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Pagina 1• Curriculum Wtee di
' AMRutitto

B

Titoli di studio e
professionali ed

esperienze lavorative

Titolo di studio"

Esperienze professionali

(Incarichi ricoperti)

Laurea in Architettura conseguita nel 1996 presso l'Università degli Studi di Reggio Calabria
Abilitazione all'esercizio della professione conseguita nei 1998
• Dal Febbraio 2010 -Comune di Cagliari - Responsabile dell'Ufficio Tutela del Paesaggio;
Responsabile del procedimento di tutte le istanze di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146
del Dlgs. 42/2004, delle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica aisensi dell'art 157
del D.Lgs. 42/2004 edel pareri relativi alle richieste di condono edilizio per opere realizzate in ambito
soggetto a vincolo paesaggistico.

- Luglio 2008 -Gennaio 2010 - Servizio Edilizia Privata Capo Ufficio Condono Edilizio;.
Responsabile del procedimento delle pratiche di condono edilizio presentate aisensi della L 47/85,
della LR 23/85 e della L 724/94

•

Marzo 2008 - Giugno 2008 - Servizio Edilizia Privata - Ufficio Centro Storico

Tecnico istruttore delle istanze di concessione edilizia, di autorizzazione edilizia e di accertamento di

conformità relative ad interventi nel Centro Storico di Cagliari e nella Municipalità di Pirri

• Dal dicembre 2000 al Febbraio 2008 - Cantieri comunali per l'occupazione - Servizio Edilizia privata Ufficio Centro Storico.

Coordinatrice tecnica di un gruppo di lavoro denominato •Laboratorio per il recupero del Centro
Storico*.

.

'

Studio edanalisi delle norme di edilizia agevolata alsensi della L179/92.

Predisposizione di un Bando di concorso relativo alia concessione é contributi in conto capitale
destinati al risanamento delle partì comuni, recupero primario e secondario'degli edifìci storici cittadini
ai sensi della L179/92

Informazioni e chiarimenti al pubblico sulle modalità e sulla compilazione delle schede tecniche
allegate ai Bando diconcorso L179/92.

Istruttoria tecnica delle istanze di finanziamento pervenute- L179/92.
Elaborazione di graduatorie relative al Bandi di concorso predisposte ai sensi della L179/9Z

Determinazione di percentuale di contributo da corrispondere all'istante in relazione al computo
metrico estimativo, allefatture e allo statodiavanzamento del lavori - L179/92.

Sopralluoghi al fine di verificare lo stato di avanzamento del lavori secondo quanto stabilito dal
progetto preliminare presentato dall'istante ai fine della concessione del finanziamento di cui.alla
L179/92.

Studio ed analisi della LR 29/98 sulla tutela evalorizzazione di centri storici della Sardegna.

Predisposizione,' sulla, base degli stanziamenti regionali di cui alla LR.29/98, Annualità 2001,
Annualità 2002 e Annualità 2003/2006, di Bandi di concorso relativi alla concessione di contributi in

conto capitale destinati ad agevolare gli interventi di recupero primario degli edifici storici cittadini
ubicati in area vincolata al sensi della L.1497/39.

Informazioni e chiarimenti al pubblico sulle modalità e sulla compilazione delle schede tecniche
allegate al Bando diconcorso LR.29/98.

Istruttoria tecnica delle istanze di finanziamento pervenute, LR.29/98.
Determinazione di importo da corrispondere all'istante in relazione al computo metrico estimativo LR.29/98.

/

Collaborazione alla stesura tecnica di un Programma Integrato denominato 'Restauro' con valenza di
Piano Attuativo, LR 29/98, riguardante:

-' sopralluoghi, rilievi, elaborazioni grafiche eelaborazione dei profili degli edìRci;

- elaborazione grafica delle tipologie edilizie degli edifici storici ubicati nel quartiere 'castello';
- - compulì metrici e compilazione dì schede tecniche relafive-ai singoli edifici Interessati
Collaborazione alla stesura dei progetto preliminare inerente il recupero e la riqualificazione dell'ex
Teatro Civico sito in ViaUniversità;

Collaborazione agli affi preparatori dell'intervento del Comune di Cagliari, Assessorato Ambiente e
Urbanistica, al Programma Integrato 'Restauro' con valenza.di Plano Attuativo LR 29/98. in
occasione del XXXIII Incontro di studio del Ce.S.E.T. - Università dì Cagliari - Dipartimento di
Ingegneria del Territorio, riguardante: la rielaborazlone di prospetti, planimetrìe, sezioni e la
preparazione di tabelle, inserite all'interno dèlia relazione illustrativa e di due cartelloni contenenti:

rilievi fotografici, planimetrie, prospetti e tabelle degli edifici inseriti all'interno delle aree oggetto del
programma,
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Tipo di impiego

2000 BTESinnai(CA) - Docente
Insegnamento delle materie: informatica di base.eMs Office (Excel, Word) relativamente alcorso per
"Operatore turistico ".
2000 IRECOOPSanluri(CA) - Docente.
insegnamento delle materie: Elementi di teoria del restauro ~ La prassi del restauro: conoscenza e
conservazione, relativamente alcorso per'operatore tecnico perlagrafica computerizzata"..

1999 BTE Ortacesus(CÀ)-Coordinatrice

'

Attività di coordinamento relativamente al corso per "Addetto alla. produzione ed alla
commercializzazione deiprodotti agricoli biologici".
1999 BTE Ortacesus'(CA) - Docente
Insegnamento delle materie: informatica di basee Ms Office (Excel, Word) relativamente al corso per
"Addetto allaproduzione ed allacommercializzazione del prodotti agricoli biologici".

1998 CRFPA

Donori (CA) - Docente

Insegnamento della materia: Materiali perla realizzazione diinfrastrutture da giardino

1998 Studio diIngegneria Ing. M. Muslo, Ing. M.L Rutilio - Cagliari - Collaboratrice
Rinaturalizzazione del fiume Flumendosa ed affluenti in territorio diBallao (CA).

.

1998 Studio di Ingegneria Ing. M. Musio, Ing. M.L Rutilio - Cagliari - Collaboratrice •

' Arredamento funzionale di un centro sociale a Sant'Andrea Frius (CA).
1998 Studio di Ingegneria Ing. M. Musio, Ing. M.L. Rutilio - Cagliari - Collaboratrice
Progetto diunpalazzetto dello sporta Serranti (CA).
1997 Studio di Ingegnerìa Ing. M. Musio, Ing. M.L Rutilio - Cagliari - Collaboratrice
Piano degli insediamenti produttivi delComune diS.Andrea Frius.

1997 CRFPÀ Guspinl - Docente
insegnamento dellamateria: arredamento funzionale.

1997 ENAIPAles (OR)-Docente
Insegnamento delle materie: MS Word, Excel, Access, Autocad

Corsi specialistici

2015 Legge anticorruzione, etica e legalità, piano anticorruzione e codice dicomportamento personale
nazionali e comunali

2006/2009 Progetto ITACA - Progetto con obiettivo principale diformare all'interno della Pubblica
Amministrazione abilità sia progettuali sia di gestione e controllo delle trasformazioni delle risorse
territoriali, con particolare riferimento al sistema paesaggistico-ambientale e al Piano Paesaggistico
Regionale

2003 Funzioni dipubblica utilità e valutazione dell'indennizzo - Lavalutazione comeriferimento perla
Pianificazione

•

2001Tutelae valorizzazione Centri Storici, LR. 29/98

Capacità e competenze
personali

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

ITALIANA

INGLESE

• Capacità di lettura
B1
• Capacità discrittura
B1
• Capacità di espressione orale B1
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Capacità e competenze sociali

Competenze nella risoluzione dei problemi e nel prendere decisioni affinata anche grazie ad una
pregevole tattica e strategia sviluppata nella pratica sportiva.
Capacità diascolto, comprensione, comunicazione e relazione con i terzi affinata grazie
all'esperienza di tutor.
.

Capacità e competenze organizative

Capacità diorganizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità ed assumendo
responsabilità, acquisita nelcorsodelle sopraelencate esperienze professionali.

Capacità disintesi e dicoordinamento con altre unità diricerca aifini dell'elaborazione di
progetti.

Capacità di coordinamento e cooperazione con isoggetti, esperti in differenti discipline e
capacità dilavoro insituazioni distressdovute alla carenza dirisorse umane.

Capacita' e competenze tecniche

Conoscenza diAutocad, impiego delpacchetto Office e capacità di navigare in Internet

Capacità di espressione e redazione testi (articoli tecnici); preparazióne di relazioni, discorsi e
lezioni da tenere inpubblico nelcorso diconvegni, seminari, etc;

Altre capacità e competenze

Appassionata disport acquatici, pratica: nuoto.

Cagliari, 09.09.2016
Firma
Alba Rutilio

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96
Firma
Alba Rutilio
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