
   

  
 

 

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  GIUSEPPE TECLEME 

   

Telefono  0789/52155 

   

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

 

Nazionalità  italiana 
 

   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   01 gennaio 2011 al 31 dicembre 2016 

• Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile del “Servizio Sportello Unico dell’Edilizia” incaricato di Posizione organizzativa 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Olbia 

• Tipo di impiego  Amministrazione Pubblica 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da – a) 

            • Lavoro o posizione ricoperti                                              

               • Tipo di azienda o settore 

                                • Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

qualifica 

    Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

      • Date (da – a) 

qualifica 

    Lavoro o posizione ricoperti 

            

                       • Date (da – a) 

        • Lavoro o posizione ricoperti 
 

          Tipo di azienda o settore 

                             • Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 

  

 Gestione ufficio Sportello Unico Edilizia, Ufficio Bucalossi, Ufficio Abitabilità e Inizio Lavori 

 

01 gennaio 2010 – 31-12-2010 

Responsabile “per il coordinamento e le verifiche dei procedimenti relativi alle attività ricomprese  ne nel Servizio  

nella competenza del Servizio Edilizia privata – Ufficio Progetti - 

Amministrazione Pubblica 

Gestione ufficio Edilizia Privata e Ufficio Progetti 

 

 

01  novembre 2009  

“ Responsabile Ufficio Progetti” 

Istruttore Direttivo Tecnico, cat. D1 presso “Ufficio Urbanistica- Servizio Edilizia Privata 

 

 

01  dicembre 2005 – 31-12-2010 

“nomina Responsabile Ufficio Progetti” 

Istruttore Tecnico, cat. C5 presso “Ufficio Urbanistica- Servizio Edilizia Privata 

 

27  giugno 2001 – 30-10-2009 

Istruttore Tecnico, cat. C presso “Ufficio Urbanistica- Servizio Edilizia Privata” 

 

Comune di Olbia 

Amministrazione Pubblica 

Istruttore Tecnico Ufficio Edilizia Privata 

 

 
 

  



   

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

  

2016   dicembre  

Regione Autonoma Sardegna – progetto “SUAPE” 

“Gruppo ristretto per la condivisione delle direttive per i procedimenti SUAP e SUE ai sensi della 
L.R. 24/2016, art. 29 comma 4, con la collaborazione del FORMEZ” – CAGLIARI  1 dicembre 

 

 

2016  novembre - dicembre 

Comune di Olbia  

“ corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” - OLBIA 

 

 

 

2016  novembre  

Comune di Olbia  

“ attestato di qualificazione per Auditor di 1° e 2° parte”  rilasciato dallo “studio Q – qualità totale 
srl di Milano  18-21-23 novembre OLBIA 

 

 

2016   ottobre  

Regione Autonoma Sardegna – progetto “SUAPE” 

“Gruppo ristretto per la condivisione delle direttive per i procedimenti SUAP e SUE ai sensi della 
L.R. 24/2016, art. 29 comma 4, con la collaborazione del FORMEZ” – CAGLIARI 27ottobre 

 

 

2016  aprile 

Comune di Olbia  

“Corso in materia di normativa urbanistica , paesaggistica e abusivismo edilizio, con la 
partecipazione di magistrati del TAR Sardegna II sezione” - OLBIA 

 

 

 

2016  aprile 

Regione Autonoma Sardegna – progetto “SUAPE” 

“Procedure per l’istituzione del SUAPE, con la collaborazione del FORMEZ” - CAGLIARI 

 

 

2016  marzo 

Comune di Olbia  

“Corso sul nuovo codice degli appalti, rivolto alle Posizioni Organizzative”  - OLBIA 

 

 

 

2016  febbraio 

Regione Autonoma Sardegna – progetto “SUAPE” 

“Procedure per l’istituzione del SUAPE, con la collaborazione del FORMEZ” – CAGLIARI 10 
febbraio 

 

 

2015  dicembre 

Comune di Olbia  

“Corso in materia di urbanistica ed edilizia, con la partecipazione di magistrati del TAR Sardegna 
II sezione” – 3- 4 dicembre 2015 - OLBIA 

 

 

 

2015  novembre 

Comune di Olbia  

“Certificazione UNI ISO 9001:2008  rilasciata allo Sportello Unico Edilizia – da parte dell’istituto 
di certificazione della qualità  “CERTIQUALITY srl di Milano- OLBIA 

 



   

  
 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

2015  ottobre 

Regione Autonoma Sardegna – Coordinamento regionale SUE 

“Sportello unico per l’edilizia (S.U.E.) in modalità telematica per la richiesta e il rilascio dei titoli 
abilitativi .- formazione personale” - OZIERI 

 

 

 

2015 luglio 

Regione Autonoma Sardegna – Coordinamento regionale SUE 

“Sportello unico per l’edilizia (S.U.E.) in modalità telematica per la richiesta e il rilascio dei titoli 
abilitativi .- formazione personale” – CAGLIARI 3 luglio 

 

 

2015  febbraio 

Regione Autonoma Sardegna – Coordinamento regionale SUE 

“Sportello unico per l’edilizia (S.U.E.) in modalità telematica per la richiesta e il rilascio dei titoli 
abilitativi .- formazione personale” – CAGLIARI 24 febbraio 

 

2014 novembre 

Regione Autonoma Sardegna – Coordinamento regionale SUE 

“Sportello unico per l’edilizia (S.U.E.) in modalità telematica per la richiesta e il rilascio dei titoli 
abilitativi .- avvio della fase sperimentale ” accreditamento enti terzi – CAGLIARI 27 novembre 

 

2014  ottobre 

Regione Autonoma Sardegna – Coordinamento regionale SUE 

“Sportello unico per l’edilizia (S.U.E.) in modalità telematica per la richiesta e il rilascio dei titoli 
abilitativi .- avvio della fase sperimentale ” – CAGLIARI 22 ottobre 

 

2014  luglio 

Regione Autonoma Sardegna – Coordinamento regionale SUE 

“Sportello unico per l’edilizia (S.U.E.) in modalità telematica per la richiesta e il rilascio dei titoli 
abilitativi .- avvio della fase sperimentale ” – CAGLIARI 8 luglio 

 

2014  giugno 

Regione Autonoma Sardegna – Coordinamento regionale SUE 

“Sportello unico per l’edilizia (S.U.E.) in modalità telematica per la richiesta e il rilascio dei titoli 
abilitativi .- avvio della fase sperimentale ” – CAGLIARI 3 - 17 giugno 

 

 

2014  maggio 

Regione Autonoma Sardegna – Coordinamento regionale SUE 

“Sportello unico per l’edilizia (S.U.E.) in modalità telematica per la richiesta e il rilascio dei titoli 
abilitativi .- avvio della fase sperimentale ” – CAGLIARI 13 maggio 

 

2014  aprile 

Regione Autonoma Sardegna – Coordinamento regionale SUE 

“Sportello unico per l’edilizia (S.U.E.) in modalità telematica per la richiesta e il rilascio dei titoli 
abilitativi .- avvio della fase sperimentale ” – CAGLIARI 8 aprile 

 

2014  marzo 

Regione Autonoma Sardegna – Coordinamento regionale SUE 

“Sportello unico per l’edilizia (S.U.E.) in modalità telematica per la richiesta e il rilascio dei titoli 
abilitativi .- avvio della fase sperimentale ” – CAGLIARI 11 – 25 marzo 

 

 

2014  febbraio  

Regione Autonoma Sardegna – Coordinamento regionale SUE 

“Sportello unico per l’edilizia (S.U.E.) in modalità telematica per la richiesta e il rilascio dei titoli 
abilitativi .- avvio della fase sperimentale ” – CAGLIARI 11-25 febbraio 



   

  
 

 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

 

 Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

 

2014  gennaio 

Regione Autonoma Sardegna – Coordinamento regionale SUE 

“Sportello unico per l’edilizia (S.U.E.) in modalità telematica per la richiesta e il rilascio dei titoli 
abilitativi .- avvio della fase sperimentale ” – CAGLIARI 16 gennaio 

 

 

 

2014 

Soc. PROMO P.A. FONDAZIONE 

Partecipazione al seminario “Le novità in materia di edilizia e urbanistica e il recupero del 
patrimonio immobiliare nel contesto legislativo della Regione Sardegna”” SASSARI 

 

 

 

2013 

Soc. CONSIFED 

Partecipazione al seminario “ Urbanistica e paesaggio in Sardegna alla luce delle più recenti 
novità normative e giurisprudenziali” SASSARI 14 novembre 

 

 

 

  

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

 2012 

Soc. Formel S.r.l. 

Via Drago di Ferro, 90 – 91027 Paceco (TP) 

Partecipazione al seminario “Le competenze e i controlli in materia urbanistica ed edilizia. Il 
regime sanzionatorio” SASSARI 

 

2012 

Soc. Aretè S.r.l. 

Viale V. Veneto, 335 – 95126 Catania (CT) 

Corso di formazione ed aggiornamento “Edilizia ed Urbanistica in Sardegna” -OLBIA 

 

2010  gennaio 

Regione Autonoma Sardegna – Assessorato Enti Locali 

“l’applicazione in Sardegna del testo Unico in materia Edilizia, di cui al D.P.R. 380/01 ” – Sassari 
23 novembre 2010 

 

 

2009  

LA FORMAZIONE S.r.l. 

Seminario “le ultime novità giuridiche in materia edilizia” - OLBIA 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

  

2006 

Soc. Aretè S.r.l. 

Viale V. Veneto, 335 – 95126 Catania (CT) 

Corso di formazione ed aggiornamento “Novità in materia di edilizia” - ORISTANO 

 

2005 

Soc. Aretè S.r.l. 

Viale V. Veneto, 335 – 95126 Catania (CT) 

Corso di formazione ed aggiornamento “la legge salvacoste e le novità in materia di edilizia” - 
ORISTANO 

 

2002 

Soc. Ceida S.r.l. 



   

  
 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Qualifica conseguita 

 

Via Nazionale, 54 – 00184 Roma (RM) 

Corso di formazione ed aggiornamento “Disciplina e gestione dell’edilizia” – ROMA 

 

1989 -1992 

Impresa di Costruzioni “Antonio Poddighe” 

Via P. Jolanda - 07100 Sassari  (SS) 

Collaborazione come Geometra di cantiere 

 

1988 

Istituto tecnico per Geometri di Sassari “G.M. DEVILLA” 

Piazza Marconi - 07100 Sassari  (SS) 

Abilitazione all’esercizio dell’attività di Geometra 

 

 

1987 

ESEP – Ente scuola Edile Provinciale di Sassari 

Z.I. Predda Niedda Nord – 07100 Sassari  (SS) 

Qualifica di “Geometra Capocantiere”  

 

 

1985 

Istituto tecnico per Geometri di Sassari “G.M. DEVILLA” 

Piazza Marconi - 07100 Sassari  (SS) 

Diploma di Geometra 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

   

INGLESE 

• Capacità di lettura  Utente base 

• Capacità di scrittura  Utente base 

• Capacità di espressione orale  Utente base 

 

Capacità e competenze Informatiche 

 

 Buona conoscenza dei più diffusi programmi informatici quali: Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Microsoft Access, Autocad. 

 
 

PATENTE   B 

 
    

ALTRE LINGUA 
 


