CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

MAURO CAU
VIA LA SERRA N°39 – 07030 FLORINAS (SS)
079 826001 (int. 3)
079 826233
maur.cau@tiscali.it
Italiana
03.03.1972
Florinas (SS)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno 1991: Conseguito Diploma di Geometra presso l’I.T.G. Statale di Sassari G.M. “Devilla”;
Anno 1995: Abilitato all’esercizio della Libera professione di Geometra con votazione pari a
82/100
Anno 2006: Iscritto all’Albo dei CTU del Tribunale Civile di Sassari;
---------------------Nell’anno 1993 ha frequentato un corso professionale di informatica riguardante la
progettazione tecnica con utilizzo Autocad e Contabilità Lavori con il sistema Concant
presso l’Athena Formazione in Sassari;
Nell’anno 1994 ha partecipato al corso Interreg Sardegna-Corsica per Geometri ed Architetti,
con stage pratico in Corsica, sulla Pianificazione Ambientale organizzato dal collegio dei
geometri ed Ordine architetti di Sassari;
Nell’anno 1994 ha partecipato al corso presso Ufficio Tecnico Erariale di Sassari finalizzato
all’acquisizione e affidamento di nozioni e tematiche catastali.
In data 12.11.2008 ha partecipato al Corso dal titolo “ I nuovi adempimenti introdotti dal
D.Lgs 196/2003 in capo all’Ente Locale” presso Comune di Perfugas tenuto dalla SIPAL;
In data 21 e 22.10.2009 e 24.11.2009 ha partecipato alle attività del corso Progetto Prometeo
“Protezione Civile – La pianificazione di emergenza negli Enti Locali” presso Sala
congressi Hotel Grazia Deledda tenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna;
In data 15.06.2010 ha partecipato al Corso dal titolo “d. Lgs 81/08 – La valutazione dei rischi
da stress lavoro correlato” presso Questura di Sassari tenuto dalla SIPAL;
In data 23.11.2010 ha partecipato alle attività del corso “L’applicazione in Sardegna del
Testo unico in materia edilizia DPR 380/2001” presso Palazzo della Regione in Sassari
tenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna;
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In data 30.11.2011 ha partecipato al Corso dal titolo “Forniture e Servizi nel regolamento di
Esecuzione” presso Unione Comuni Coros , tenuto dalla Soc. EDK;
In data 12.04.2012 ha partecipato al Corso dal titolo “Le Stazioni Uniche Appaltanti” presso
Unione Comuni Coros , tenuto dalla Soc. EDK;
In data 28.11.2012 ha partecipato al Corso dal titolo “Le nuove frontiere degli Appalti
Pubblici dopo la Spending Review” presso Unione Comuni Coros , tenuto dalla Soc. EDK;
In data 18.01.2013 ha partecipato al Corso dal titolo “La gestione del ciclo integrato dei
rifiuti” presso Unione Comuni Coros, tenuto dalla Soc. Il Palladio;
In data 14.11.2013 ha partecipato al Corso dal titolo “Il mercato elettronico della Stazione
Appaltante” presso Unione Comuni in Bonorva, tenuto dalla Soc. EDK;

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 01.07.1991 al 31.12.1992 ha lavorato come direttore tecnico presso impresa edile in
Sassari:
occupandosi della direzione dei lavori presso vari cantieri, della contabilità e tenuta
registri contabili;
--------------Dal 01.01.1993 al 31.12.1996 ha lavorato presso studio tecnico in Sassari:
-occupandosi di tutto quanto concerne l’attività professionale del geometra libero professionista,
dalla redazione di perizie per il Tribunale Civile di Sassari, alla progettazione di edifici di civile
abitazione, miglioramenti fondiari, direzione lavori, accatastamenti, redazione successioni,
pratiche di condono edilizio, opere private e pubbliche quali, tra le più importanti:
Collaborazione alla Direzione dei Lavori per la costruzione di n° 3 palazzine, redazione di
Varianti in Corso d’opera, per un totale di 75 appartamenti, magazzini e garage nel
Comune di Alghero:

Committente “IMPRESA COSSU SALVATORE” ;
Anno di realizzazione: 1994-1996;
Ruolo svolto: Collaborazione alla Direzione dei Lavori e Redazione Varianti;
Importo dell’opera: 5 milioni di euro;
Collaborazione alla redazione del Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori
di “RICOSTRUZIONE DEI SOTTOSERVIZI, PAVIMENTAZIONI E ILLUMINAZIONI
PUBBLICHE DEL VECCHIO CENTRO”:

Committente: Comune di Sorso (SS);
Anno di realizzazione: 1999;
Ruolo svolto: Collaborazione alla redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo;
Importo dell’opera: 370 mila euro;
Collaborazione alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D. lgs.
494/96 relativo ai “Lavori di sistemazione dell’area Comunale retrostante la Chiesa
parrocchiale in località “Su Corrale” nel Comune di Muros:

Committente: Comune di Muros (SS);
Anno di realizzazione: 2000;
Ruolo svolto: Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
Importo dell’opera: 111 mila e 500 euro;
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Collaborazione alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D. Lgs.
494/96 relativo ai “LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE DEL “RIO MASCARI” NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI MUROS”:

Committente: Comune di Muros (SS);
Anno di realizzazione: 2001;
Ruolo svolto: Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
Importo dell’opera: 30 mila euro;
Collaborazione alla redazione del Progetto definitivo–esecutivo dei “LAVORI DI
COMPLETAMENTO DELL’ANFITEATRO COMUNALE DI FLORINAS”:

Committente: Comune di Florinas (SS);
Anno di realizzazione: 2002;
Ruolo svolto: Collaborazione alla redazione progetti definitivo ed esecutivo;
Importo dell’opera: 149 mila euro;
Collaborazione alla redazione del progetto preliminare per lavori di “RIQUALIFICAZIONE
DELL’AREA ANTISTANTE LA CHIESA DI SANTA CROCE, RIQUALIFICAZIONE DELLA
PIAZZA UMBERTO E VIA VITTORIO EMANUELE”:

Committente: Comune di Florinas (SS);
Anno di realizzazione: 2002;
Ruolo svolto: Collaborazione alla redazione progetto preliminare;
Importo dell’opera: 300 mila euro;
Collaborazione alla redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione
dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DELL’AMBULATORIO IN LOCALITA’ LA
CORTE (SS)”:

Committente: Comune di Sassari (SS);
Anno di realizzazione: 2004;
Ruolo svolto: Collaborazione alla redazione progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo;
Importo dell’opera: 36 mila euro;
Collaborazione alla redazione del progetto definitivo dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE DI
ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO NELL’ABITATO DI FLORINAS”:

Committente: Comune di Florinas (SS);
Anno di realizzazione: 2003;
Ruolo svolto: Collaborazione alla redazione progetto definitivo;
Importo dell’opera: 365 mila euro;
Collaborazione alla redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per
“Interventi di manutenzione viabilità rurale (P.O.R. 2000-2006 Misura 4.20) strada vicinale
detta “Caminu Osilesu” nel Comune di Muros:

Committente: Comune di Muros (SS);
Anno di realizzazione: 2004;
Ruolo svolto: Collaborazione alla progettazione preliminare;
Importo dell’opera: 152 mila euro;
Collaborazione alla redazione del progetto preliminare, definitivo-esecutivo di
“INTERVENTI DI TUTELA DELLE SORGENTI” nel Comune di Florinas (SS):

Committente: Comune di Florinas (SS);
Anno di realizzazione: 2004;
Ruolo svolto: Collaborazione alle attività di progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva;
Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ CAU MAURO ]

Importo dell’opera: 70 mila euro;

Dal 07.02.1997 al 30.04.2008 libero professionista Geometra iscritto al collegio dei
Geometri della Provincia di Sassari al n°2486;
Si è occupato di tutto quanto concerne l’attività del Geometra Libero Professionista, realizzando
svariate progettazioni di case di civile abitazione, case rurali, miglioramenti fondiari, direzioni di
lavori di varie opere relative ad immobili di privati. Lavori riguardanti la progettazione e direzione
dei lavori di capannoni annessi all’attività agricola, ristrutturazione di case di civile abitazione,
risanamenti igienico - conservativi, sopraelevazione di immobili esistenti, ristrutturazioni e
risanamenti di tetti di copertura, varianti in corso d’opera ed inoltre:
• Definizioni di pratiche relative al condono edilizio;
• Accatastamenti di fabbricati di civile abitazione, nonché variazioni catastali di immobili
esistenti;
• Progetti di accertamenti di conformità;
• Redazione denuncie di successione e stime immobili per privati;
• Redazione di pratiche relative alla realizzazione di pozzi per adduzione idrica;
Componente della Commissione Edilizia del Comune di Florinas per circa 10 anni
Tra le diverse opere pubbliche realizzate per conto di Enti Locali, si elencano le seguenti:
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione dei lavori di “SISTEMAZIONE
STRADE INTERNE COMUNALI”:
Committente: Comune di Florinas (SS);
Anno di realizzazione: 1997-1998;
Ruolo svolto: Redazione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori e
contabilità;
Importo dell’opera: 52 mila euro;
Regolare esecuzione e data fine lavori: Lavori ultimati regolarmente nell’anno 1998;
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione dei lavori di “SISTEMAZIONE
AREA RETROSTANTE LA CHIESA COMUNALE, LOC. SU CORRALE”:

Committente: Comune di Muros (SS);
Anno di realizzazione: 2000;
Ruolo svolto: Redazione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori
e contabilità;
Importo dell’opera: 75 mila euro;
Regolare esecuzione e data fine lavori: Lavori ultimati regolarmente nell’anno 2000;
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione dei lavori di “RISANAMENTO
AMBIENTALE DEL RIO MASCARI”:

Committente: Comune di Muros (SS);
Anno di realizzazione: 2001;
Ruolo svolto:
Redazione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione
Lavori e contabilità;
Importo dell’opera: 25 mila euro;
Regolare esecuzione e data fine lavori: Lavori ultimati regolarmente nell’anno 2001;
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione dei lavori di “INTERVENTI
COMUNALI PER L’OCCUPAZIONE- ANNUALITA’ 2002”:

Committente: Comune di Florinas (SS);
Anno di realizzazione: 2002-2003;
Ruolo svolto: Redazione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori
e contabilità;
Importo dell’opera: 70 mila euro;
Regolare esecuzione e data fine lavori: Lavori ultimati regolarmente nell’anno 2003;
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione dei lavori di “MANUTENZIONE
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ORDINARIA DELLA VIABILITA’ RURALE”:

Committente: Comune di Muros (SS);
Anno di realizzazione: 2003;
Ruolo svolto: Redazione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori
e contabilità;
Importo dell’opera: 45 mila euro;
Regolare esecuzione e data fine lavori: Lavori ultimati regolarmente nell’anno 2003;
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione dei lavori di “POTENZIAMENTO
E MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ RURALE”:

Committente: Comune di Muros (SS);
Anno di realizzazione: 2003-2004;
Ruolo svolto: Redazione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori
e contabilità;
Importo dell’opera: 165 mila euro;
Regolare esecuzione e data fine lavori: Lavori ultimati regolarmente nell’anno 2004;
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione dei lavori di “INTERVENTI
COMUNALI PER L’OCCUPAZIONE - ANNUALITA’ 2003”:

Committente: Comune di Florinas (SS);
Anno di realizzazione: 2003-2004;
Ruolo svolto: Redazione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori
e contabilità;
Importo dell’opera: 73 mila euro;
Regolare esecuzione e data fine lavori: Lavori ultimati regolarmente nell’anno 2004;
Progetto preliminare dei lavori di “MANUTENZIONE DELLA VIABILITA’ RURALE –
STRADA “SA SERRA”:

Committente: Comune di Florinas (SS);
Anno di realizzazione: 2004;
Ruolo svolto: Redazione progetto preliminare;
Importo dell’opera: 100 mila euro;
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione dei lavori di “SISTEMAZIONE ED
AMPLIAMENTO DELLA CASA COMUNALE”:

Committente: Comune di Florinas (SS);
Anno di realizzazione: 2005-2006;
Ruolo svolto: Redazione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori
e contabilità;
Importo dell’opera: 116 mila euro;
Regolare esecuzione e data fine lavori: Lavori completati anno 2006;
Esperienza lavorative presso
Amministrazioni Pubbliche
In data 01.06.2005 assunto presso Comune di Muros
quale vincitore di concorso pubblico a tempo indeterminato presso area Tecnico-Manutentiva;
Dal 01.06.2005 al 30.04.2008 dipendente Comune di Muros, part-time (18 ore settimanali),
qualifica di Istruttore Tecnico – cat. C1;
Dal 01.05.2008 al 31.05.2008 dipendente Comune di Muros a tempo pieno (36 ore
settimanali), qualifica di Istruttore Tecnico - Cat. C1;
Dal 01.06.2008 al 30.06.2014 dipendente del Comune di Muros a tempo pieno (36 ore
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settimanali) – qualifica di Istruttore Tecnico Direttivo – Cat. D1 – Responsabile Settore
Tecnico-Manutentivo;
Dal 05.11.2012 al 31.05.2014 ha prestato servizio a tempo parziale ai sensi art.1 comma 557
della legge 30.12.2004 presso Comune di Florinas – Settore Tecnico-Manutentivo;
Dal 24.04.2013 al 30.06.2014 ha prestato servizio con convenzione tra i Comuni di Muros e
Banari ex art.14 del CCNL 22.01.2004 presso il Comune di Banari – Settore TecnicoManutentivo;
Dal 01.07.2014 dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Banari – qualifica di
Istruttore Tecnico Direttivo – Cat. D1 – Responsabile Settore Tecnico-Manutentivo;

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

FRANCESE
Buono
Elementare
Elementare

BUONA CONOSCENZA SISTEMA WINDOWS, OFFICE (EXCEL-WORD), PROGRAMMI CAD, INTERNET E
SOFTWARE APPLICATIVI VARI

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente tipo B

Letto, confermato e sottoscritto.
Florinas lì, 01.07.2014
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f.to Geom. Mauro Cau

