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Curriculum Vitae Europass 
 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) MARONGIU ANTONIO  

Indirizzo(i)  

Telefono(i) Facoltativo (v. istruzioni)   

Fax Facoltativo (v. istruzioni) 

E-mail amarongiu@comune.olbia.ot.it  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita  
  

Sesso M  
  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

ate dal 10.10.79 al giugno 1980 

convenzione con il Comune di Olbia per censimento volumetrie nelle 
zone F e stesura carte tematiche per studio di disciplina zone F   in 
collaborazione con          Ing. Pasquale Azara 

censimento attività commerciali per Piano del Commercio di Olbia in 
collaborazione                                                Arch.Frandoli 

 

anno 1981-1982 

Servizio militare presso Accademia di Sanità Militare- Firenze 
congedato con il grado di Sergente dell’Esercito Italiano 

 

anno 1982 

censimento patrimonio abitativo centro Storico di Oschiri    per piano 
particolareggiato del Centro Storico in collaborazione con  Arch. 
Carlo Cervo 

 

predisposizione carte di analisi urbana per adeguamento Programma 
di Fabbricazione  al Decreto Soddu.    Arch. Federico Oliva 
 

23/05/ 1983 vincitore del concorso per titoli e esami per il posto 
di "geometra    aggiunto", presso il Comune di Olbia. 

 
 
ANNO 1991  predisposizione di carte tematiche per PRG –PUC 
 Prof. Clemente e Prof. Macciocco 

mailto:amarongiu@comune.olbia.ot.it
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ANNO 1995 Convenzione con il Commissario Straordinario del 
Consorzio Bonifica della Gallura , per aggiornamento catasto elettori.      
 
Dal 1999 al dicembre 2008   –  istruttore direttivo tecnico con 
posizione organizzativa Coordinatore del Servizio Gestione 
Territorio  

 
Dal 01.01.2009 al 31.12.2009 istruttore direttivo tecnico con 
posizione organizzativa Coordinatore del Servizio Edilizia privata 
 
Dal 31/12/2009  istruttore direttivo tecnico con posizione 
organizzativa alla data attuale Coordinatore del Servizio Gestione 
Territorio 

 
 

Lavoro o posizione ricoperti istruttore direttivo tecnico con posizione organizzativa Coordinatore del Servizio Gestione 
Territorio 
 

Principali attività e responsabilità Ho svolto le seguenti attività lavorative : 

ufficio anti-abusi :sopraluoghi,rilievi,predisposizione di 
ordinanze di sospensione lavori e di demolizione. 
Ufficio condono : istruttoria richieste di condoni edilizi 

ufficio edilizia privata   :  determinazione oneri di concessione, 
relatore e segretario commissione edilizia,informazioni al 
pubblico,predisposizione di certificati di destinazione 
urbanistica,istruttoria progetti. 

Ufficio espropri: predisposizione di tutta la procedura 
espropriativa per intervento urban Center; 

ufficio urbanistica   :  predisposizione ddelle proposte per il 
Consiglio Comunale degli atti di pianificazione urbanistica atti per 
pubblicazione piani urbanistici ed istruttoria preliminare piani 
urbanistici pubblici e privati. Segretario della Commissione 
Urbansitica, responsabile del procedimento delle varianti al PDF; 
partecipato  a numerose conferenze dei servizi per definizione di 
progetti complessi 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Olbia via Dante 1  

Tipo di attività o settore istruttore direttivo tecnico con posizione organizzativa alla data 
attuale Coordinatore del Servizio Gestione Territorio 

 

Istruzione e formazione  

Date 1978-1979  

  

Titolo della qualifica rilasciata DIPLOMA DI GEOMETRA (40/60)  ISTITUTO TECNICO 
ATTILIO DEFFENU OLBIA 

Principali tematiche/competenza professionali 
possedute 

Competenza nelle materie urbanistiche edilizie  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 
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Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua italiano 
  

Altra(e) lingua(e) sardo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Posseggo buone competenze comunicative essendomi 
rapportato ( sino dalla data di assunzione 1983) con gli utenti del 
servizio  

 
 

 

Capacità e competenze organizzative Posseggo buone competenze organizzative avendo svolto dal 
1999 coordinatore de l Servizio Gestione Territorio con ottime 
valutazioni  

 

 

Capacità e competenze tecniche Ottime capacità tecniche riguardo il campo della legislatura 
urbanistico edilizia – corsi di formazione e studi autodidattici  

 

 

Capacità e competenze informatiche buona conoscenza delle applicazioni Window  WORD, EXCEL, 
powerpoint , Arcgis, Qgis e programmi vari  di fotoritocco, 
acquisite con la pratica nel lavoro quotidiano  

 
 

 

Capacità e competenze artistiche Buone capacita artistiche nel campo della musica, pittura e 
fotografia acquisita con studi autodidattici  

 

 

Altre capacità e competenze Competenze nel campo sportivo nelle discipline : canoa, tennis, 
calcio e taekondo  acquisite con  la pratica sportiva 

 

 

Patente Patente B 
 

 

Ulteriori informazioni sposato dal 1993 e padre di tre figli (20-16-10 anni)  
  

 


