                                       Myo s.r.l. – Commercio su area pubblica 

 

Olbia, 1 e 2 dicembre 2014  Lorenzo Camarda – Docente e giurista: procedimento amministrativo e accesso atti – casi e 

soluzioni pratiche per procedure di competenza Suap 

Olbia, 3 dicembre 2014 Myo s.r.l. – Commercio su area pubblica e somministrazione alimenti e bevande 

 

Cagliari, 4 dicembre 2014 Seminario RAS/Ancitel su Criteri di irricevibilità, procedimento amministrativo, conferenza di servizi 

telematica  

Olbia, 16 dicembre 2014 Caldarini e associati s.r.l.- Notifiche tramite documenti informatici e PEC  

 

Olbia, 26 gennaio 2015  Caldarini e Associati s.r.l. – Codice dell’amministrazione digitale 

 

Budoni, 5 maggio 2015  Sav S.r.l.- Tutto sui giochi: disamina completa su normativa nazionale sulle varie forme di gioco e 

loro disciplina. Controllo e sanzioni della polizia municipale 

Olbia, 11 maggio 2015 PA digitale – protocollo, conservazione documenti digitali e procedimento amministrativo 

informatico 

Olbia, 25 maggio 2015 Myo s.r.l. -  Commercio su area pubblica 

 

Budoni, 8 giugno 2015 SAV s.r.l. – nuovi trattenimenti,somministrazione e commercio su area pubblica e demaniale 

 

San Teodoro, 9 novembre 2015 SAV SRL – Legge 241/90: come cambia la disciplina della SCIA/DUAAP, il silenzio assenso, la 

conformazione, la disciplina sanzionatoria, la conferenza di servizi 

Olbia, 10 dicembre 2015 Dott.Gianluca Rovelli-magistrato TAR Sardegna – procedimenti autorizzativi e concessori 

 

Olbia, 16 marzo 2016 Oscar Marongiu – magistrato TAR Sardegna  - Procedimento amministrativo, conferenze di servizi, 

procedimenti Suap 

 

Olbia, 26 maggio 2016  Marco Borioni La disciplina delle attività commerciali. I pubblici mercati, le fiere e i relativi rapporti 

funzionali tra i vari settori dell’ente. La direttiva Bolkestein e la riassegnazione dei posteggi nel 

2017. L’abusivismo commerciale la disciplina sanzionatoria. Le principali problematiche connesse e 

le soluzioni operative 

 

Porto Torres, 14 novembre 2012  
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San Teodoro, 26 settembre 2016                   SAV srl - La Legge Madia e i decreti attuativi, la SCIA e la Conferenza di servizi – Il ruolo del Suap  

 

Olbia, 7 ottobre 2016  Magistrato TAR Lombardia - Gli interventi del Governo Renzi (D.Lgs. 20.6.2016 n.116) 

sull’assenteismo ed il novellato procedimento disciplinare dopo la Legge Madia n.124 del 2015 e la 

legge anticorruzione n.190 del 2012: poteri, responsabilita’, gestione del procedimento. la 

responsabilita’ amministrativo-contabile del personale e degli amministratori degli enti locali” 

 

Ozieri, 14 ottobre 2016 FormezPA - L’applicazione della nuova SCIA e della conferenza di servizi dopo l’entrata in vigore 

della Legge Madia e dei decreti attuativi Dlgs 126/2016 e 127/2016 – 
 

Olbia, 17 novembre 2016 Corso di aggiornamento sulla nuova norma UNI EN ISO 9001:2015 

   

Olbia, 21 dicembre 2016 Corso di formazione organizzato dal comune di Olbia in materia di in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2006) 

 
 

 

 

 

 

 

Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli artt. 46, 47 e 77bis del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo 

D.P.R. Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003.  

    

    In fede Gian Luca Musu 


