
Curriculum Vitae  
 

 

Informazioni personali 
Nome/ Cognome   SABRINA PITZALIS 
Indirizzo OLBIA (SS) 07026 - ITALIA 
Cellulare  
PEC/mail  spitzalis@comune.olbia.ot.it;  
Cittadinanza italiana 
Luogo e data di nascita        

  Sesso F 
 
 
Esperienza professionale   
Date      - Dal  01/01/2020 ad oggi, ricopre il ruolo di Direttore dell’Esecuzione dell’appalto per il servizio di raccolta 

integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi presso il Settore Tecnico del Comune di Olbia, 
Determinazione Dirigenziale n. 5769 del 31/12/2019; 

- Trasferimento per mobilità interna a tempo indeterminato con decorrenza dal 01/01/2020 dal settore di 
Polizia Locale al Settore Tecnico, con cambio del profilo professionale Determinazione Dirigenziale n. 
4850 del 20/11/2019; 

- Da Giugno 2015 al 31/12/2019  altresì Pilota, Responsabile della Manutenzione e dell’Aeronavigabilità 
Continua del drone in dotazione al Comando . 

- Dal 2012 al 31/12/2019 Responsabile del solo Ufficio di Polizia Ambientale; 
- Nell’ anno 2011 Responsabile dell’Ufficio di Polizia Edilizia e Polizia Ambientale; 
- Da Gennaio 2007 a Dicembre 2010 Responsabile Area Servizio Circolazione Stradale e Tutela del 

Consumatore sovraintendendo e dirigendo l’Ufficio Polizia Commerciale – Ufficio Polizia Amministrativa, 
Trasporti, Scorte – Ufficio Ordinanze; 

- Da Giugno 2002  a Dicembre 2006 Responsabile del Servizio di Polizia Commerciale e Polizia 
Amministrativa; 

- Da 2001 a Maggio 2002  Responsabile Ufficio Polizia Edilizia; 

- Dal 01/02/2001 al 31/12/2019  in mancanza della figura del Dirigente/ Comandante nonché quella del Vice 
Comandante oltre ad essere responsabile dei procedimenti relativi al servizio assegnatole,  in relazione alla 
sua qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria con criteri di rotazione con gli altri Istruttori Direttivi appartenenti 
al Comando, era  altresì responsabile del coordinamento e controllo di tutto il personale della Polizia Locale 
al momento in servizio, compreso il personale assunto a tempo determinato; 

- Dal 01/02/2001 passaggio procedura selettiva Istruttore Direttivo di Vigilanza -Categoria D1 – Area di 
Vigilanza; 

- Dal 15/12/1999 attribuzione qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria; 

- Dal 10/08/1999 al 14/12/1999  Passaggio concorsuale area sottufficiali -Istr.re di Vigilanza ex VI qualifica 
funzionale; 

- Dal 01/06/1998 al 09/08/1999 Area Vigilanza come Agente; 

- Dal 01/06/1998, per mobilità volontaria, ad oggi in forza presso il Comando di Polizia Locale di Olbia; 

- Dal 23/09/1996 al 31/05/1998 Area Vigilanza come Agente a tempo indeterminato presso il Comando di 
Polizia Municipale di La Maddalena; 

- Dal 12/07/1995 al 20/09/1995 Area Vigilanza come Agente a tempo determinato presso il Comando di 
Polizia Municipale di La Maddalena; 

- Dal 22/07/1994 al 21/09/1994 Area Vigilanza come Agente a tempo determinato presso il Comando di 
Polizia Municipale di La Maddalena; 
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- Dal 12/07/1993 al 11/09/1993 Area Vigilanza come Agente a tempo determinato presso il Comando di 
Polizia Municipale di La Maddalena; 

- Dal 15/07/1992 al 30/09/1992  Area Vigilanza come Agente a tempo determinato presso il Comando di 
Polizia Municipale di La Maddalena; 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro:      Comune di Olbia Via Dante n. 1 

 

Tipo di attività o settore: Settore Tecnico  

 

Istruzione e formazione 
 
Date   A.A. 2004/2005 

 
Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in scienze politiche  - indirizzo politico amministrativo con votazione 110/110 e 
lode  
 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Università degli studi di Sassari   

 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale  Laurea magistrale in scienze politiche 

 

Formazione – date   Numerosi corsi di formazione e aggiornamento:: 

- 05-06-07 giugno 2019 Olbia,  partecipazione in qualità di commissario per il concorso vigili a 
tempo determinato; 

- 04 aprile 2019 Sassari, Polizia Ambientale – Vigilanza e Sicurezza Ambientale – Poteri ed 
Attribuzioni delle Forze di Polizia – la sicurezza sulle strade, Safety e Security – legge 48-
2007 – e ss. in tema di pacchetto sicurezza; 

- 15 dicembre 2018 Olbia, corso teorico pratico in materia di acustica ambientale; 

- 01 agosto 2018 corso di formazione teorico e pratico per l’abilitazione a scenari critici su 
macchina VL SAPR ( sistemi aeromobli a pilotaggio remoto); 

- 20 aprile 2018 Olbia, giornata di studio “ Manifestazioni Pubbliche tra SAFETY e SECURITY 
alla luce della circolare Gabrielli, privacy e videosorveglianza”; 

- 03 aprile 2017 Sassari, corso di formazione “ Polizia Ambientale – Vigilanza e Sicurezza 
Ambientale – Poteri ed attribuzioni delle Forze di Polizia”; 

- 16  e 28 novembre 2016 –Olbia - corso di formazione “ Sicurezza sui luoghi di lavoro“; 

- 11 novembre 2016 – Rimini – Partecipazione come relatrice alla 20° Fiera Internazionale del 
recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo sostenibile; 

- 04 novembre 2016 Olbia, corso di formazione “ metodi di campionamento delle emissioni da 
processi di combustiona”; 

- 07 luglio 2016 – Arzachena – seminario formativo  “  Seminario formativo per la Polizia Locale 
– Sessione Polizia Edilizia e Polizia Ambientale “; 

- 16 dicembre 2015 – Olbia – corso di formazione teorico - pratico “ Teniche di campionamento 
delle matrici ambientali : acque 1° sessione “; 

- 21 maggio 2015 – Olbia – Attestato corso di addestramento teorico per il pilotaggio di SAPR ( 
Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto )”; 

- 23 – 24 novembre 2014 – seminario di aggiornamento “ Pubblici Esercizi per la 
somministrazione di alimenti e bevande “; 

- 09 –10 giugno – Olbia – attestato di idoneità “ corso base per il porto dei Presidi Tattico 
Difensivi “; 

- 09 maggio 2014 – Olbia – seminario di aggiornamento “ Le emissioni da generatori di calore 
alimentati a legna o altri combustibili solidi – Normativa di riferimento, controlli, manutenzioni 
ed impatti sull’ambiente “; 

- 30 aprile 2014 – Olbia – corso di aggiornamento – “ corso di aggiornamento operativo per 
strumenti di Auto Tutela (Tonfa Estensibile) “; 



- 02 febbraio 2014 – Budoni – corso di formazione “ Tutte le novità del 2013 in tema di 
commercio, somministrazione, polizia amministrativa”; 

- 25 luglio 2013 – Olbia – corso di formazione “ Anticontraffazione “; 

- 04 – 05 giugno 2013 – Olbia – corso di formazione “ Il T.U. Ambiente – D.Lgs 3 aprile 2006, 
n. 152 – Norme in materia ambientale –La vigilanza edilizia ed urbanistica “; 

- 13-14-15 Giugno 2013 – La Maddalena – seminario di formazione e aggiornamento “ IV° 
Seminario di Polizia Giudiziaria a cura della Procura della Repubblica di Tempio Pausania “ 
La Polizia Giudiziaria tra tradizione ed innovazione Scienze e Tecniche d’Indagine “; 

- 30 maggio 2013 – Golfo Aranci – Componente esperto della Commissione di selezione 
pubblica per la formazione di una graduatoria a tempo determinato di Agenti di Polizia Locale; 

- 06 aprile 2013 – Costa Rei – corso di formazione  “ Convegno Regionale Polizia Locale “; 

- 05 aprile 2013 – Alghero – Partecipazione come Relatrice al Convegno Regionale “ 
Inquinamento Acustico e Qualità della Vita “; 

- 04 aprile 2013 – Olbia – corso di formazione e aggiornamento “seminario di aggiornamento 
professionale per gli operatori della Polizia Locale; 

- 15 febbraio 2013 Olbia – seminario teorico pratico di acustica ambientale “ le misure 
strumentali quale attuazione del controllo da parte degli enti preposti”; 

- 27 marzo 2013 – Olbia – corso di formazione  “ Novità sul C.d.S. “ Dott. Marchi; 

- 12-13 marzo 2013 – Olbia – corso di formazione e aggiornamento “ Attività di polizia 
giudiziaria e bonifica siti contaminati ; 

- 19 giugno 2012 Sassari, corso di formazione sulle tecniche di campionamento alle emissioni; 

- 28 aprile 2011 – Olbia – corso di formazione “ La nuova disciplina dei rifiuti;  

- 31 marzo 2011 – Golfo Aranci – corso di formazione “ Controllo e gestione dell’abusivismo 
edilizio “; 

- 10-11 marzo 2011 – Olbia – corso teorico pratico in materia di acustica ambientale; 

- 26 gennaio 2011 – Olbia – corso di formazione “ I reati contro l’ambiente e il territorio alla luce 
dell’ultimo decreto correttivo del testo unico ambientale –Le competenze e le tecniche della 
polizia giudiziaria nelle procedure di controllo e di repressione “; 

- 19 gennaio 2011 – Olbia – corso di formazione “ La SCIA, la SCIL e la loro applicazione nella 
Regione Sardegna “; 

- 09 settembre 2010 – Olbia – corso di formazione “ La nuova  S.C.I.A. “; 

- 27 maggio 2010 – Olbia – coso di formazione “ Il recepimento della Direttiva Servizi 
123/CE/2006; 

- 12 Aprile 2010 – Arborea – corso di formazione – “ 2° Incontro Monotematico di Polizia 
Locale 2010 “ A.S.O. e T.S.O. nell’ottica della Polizia Locale tra normativa, prassi 
giurisprudenza e realtà “; 

- 01 febbraio 2010 – Tempio Pausania – corso di formazione “ L’esame e commento della 
legge 689/81 “; 

- 16-17 novembre 2009 – Bologna – corso di formazione “ Le procedure di rilascio delle 
autorizzazioni di veicoli e trasporti eccezionali, di tipo industriale ed agricolo- Le competenze  
dell’Ufficio Trasporti Eccezionali “; 

- 26 novembre 2008 – Olbia – Attestato di partecipazione “ Corso di perfezionamento alla guida 
“; 

- 30 settembre 2008 – Olbia – Attestato di “ Esecutore BLSD” Rianimazione cardiopolmonare 
di base e defibrillazione precoce per la comunità; 

- Dal 17 al 20 settembre 2008 – Riccione – convegno nazionale – “ Le Giornate della Polizia 
Locale”; 

- Febbraio 2008 – Prefettura di Sassari – corso di formazione “ Seminario monotematico 
alimenti- giocattoli - farmaci “; 

- Febbraio 2008 – Prefettura di Sassari – corso di formazione “ Lotta alla contraffazione a tutela 
della salute, della sicurezza, della liberta economica e d’impresa “ durata 35 ore; 

- 06 dicembre 2007 – Siniscola – seminario di aggiornamento “ I trattenimenti nei pubblici 
esercizi e le problematiche legate all’inquinamento acustico “; 



- 10 settembre 2007 – Olbia – corso aggiornamento “ La disciplina del Commercio nella 
Regione Sardegna – Il commercio in sede fissa “;  

- 23 maggio 2007 - Olbia - corso formazione “ Il falso documentale “; 

 

Date    A.A. 1990/1991 
 
Titolo della qualifica rilasciata    Diploma di Maturità Magistrale con votazione cinquantadue/sessantesimi  
 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione  Istituto Magistrale di  

La Maddalena (SS)  
 

Livello nella classificazione nazionale o internazionale  Diploma di Maturità Magistrale 

 

Altra/e lingua/e   

Autovalutazione    

Livello europeo (*) 
Inglese  
 
 
Capacità e competenze sociali ed organizzative   ESPERIENZA  LAVORATIVA  IN SQUADRA IN UN AMBIENTE 

MULTICULTURALE IN CUI LA COMUNICAZIONE È ESSENZIALE,  RICOPRENDO  RUOLI DI ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI 

DIVERSE PERSONE IN ATTIVITÀ SIA OPERATIVE CHE AMMINISTRATIVE 
 
Capacità e competenze informatiche  Conoscenza di base del PC 
 
Patente  Di guida autoveicoli Categoria B,  

  Patente di abilitazione al comando di unità da diporto ( natanti ed imbarcazione entro 12 miglia dalla costa  - 
propulsione solo motore ) ; 

Brevetto cat. 2° per il pilotaggio di sistemi aerei a pilotaggio remoto ( droni ) 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi 
degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 
 
La sottoscritta  Sabrina Pitzalis, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n.445 e successive modifiche e/o integrazioni e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. 
per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci dichiara che i dati sopra esposti sono esatti e corrispondenti al 
vero. 
 
 
 DATA  26/05/2020       FIRMA 
 
        

 

 
 

 

 

. 
 

 

Orale Parlato Scritto 

  Interazione orale Produzione orale  

A1  Base  A1  Base  A1  Base  A1  Base  A1  Base  
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