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CURRICULUM PROFESSIONALE

Nome

Anna Maria Pes

nata a Cuglieri( Or) il 27.02.1961 .
Telefono

3297709445

E-mail

anna.pes@comune.cagliari.it

C.F.

PSENMR61B67D200W

Titolo di studio

Laurea in Ingegneria Civile - Cagliari il 08.11.1991

Iscrizione Albo.

Albo Ingegneri della Prov. di Cagliari al n.2869 (21.03.1992)

Qualifica professionale

Funzionario tècnico al Comune di Cagliari

CURMCULUM FORMATIVO e ABITAZIONI
1994

Corso di formazione sulla Sicurezza e Salute dei lavoratori sul luogo
di

lavoro (Q.Lgs.626/94),

con

particolare

riferimento

alle

problematiche del settore costruzioni edili ed alla figura del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, organizzato
dal Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Cagliari.Cagliari

1996

Corso di formazione per la Sicurezza del lavoro nel settore edile

(D.Lgs.494/96) organizzato dall'Ordine degli Ingegneri

della

provincia di Cagliari. Con conseguimento di : Abilitazione relativa

alle funzioni di coordinatore per la sicurezza per le rasi di
progettazione e l'esecuzione dei lavori.

1997'

Seminario Internazionale Dimensione ecologica e sviluppo locale:
problemi di valutazione;

1997-1998

Corso di perfezionamento in Urbanistica "Ambiente e Territorio" -

Università di Cagliari (durata: un anno accademico ed Abilitazione
finale)

2002

Corso di formazione P.F.T. Ca -

Programma di formazione

trasversale Comunedi Cagliari (10.11.12 Die.) Con esame finale.
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2003

Corso di formazione " I Lavori pubblici alla luce delle novità

legislative e della recente giurisprudenza (14-15-aprile).

2003

Corso di formazione "Sistemi cartografici Gis" Programma di
formazione trasversale Comune di Cagliari (16-17-18 luglio). Con
esame finale.

2003

^

Corso di formazione " Fondi Strutturali" Comune di Cagliari (9-10-1112 settembre). Con esame finale.

2003

Corso di formazione Linguaggi e strumenti della comunicazione
pubblica e istituzionale e diritto airinformazione.

2003

Corso di formazione Tutor multimediale.

2004

Corso di formazione " Business english" Comune di Cagliari (15
settembre-10 ottobre). Con esame finale.

2004

Corso di

qualificazione

professionale per architetti, ingegneri,

geometri e tecnici del settore "Progetto e Cantiere nel Consolidamento

degli Edifici Storici'XSÌracusa 19-23 novembre 2004,. org. ASSXR. C.
Co.)

2004

Corso di qualificazione : il C.C.N.L.: il sistema di valutazione del

personale e il sistema Premiarne. ( Comune di Cagliari 6-7- dicembre
2004) 14 ore con esame finale.

2005

Corso di formazione :Il sistema di pianificazione econtrollo negli Enti
Locali: il PEO ( Piano Esecutivo diGestione)
( Comune di Cagliari 20,21,22- settembre 2005) 21 ore conesame finale.

2006

Corso di formazione : Lightwave 3D ( computer grafica ) Settembre
2006 ( durata una settimana - Comune diCagliari )

2006

Corso di formazione : La gestione delle risorse umane

(Comune di Cagliari 5,10,11- ottobre 2006) 21 ore con esame
finale.

2006

Corso di formazione : Il nuovo Codice degli Appalti
( Comune di Cagliari) 10ore.
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2007

Corso

di

formazione

:

addetti.

antincendio

( Comunedi Cagliari) 8 ore( marzo2007).

2007

Corso di formazione : Comportamento Organizzativo ( Società

organizzatrice T-Bridge nell'ambito del Piano Strategico)
2007

Corso di formazione Friburgo (D) periodo 17-20 luglio 2007

"Un esempio concreto di sostenibilità: Friburgo Capitale europea
deirarchitettura ed urbanistica sostenibile"

2010

Corso di formazione : "I sistemi di controllo manageriale è le

novità della riforma Brunetta ( D.Lvo 150/2009" - Livello
intermedio-(14ore) (Comune di Cagliari).

2012

Seminario : "Gli appalti pubblici alla luce degli ultimi interventi
normativi "Camera di Commerciò di Cagliari.

2013

Seminario di protezione civile - 15.04.2013 Progetto per il

miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei
cittadini delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

2013

L'idro-cliinatologia, strumento di prevenzione e di gestione dei
grandi rischi- Agenzia* Regionale per la protezione dell'Ambiente

della Sardegna ( ARPAS- Programma cofinanziato con il Fondo
europeo di Sviluppo Regionale)-19.04.2013

2013

II sistema AVCpass per laverifica dei contratti pubblici 12.06.2013
(Confindustria Sardegna meridionale).

2014

Seminario di Protezione Civile - organizzazione Anci -10 giugno
Monastir

2015

L'idro-climatologia, strumento di prevenzione e di gestione dei

grandi rischi- Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente
della Sardegna ( ARPAS- Programma cofinanziato con il Fondo
europeo di Sviluppo Regionale)-19.04.2013
2015

Corso anti-incendio - Comune di Cagliari

2015 - 2016 Formazione in materia di Anticorruzione - Comune di Cagliari
Seminario (vari moduli)

2016

Corso aggiornamento per adempimenti D.Lvo 229/2011 e circolare
MEF il caricamento dati 2016 (4.05.2016)
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ATTIVITÀ' LAVORATIVA

nel settore cMa PlanniificffiiKftome UrbanafisftScay ananblemtaBe <edd Lavorìi Stabbile!

Asv&o

1992

BemomoMaz&one Bnnttervemto

Progetto per la sistemazione della piazza di S. Giuseppe - Comune
di Iàm(haJ>StumoProf.Àrcli;T.K:KJucova

Progetto per il recupero del centro storico di Posada (NU) Studio Prof.
Arca. T. KL Kirova.

1993

Progetti per il restauro della casa di S. Ignazio e recupero di un
percorso urbano (Comune di Laconi) - Studio Prof. Arch. T. K.
Kirova.

1994

Piano Particolareggiato del Comune di Teulada - Zona A - Studio Iqg.
Arch. G. Corazza.

1994

,Piano Particolareggiato del Comune dii Teulada- ZonaB- Studio Ing.
Arch. G. Corazza.

1994-95

Ristrutturazione e recupero funzionale di un villaggio rurale (Osidda)
nell'ambito dei progetti Leader n (CE.)- Studio Arch. T. K. Kirova

1995

Piano Urbanistico Comunale di Monteleone Roccadoria (SS) - Studio
- Ing. Arch. G. Corazza

1995

Piano Urbanistico Comunale di Thiesi (SS) - Studio Ing. Arch. G.
Corazza.

1995

Piano Urbanistico Comunale di Bessude (SS) - Studio Ing. Arch. G.
Corazza.

1996

Piano Particolareggiato del Comune di Mònastir (CA) - Studio Ing.
Arch. G. Corazza.

1996

Piano Particolare^iato del Comune diVillacidro (CA) - Studio Ing.
Arch. G.Corazza e Arch. E. Corongiu.

1996

Progetto di tutela e valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e
turistici del Comune di Siligo (SS) e del territorio del Mejlogu Studio mg. Arch. CCorazza

1995

Piano Urbanistico Comunale di Monastir (CA) - Studio Ing. Arch. G.
Corazza

1996

Progetto di un fabbricato da destinarsi ad alloggio per anziani con
servizi sociali ad uso collettivo - Comune di Bessude (SS) - Studio
Ing. Arch. G. Corazza
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1996

1999
2000
2001

. Piano Urbanistico Comunale di Setzu - Studio Ing. M. Territo

Progetto per il completamentodeirilluminazione pubblicadell'abitato
di Sestu - Studio Prof. Ing. Igino Mura
Studio di fattibilità "Life Natura- Sa Jara"(2001) Finanziamento
U.E., Provincia di Cagliari. Studio Ing. G. Corazza.
POR Sardegna- Mis.1.3- Difesa del suolo- Provincia di Cagliari ~Comune di Muravera- Comune di Villaputzu. Interventi sulla viabilità
e sistemazione fondiaria in agro di Muravera e Villaputzu (Studio
Ing. G. Corazza)

2002

- POR Sardegna- Mis.1.3- Difesa del suolo- Provincia di Cagliari Comune di Muravera- Comune di Villaputzu. Interventi di
sistemazione idraulica ed ingegneria naturalistica in agro di Muravera
e Villaputzu (Studio mg. G. Corazza)
- POR Sardegna- Mis.1.3- Difesa del suolo- Provincia di Cagliari Comune

di Burcei. Interventi sulla viabilità e di sistemazione

idraulica e di ingegneria ambientale in territorio di Burcei (Studio Ing.
G. Corazza)
• - POR Sardegna- Mis.1.3- Difesa del suolo- Provincia di Cagliari Comune di Burcei. Progetto di sistemazione fondiaria in territorio di
Burcei (Studio Ing. G. Corazza)
- POR Sardegna- Mis.1.3- Difesa del suolo- Provincia di Cagliari Comune di San Vito/Interventi di protezione sull'abitato area di San
Vito (Studio Ing. G. Corazza)
- POR Sardegna- Mis.1.3- Difesa del suolo- Provincia di Cagliari -

Comune di San Vito. Interventi di ingegneria naturalistica in agro di
San Vito (Studio Ing. G. Corazza)
- POR Sardegna- Mis.1.3- Difesa del suolo- Provincia di Cagliari Comune di San Vito. Interventi sulla Viabilità in agro di San Vito
(Studio Ing. G. Corazza)
- POR Sardegna- Mis.1.3- Difesa del suolo- Comune di Siligo

Provincia di Sassari. Progetto di Ingegneria naturalistica e
sistemazione fondiaria in territorio di Siligo (Studio Ing. G. Corazza)

INCARICHI IDI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
Denominazione interventi

2001

2001

Progetto di Manutenzione straordinaria degli edifìci ERP - anno
2001, Zona A- Zona B- Comune di Cagliari.
Progetto di Manutenzione straordinaria degli edifici ERP- complesso di
P.zza Granatieri di Sardegna - Comune di Cagliari.

2003

Direzione Lavori di Manutenzione straordinaria degli edifici ERP complesso di P.zzaGranatieri di Sardegna - Comune di Cagliari.

2003

Progetto di Manutenzione straordinaria degli immobili ERP - anno
2003 ( L.R.45/76) Comune di Cagliari.
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2003

2003

Progetto di Manutenzione straordinaria degli immobili ERP (L.R.45/76) Frazione di Pini- Comune di Cagliari.
Progetti di Manutenzione straordinaria.immobili ERP - anno 2004,
Zona A-Zona B-Comune di Cagliari.

2003

Progetto e D.L per Manutenzione straordinaria del complesso ERP di
P.zza Granatieri di Sardegna -11° intervento- Comune di Cagliari.

2003

Progetto Preliminare di Manutenzione straordinaria del complesso ERP di
P.zza delle Muse-via Del Lentisco- Comune di Cagliari.

2003

Progetto Preliminare di Manutenzione straordinaria del complesso ERP di
via Bacaredda- Comune di Cagliari.

2003

Progetto Preliminare - Definitivo di Manutenzione straordinaria

2003

del complesso ERP di via Podgora - Comune diCagliari.
Progetto Preliminare di Manutenzione straordinaria del complesso ERP di
via Tevere-Comune di Cagliari.

2004-2006 Progetto eD.L. per la Manutenzione straordinaria del complesso ERP di
2004

2004

via Flumentepido - via Bandi di Vesme- Comune diCagliari.
Progetto di Manutenzione straordinaria immobili ERP - Progetto biennale,
anni 2004-2005, Zona A-Zona B-Comune di Cagliari.
Progetto di adattamento alloggi ERP per i portatori di handicap. -Comune di
Cagliari.

2005

Progetto di Manutenzione straordinaria immobili ERP -Anno 2006,
ZonaA- Zona B- Comune di Cagliari.

2006

Progetto di Manutenzione straordinaria complessò ERP di via Montegrappa
- via Codroipo.

2006

Progetto di Manutenzione straordinaria immobili ERP -Anno 2007,
ZonaA-Zona B-Comunedi Cagliari.

2007

Progetto di Manutenzione straordinaria per edifici ERP -via Flumentepido
2,6 - Comunedi Cagliari.

2008

Progetto

di

Manutenzione

straordinaria

e

abbattimento

barriere

architettoniche per edifici ERP del complèsso: via Podgora, via Antenne,
via La Somme, via Laghi Masuri, via Carnia, via Bosco cappuccio, p.zza
Verdun, via Ortigara ( incorso di esecuzione)- Comune di Cagliari.
2008

Progettazione preliminare-definitiva ed esecutiva, dei lavori di
"adeguamento alle norme delle Scuole"- L.R. 6720Q1 - interventi
programmati annualità 2005 - Rimodulazione finanziamento Via

2012

Vespucd- Scuola media via is Pardinas -Comune diQuarta S.Elena
Responsabile del procedimento per l'appalto di Lavori urgenti dimessa in
sicurezza, operedi Protezione Civile

2015

Incarico di componente di commissione per il Comune diQuartu SE,
nell'ambito della selezione dei professionisti per :"S.S. 554 - lotto 2 realizzazione n° 3 rotatorie, sistemazione assestradale e connessa

viabilità complementare in territorio di Quartu Sant'Elena"
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Attivitàa seguito deirincarico di Posizione Organizzativa neirambito dell'ufficio ERP e
Housing Sociale - Servizio Lavori Pubblici
2015-2016 Collaboratoredell responsalbUe de! IP^^

- Lavori di Manutenzione Straordinaria Complesso Erp Via Podgora
- Lavori di Manutenzione Straordinaria Delle Aree Cortilizie Erp di Via Businco e ViaTevere
- Sistemazione delleCoperture delle Case Parcheggio di Is Mirrionis e Mulinu Becciu
- Lavori di Manutenzione Straordinaria Erp Anno 2014/2015 Zona 1

- Lavori di Manutenzione Straordinaria Erp Anno 2014/2015 Zona 2
- Lavori di sistemazione degli allacci ìdrici e differenziazione delle utenze di via Trexenta-Santa
Teresa -Pirri

.

- Demolizione dell'edificio di proprietà comunale sito tra le vie Rossini - Boito - Donizetti e
costruzione di un edificiodi 40 alloggi
.- Recupero ex complesso scolastico di via Flumentepido
- Piano perlacitta- impianto fognario del borgo Vecchio Sant'Elia

- Contratto di quartiere II Mulinu Becciu residenze - centro civico - giardini

-Piano nazionale di edilizia abitativa recupero e riqualificazione urbana piazza Granatieri di
Sardegna

- L.R. 5/15 artt 4 e 5 comma 13 - DGR n. 22/1 del 7/5/15- Riqualificazione complessi ERP p.zza
dei Carrubi e via Seruci

2015-2016 Responsabile del Prccedkntento peri segmenti Appalti:
- Lavori di installazione e manutenzione di impianti servoscala negli alloggi ERP annualità' 2011
- Lavori di Manutenzione Straordinaria ascensori

- Lavori di pronta assegnazione e prevenzione occupazioni abusive
- Lavori di manutenzione straordinaria ERP urgenti- Anni2016-2018

Incarichi neil1Ambito della Pubblica Amminisrrnginnft

1996-97

- Incarico in Convenzione con il Comune di Sesto (CA) - Sezione
Urbanistica dell'Ufficio Tecnico - Istruzione delle pratiche edilizie

1997-98 •

- Incarico in Convenzione con il Comune di Gonnosfanadiga (CA) Responsabile dell'Ufficio Tecnico (Sezione Urbanistica) - Gestione ed
organizzazione della Sezione, verifica e controllo dell'attività di
pianificazione urbanistica.

1998-2000

- Incarico a tempo determinato : Responsabile dell'Ufficio di
Urbanistica del Comune di Gonnosfanadiga (CA) - Gestione ed
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oirgEHizzaztae dela Sezione, controllo delft'attivfità

di

pianificazione luurbanistìca, •

1999-2000 - Incarico in Convenzione con il Comune di Sestu (CA) - Sezione
Urbanistica deU'Ufficio Tecnico -Istruzione delle pratiche edilizie.

2000

2001

- incarico di Docenza al Corso "URBAN" (UE.) - Comune di
Cagliari perle materie: 1) Comune; 2) Riqualificazione urbanistica

- Incarico per Collaudo Tecnico Arnministrativo per opere di

manutenzione straordinaria per un edificio ambito a lalraratorio per analisi

ambientali. Provincia diCagliari.

2001

2006

- Assunzione atempo indeterminato in qualità di Funzionario tecnico

presso il Comune diCagUari.Servizio Edilizia Pubblica I.

~Jrasfetoento nell'ambito delPAmministrazione del Comune di

Cagliari all'Ufficio del Piano Strategico.

2007
Contratto Part-Time (50%) nell'ambito del Comune di Cagliari.
MfMMt-tanto «IMbn^
atempo fateia^to Cowwe
M®eclmomwm (dorate 1anno, con scadenze settembre 2008 )guelfi

RespousabiBe dell Settore del Lavori Pubblici - ( Rientro al contratto a
tempo pieno nel comune di[Cagliari l'Ottobre 2008)

•2009-2012 -Sncarlco- PosMome Organizz&itfiv& al cornane dil Cagliari Servizio
Protezione cavie eAutoparco (maggio 2009 -settembre 2012)

2015-2016 -Hacarico Postetele Oogamizzatóra && comune di Cagliari Servizio
Lavori Pubblici, Ufficio ERP eHousfag Sociale (apartire da Ungilo 2015)
Capacità e competenze Professionali
Nell'ambito deilamia carriera lavorativa nomati^

la progettazione e direzione dei lavori. Inoltre, nel mio trascorso professionale, ho avuto modo di

approfondire diversi settori della Pianificazione, nel dettaglio :

- ^enztoue urbanistica : esperienza maturata sia direttamente, come professionista nella
collaborazione con avviati studi professionali nell'ambito redazione di PUC, Piani particolareggiati

Piani di recupero etc, sia come tecnico istruttore per vari Enti Locali, nella verifica di lavori di
mamficaaone messi a punto daprofessionisti esterni.

-Pianificazione strategica :esperienza maturata partecipando attivamente alla redazione estesura del
Piano strategico del Comune diCagliari.

«P^r^^f Protezione civile :esperienza maturata predisponendo l'aggiomamento del vigente
SEZ
Cl C°T.e.*
il npiano
situ^™
^ Emergerla
Allerta tt™?
meteo idrogeolomco
per l'abitatoCagUari
di Puri»,e^e^0
in collaborazione
con"P*
gli altri
dipendenti
del S^dzioin
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Nonché nella predisposizione di brochure e materiale divulgativo di problematiche legate alla protezione
civile(es. manuali per misure di autoprotezione per situazioni di pericolo di vario genere quali alluvioni,
ondate di caloreetc)

Inoltre nell'ambito degli incarichi avuti dalla pubblica Ammnnstrazione per la gestione e organizzazione
di ufficitecnici hoavuto modo di affinare conoscenze e competenze, in particolare nei seguenti campi:
- gestione del personale : nel mio ruolo di Funzionario responsabile di Settore e/o in PO, ritengo di
avermaturato significative esperienze riguardo larazionalizzazione organizzativa degli uffici peri quali
ho avuto incarico, ades. nell'organizzazione e gestione del servizio Edilizia e Urbanistica del Comune di
Gonnosfanadiga, dell'Ufficio lavori Pubblici del Comune di Decimomannu, nella gestione del servizio
Protezione Civile e Autoparco del Comune di Cagliari. Durante questi periodi di gestione, in diverse
situazioni e stato necessario destreggiarsi in problematiche interessanti il coordinamento operativo,
soprattutto per la molteplicità di operatori e competenze presenti ( impiegati, operai, autisti etc). In tali
contesti ho sempre cercato di individuare, caso per caso, le soluzioni piùefficaci daintrodurre allo scopo
di risolvere le problematiche presenti e tendenti all'ottenimento di una migliore efficienza dei servizi da

offrire airAmministrazione, senza trascurare gli aspetti riguardanti le esigenze personali dei dipendenti,
nella prospettiva di fornire il migliore risultato possibile derivante dalla sinergia e collaborazione trale
varie professionalità presentiin servizio.

- gestione degPtAslo ERP nelE'asnMto dell servizio Lavori Pubblici:Tale esperienza che è ancora in
corso, «astata da me già praticata nel periodo 2001-2006. Nell'ambito di tale attività, per via delle

notevoli implicazioni che comporta, è stato necessario risolvere oltre che le normali problematiche
tecniche, anche aspetti amministrativi, ad esempio per la gestione e risoluzione di questioni
condominiali legate, ai lavori e complicate dalla presenza di proprietà private. Nonché affrontare
situazioni particolarmente complesse che, per tutta una serie di risvolti afferenti alla sfera sociale e
psicologica dell'utenza dei residenti dei condomini suddetti, hanno complicato la gestione delle
manutenzioni straordinarie e i lavori di recupero dei complessi ERP.
Ih ultimo vorrei evidenziare che il mio operato, nell'ambito lavorativo dell'ufficio e al fine della
risoluzione delle problematiche presenti, è stato sempre improntato a cercare le soluzioni cheritenevo -

potessero favorire unclima disteso, per lamigliore e piùefficace collaborazione tra i colleglli.

Cagliari, settembre 2016

