
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SCARPA ANTONIO

Data di nascita 22/12/1964

Qualifica Istruttore Direttivo Cat. D5

Amministrazione COMUNE DI SERRAMANNA

Incarico attuale Posizione Organizzativa - Area Amministrativa

Numero telefonico
dell’ufficio 0709132009

Fax dell’ufficio 0709132033

E-mail istituzionale a.scarpa@comune.serramanna.ca.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Giurisprudenza
Altri titoli di studio e

professionali
- Maturità Classica

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Insegnamento presso i corsi regionali per infermieri
professionali (3° anno). Materia di insegnamento:
legislazione della previdenza sociale annualità 1995/96. -
ASL DI SASSARI

- Dal 05/10/1998 assunzione con contratto a tempo
indeterminato presso il Comune di Sassari. Responsabile,
dall’annualità 2000, del Servizio Amministrativo dello
Sportello Unico Edilizia presso il Settore SUAP.
Coordinamento degli uffici e del relativo personale (n°5
collaboratori): archivio edilizia privata, accesso agli atti,
contenzioso edilizia, procedimenti sanzionatori abusivismo
edilizio, gestione provvedimenti di secondo grado
(annullamenti, convalide, ratifiche…), redazione ed
emissione provvedimenti edilizi e relativo aggiornamento
normativo, consulenza giuridica al servizio tecnico,
predisposizione proposte delibere consiliari e di giunta. -
COMUNE DI SASSARI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza dei principali programmi informatici di
calcolo e videoscrittura. Ottime capacità nella navigazione
internet.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

- 1994, Sassari. Attestato di qualifica professionale in
Amministrazione Aziendale, ciclo di formazione

CURRICULUM VITAE

1



pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

professionale della durata di ore 550 istituito dalla Regione
Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
presso l'Associazione Professionisti Sardi

- 1994, dal 14 marzo al 2 luglio, Sassari. Attestato di
frequenza de Corso di perfezionamento in diritto
dell’ambiente, Facoltà di Giurisprudenza di Sassari e
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli
Studi di Sassari.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: COMUNE DI SERRAMANNA

dirigente: SCARPA ANTONIO

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Area Amministrativa

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 29.610,23 € 11.449,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 41.060,16

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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