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vitae

Informazioni personali
Nome

Roberta Farris

Indirizzo

Via Nazario Sauro, 17 - Cagliari

Telefono

©0706777357

Fax

070 6777350

E-mail

roberta.farris@comune.cagliari.it

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita

27/01/1972

Esperienza lavorativa

•Date(da-a)

18/10/99 tuttora in corso

• Nome e indirizzo del datore di

COMUNE DI CAGLIARI - Via Roma 145

lavoro

• Tipo diazienda o settore
• Tipo diimpiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente pubblico
Contratto a tempo indeterminato

Dal 01/10/2014 POSIZIONE ORGANIZZATIVA TÈCNICA delServizio. Patrimonio
Dal 01102/2011 al 30/09/2014 POSIZIONE ORGANIZZATIVA TECNICA del Servizio

Urbanizzazionie Mobilità (ora Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti)
Dal 18/10/1999 al 31/01/2011 FUNZIONARIO TECNICO del Servizio Urbanizzazioni e

Mobilità-Assessorato ai LL.PP- Assessorato aiTrasporti.
Principali lavori svolti:
Progettazione deiseguenti lavori:

Progetto preliminare (Marzo 2000) "Nuovi impianti sportivi Piano di Zona
Sant'Elia"

Progetto preliminare (Marzo 2001) "Adeguamento alla normativa di sicurezza,
abbattimento barriere architettoniche e completamento impianto sportivo via
Oslo"

Progetto preliminare (Marzo 2001) "Adeguamento alia normativa di sicurezza,
abbattimento barriere architettoniche e completamento impianto sportivo via
s'Arrulloni "

Progetto definitivo edesecutivo (Giugno 2003) "Realizzazione di un campo da
calcio e infrastrutture connesse nelquartiere sant'Elia"

Progetto definitivo (Giugno 2002) ed esecutivo (Agosto2003) "Manutenzione
Straordinaria della Piazza Giovanni XXIII" -

Progetto esecutivo (Ottobre 2003) "Manutenzione marciapiedi città - interventi
di rifacimento"

Progetto esecutivo (Ottobre 2003) "Manutenzione strade città - interventi di
bitumatura"

Progetto esecutivo (Aprile 2004) "Manutenzione straordinaria marciapiedi
anno 2004 - circoscrizioni 1-2-3"

Progetto esecutivo (Aprile 2004) "Manutenzione straordinaria strade anno
2004 - circoscrizioni 1-2-3"

Progetto esecutivo (Aprile 2005) "Sistemazione Piazza dei Carrubi"
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•

Progetto d

(Ottobre 2005) d lavori direalizzazione d "Parco d

Musica"-PITCA4

•

Progetto preliminare (novembre 2007) d

"Lavori di realizzazione d

svincolo Asse mediano- via d Valenzani" •

• Progetto d
per appalto integrato (maggio 2008) d lavori
di"Sistemazione d sottoservizi e d pavimentazioni nel quartiere Villanova
- Illotto via San Giovanni"

• Progetto preliminare - d
- esecutivo (dicembre 2013) per appalto
triennale di lavori e servizi per la "Gestione e manutenzione integrale d rete
viaria comunale" GLOBAL SERVICE epredisposizione d atti digara
Direzione d seguentilavori:

• (2001-2002) "Manutenzione straordinaria stabili ed impianti sportivi comunali"
• (2004-2005) "Lavori manutenzione ordinaria stra piazze eparcheggi"
•
•

(2004-2006) "Manutenzione Straordinaria d Piazza Giovanni XXIII"
(2004-2006) "Manutenzione marciapiedi città - interventi di rifacimento"

• (2008-2011) "Sistemazione d sottoservizi e d

pavimentazioni nel

quartiere Villanova -1 lotto"

• (2009-2011) "Sistemazione d sottoservizi e d

pavimentazioni nel

quartiere Villanova - Il lotto - viaSan Giovanni"

• (2012) "Realizzazione d

strut

d palcoscenico, d

opere accessorie d Nuovo Teatro nell'ambito d Parco d

graticcia e altre
Musica";

Collaudi

•

2010 - collaudo tecnico amministrativo d lavori di "Sistemazione d

lungomare dal parcheggio d
d

infrastrut

fascia

stadio Sant'Elia al Lazzaretto con integrazione

connesse -1 stralcio funzionale"

• 2015 - collaudo tecnico amministrativo (regolare esecuzione) d lavori di
"Realizzazione d strut d palcoscenico, d graticcia e altre opere
accessorie d Nuovo Teatro nell'ambito d Parco d

Musica""

Responsabile d Procedimento d seguenti lavori/Servizi:
•
•

2003 "Sistemazione Nuova Piazza"-Parco d
Musica
2003 "Manutenzione Straordinaria Stra Anno 2003"

•

2004 "Manutenzione Straordinaria Stra

•

2005 "Sistemazione Piazza Italia in Pirri"

Anno 2004 - circoscrizioni 4-5-6"

•

2013 "Realizzazione di corridoi preferenziali riservati al TPL - corsie riservate

•

2013 "Sistemazione d sottoservizi e d pavimentazioni stradali d Via
Garibaldi ed banc
pedonali di via Alghero"
2013 "Sistemazione d sottoservizi e d pavimentazioni stradali nel Corso

BRT

•

Vittorio Emanuele lied

banc

pedonali di Via Sassari, Via G.M. Angioy

e Largo Carlo Felice"

• 2015 "Procedure di accatastamento d

immobili comunali nelle vie Tiepolo e

Sini"

• 2015 "Assegnazione di spazi per attività sportive di Beach Volley e Beach
Tennis sulla spiaggia d Poetto - Stagione 2015"

Collaboratore d Responsabile d Procedimento d seguenti interventi:
• 2012/13 collaborazione al RUP (Ing. Mario Mossa) per l'ottenimento d CPl
(certificato di prevenzione incendi) d
Piazzanell'ambito d Parco d

inteaata sotto la Noova

Musica

• 2013 collaborazione al RUP (Ing. Daniele Olla) per l'affidamento d
d

gestione

inteaata sotto la Noova Piazza nell'ambita d Parco d

Musica

Da Novembre 2008 a Febbraio 2013 - Referente d Servizio Urbanizzazioni e Mobilità

perl'at

d

PEG riguardante l'estensione d

Certificazione di

Qualità ed Etica d

Dicembre 2000 - Collaborazione con la Società Anciform per la Valutazione d
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carie di lavoro all'interno d Comune di Cagliari
Marzo 2003 - Partecipazione al Progetto Speciale
"Determinazione d
micro
d
ed
d
relative dotazioni organiche" Comune diCagliari
•Date (da-a)

04/01/99-17/10/99

• Nome e indirizzo d
lavoro

datore di

COMUNE DI DONORI (CA) - Piazza Italia 8

• Tipo diazienda o settore
•Tipo diimpiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente pubblico
Contratto a tempo indeterminato
FUNZIONARIO TECNICO in posizione apicale con funzioni dirigenziali (attribuzione dei
compiti dicui all'art. 51 comma 3 della legge n. 142/90 ) dal 04/02/99 al 17/10/99
• Responsabile Settore Lavori Pubblici
• Responsabile Settore Edilizia Privata
• Responsabile Servizi Tecnici

Date (da-a)

Maggio 1996 -17/10/99.

1Nome e indirizzo d

datore di lavoro

>Tipo diazienda o settore
Tipo diimpiego

Studio professionale Ing. Maurizio Boi - Ing. Carlo Traverso /
TECNOLAV ENGINEERING - Cagliari
Studio di ingegneria/Società di ingegneria
Collaborazione

1Principali mansioni e responsabilità

Progettazione, redazione di piani di sicurezza ex D.Lgs. 626/94

Istruzione e formazione

• Date (da-a)
•Nomee tipo dii

Anno Accademico 1994/95
dii

o formazione

•Qualifica conseguita

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
FACOLTÀ DI INGEGNERIA
LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE EDILE

Tesi di materia urbanistica dal titolo " La fascia costiera della Sardegna tra
pianificazione e normativa. Villasimius come ambito di discussione"
Relatore Prof. Pasquale Mistretta.
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da- a)

Votazione 110/110

Abilitazione alla professione diIngegnere conseguita nel1996
Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia diCagliari il28/06/96
Anno Scolastico 1989/90

•Nomee tipo dii

dii

LICEO SCIENTIFICO "A.PACINOTTl" - CAGLIARI

o formazione

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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MATURITÀ SCIENTIFICA
Votazione 60/60

Formazione Professionale

•Date (da-a)
• Nome e tipo diistituto di

29/02/16

Heyda

formazione

•Tipologia formativa

Seminario

• Denominazione dell'iniziativa
formativa

L'affidamento degli incarichi esterni

•Date (da-a)
• Nomee tipo diistituto di

11/02/16

Heyda

formazione

• Tipologia formativa

Seminario

• Denominazione dell'iniziativa

Sovvenzioni e contributi

formativa

•Date (da-a)
• Nomee tipo di istituto di

21/01/16

Heyda

formazione

•Tipologia formativa

Seminario

• Denominazione dell'iniziativa

La responsabilità penale delpubblico dipendente ed i reati contro la P.A. alla luce
della normativa vigente

formativa

•Date (da-a)
• Nomee tipo diistituto di

03112115

Heyda

formazione

• Tipologia formativa

Seminario

• Denominazione dell'iniziativa
formativa

Il D.Lgs. 33/2013: gliobblighi dipubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni daparte delle PPAA, ilpiano di trasparenza

•Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di

02/11/15

Heyda

formazione

• Tipologia formativa

Seminario

• Denominazione dell'iniziativa

Legislazione anticorruzione: legge anticorruzione, etica e legalità, piano

formativa

anticorruzione e codicedi comportamento nazionale e comunale

•Date (da-a)
• Nome e tipo diistituto di

03/04/14

Maggioli *

formazione

•Tipologia formativa
• Denominazione dell'iniziativa
formativa

•Date (da-a)
• Nomee tipo di istituto di

Corso diformazione (8ore)
Gli appalti pubblici dopo l'AVCPASS e le ultime novità normative
07/03/13

Maggioli

formazione

• Tipologia formativa

Convegno

• Denominazione dell'iniziativa
formativa

Lagestione degliappalti pubblici delle forniture e dèi servizi traconvenzioni

quadro, mercato elettronico e procedure autonome. Le novità della gara
ordinaria. I lavori e i servizi tecnici.

Date (da-a)
Nomee tipo di istituto di
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16/02/12

Comune diCagliari

orinazione

Tipologia formativa
Denominazione dell'iniziativa
ornativa

Date (da-a)
Nomee tipo diistituto di

Convegno
Qualità ed Etica

29-30/11/11

Comune diCagliari

orinazione

Tipologia formativa
Denominazione dell'iniziativa
ormativa

Date (da-a)
Nome e tipo diistituto di

Corso diformazione (14 ore)
La Qualità nellaPubblica Amministrazione

29-30/06/11

Comune diCagliari

orinazione

Tipologia formativa
Denominazione dell'iniziativa
ormativa

Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di

Corso diformazione (14 ore)
Sviluppodel ruolodirigenziale

20/10/11

Comune diCagliari

orinazione

Tipologia formativa
Denominazione dell'iniziativa
ormativa

Corso diformazione (7 ore)
Tecniche di comunicazione interpersonali

Date (da-a)

20/06/11

Nome e tipo diistituto di

Comune diCagliari

orinazione

Tipologia formativa
Denominazione dell'iniziativa
ormativa

Date (da-a)
Nome e tipo diistituto di

Corso diformazione (7 ore)
Il regimedi responsabilità dei Pubblici Funzionari

7-8/03/11

Comune diCagliari

orinazione

Tipologia formativa
Denominazione dell'iniziativa
ormativa

Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di

Corso diformazione (14ore)
Teoria e pratica del procedimento amministrativo

09/11/09

Comune diCagliari

orinazione

Tipologia formativa
Denominazione dell'iniziativa
ormativa

Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di

Corso diformazione (8 ore)
Qualità ed Etica

27102108

CESAL Cagliari

orinazione

Tipologia formativa
Denominazione dell'iniziativa
ormativa

Pagina 5 - Curriculum vitae di
ROBERTA FARRIS

Seminario diaggiornamento
Il R.U.P. ed il ciclo di vita del prodotto opera pubblica

•Date (da-a)
• Nome e tipo diistituto di

28/09/07

CESAL Cagliari

formazione

•Tipologia formativa-

Seminario diaggiornamento

• Denominazione dell'iniziativa

Gli appalti pubblici dilavori, forniture e servizi (L.R. n. 5/07)

formativa

•Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di

03/04/06-05/04/06

CEIDÀRoma

formazione

•Tipologia formativa
• Denominazione dell'iniziativa

Corso diformazione (18 ore)

Affidamento e

diincaric diprogettazione e servizi diingegneria d

formativa

riforma d

•Date (da-a)
• Nomee tipo diistituto di

21/19/05-29/09/05

17d

legge Merloni

FORME! Cagliari

formazione

•Tipologia formativa

Corso di formazione (8ore)

• Denominazione dell'iniziativa

Tutela d

salute e sicurezza sul lavoro

formativa

•Date (da-a)
• Nome e tipo diistituto di

17/05/04-18/05/04
CEIDA Roma

formazione

•Tipologia formativa
• Denominazione dell'iniziativa

Corso diformazione (11 ore)
La valutazione di impatto Ambientale e la V.A.S.

formativa

•Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di

13/10/03-13/11/03

Comune diCagliari-Regione Sardegna

formazione

•Tipologia formativa
• Denominazione dell'iniziativa
formativa

•Date (da-a)
• Nome e tipo diistituto di

Corso diformazione (80 ore) con superamento diesame finale
Business English

22107/03-25/07103

Comune diCagliari -FORMEZ Cagliari

formazione

• Tipologia formativa

Corso di formazione (4giornate) con superamento di esame finale

• Denominazione dell'iniziativa

I Fondi s

formativa

•Date (da-a)
• Nome e tipo diistituto di

14/07/03-16/07/03

Comune diCagliari - Regione Sardegna

formazione

•Tipologia formativa
• Denominazione dell'iniziativa

Corso diformazione (18 ore) con superamento di esame finale
Cartografici Territoriali

Si

formativa

•Date (da-a)
• Nome e tipo diistituto di

Giugno 2003
Comune diCagliari

formazione

•Tipologia formativa

Corso di formazione e-learning (36 ore) con superamento di esame finale
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la

Denominazione dell'iniziativa
ormativa

Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di

Tutor Multimediale

Giugno 2003
Comune diCagliari

orinazione

Tipologia formativa
Denominazione dell'iniziativa
ormativa

Date (da-a)
Nome e tipo diistituto di

Corso diformazione e-learning (18ore) con superamento diesame finale
Linguaggi e Strumenti della comunicazione pubblica e istituzionale e diritto
all'informazione
19/11/02-21/11102

Comune diCagliari - FORMEZ Cagliari

orinazione

Tipologia formativa
Denominazione dell'iniziativa
ormativa

Date (da-a)
Nome e tipo diistituto di

Corso diformazione (3giornate) con superamento diesame finale
Elementi di organizzazione della P.A.

13/05/02-14/05/02

RAS. Cagliari

orinazione

Tipologia formativa
Denominazione dell'iniziativa

Seminario diAggiornamento (2giornate)
Ladisciplina degliespropri dopo il nuovotesto unico

ormativa

Date (da-a)

07/05/02-08/05/02

Nome e tipo di istituto di

RAS. Cagliari

orinazione

Tipologia formativa
Denominazione dell'iniziativa
ormativa

Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di

Seminario diAggiornamento (2giornate)
Appalti Pubblici di Forniture e Servizi

22/06/01

Comune diCagliari

orinazione

Tipologia formativa
Denominazione dell'iniziativa
ormativa

Date (da-a).
Nome e tipo di istituto di

Seminario diAggiornamento (1 giornata)
L'organizzazione e lagestionedell'ente locale, strumenti di programmazione,
verifica, rendicontazione e controllo
28/02/01-01/03/01

FORMEZ Napoli

ormazione

Tipologia formativa
Denominazione dell'iniziativa
ormativa

Date (da-a)
Nomee tipo di istituto di

Seminario diAggiornamento (2 giornate)
Il Nuovo testo Unico per L'Edilizia

Ottobre - novembre 2000
Centro Studi e Ricerche sulle autonomie locali - Savona

ormazione

Tipologia formativa

Seminario diAggiornamento (4 giornate)

Denominazione dell'iniziativa
ormativa

Responsabile unico del procedimento in materia di lavori pubblici
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•Date (da-a)
• Nome e tipo diistituto di

02/11/00-24/11/00

Comune diCagliari -Anciform

formazione

• Tipologia formativa
• Denominazione dell'iniziativa
formativa

•Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di

Corso diformazione (11 giornate)
Analisi e progettazione organizzativa d

procedure

21/12/99

Comune diCagliari

formazione

•Tipologia formativa

Seminario diAggiornamento

• Denominazione dell'iniziativa
formativa

Il Contratto Collettivo Nazionale d

•Date (da-a)
• Nome e tipo di istituto di

18/09/99-19/09/99

Lavoro 1998/2001

I Guzzini Illuminazione- Recanati

formazione

• Tipologia formativa
• Denominazione dell'iniziativa
formativa

•Date (da-a)
• Nome e tipo diistituto di
formazione

• Tipologia formativa
• Denominazione dell'iniziativa
formativa

•Date (da-a)
• Nome e tipo diistituto di

Corso diformazione (2giornate)
Corso di Progettazione Illuminotecnica Aree Urbane

04/05/99-05/05/99

ENEA - Dipartimento Energia - Divisione Promozione degli Usi Efficienti e della
Diversificazione dell'Energia
Corso diformazione (2giornate)

Organizzazione e Gè
sensi d

28 d

d Controllo d

Relazioni Tecniche presentate ai

legge n.10/91

21/04/99-22/04/99

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari

formazione

•Tipologia formativa

Corso diformazione (2giornate)

• Denominazione dell'iniziativa
formativa

La Legislazione Urbani

•Date (da-a)
• Nomee tipo diistituto di

15/12/1997-25/05/1998

ed i Contenutidi Piano

FORMEZ Napoli - Progetto Rl.PAM

formazione

• Tipologia formativa
• Denominazione dell'iniziativa
formativa

•Date (da-a)
• Nome e tipo diistituto di

Corso diformazione (700 ore) con superamento diesamefinale
Corso perFunzionario Tecnico - Area Territorio I Opere Pubbliche

Anno accademico 1996/97

Università degli Studi diCagliari

formazione

• Tipologia formativa

Corso diperfezionamento (annuale)

• Denominazione dell'iniziativa
formativa

Scienza e tecnologia d materiali"
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Concorsi Pubblici

2003 - Vincitrice d concorso pubblico per esamiperFunzionario Tecnico
(Are
categoria p presso laRegione Autonoma d
Sar
2003 - Vincitrice d concorso pubblico per esamiper Funzionario Tecnico
(Ingegnere) categoria D pressola Regione Autonoma d Sar
1999 - Idonea al concorso pubblico per esamiper Ingegnere Direttore Vili Q£.
pressoilMini
d Finanze - Dipartimento d Territorio Regione Sar

1999 - Vincitrice d concorso pubblico per titoli ed esamiperFunzionario Tecnico
Vili Q.F. presso ilComune di Cagliari
1998- Vincitrice d corso-concorso perFunzionario Tecnico VII QJ=. presso il
Comune di Donori (CA) nell'ambito d Progetto RIPAM (Riqualificazione d
Pubblica
Amminl

in

dal Mini

d

Funzione Pubblica

1997 - Ammissione al corso diperfezionamento per la formazione d
(Università di Cagliari) in seguito a selezione per esami.

insegnanti

1997- Idonea alconcorso pubblico pertitoli ed esamiperFunzionario Tecnico Vili
Q.F responsabile d settore "gè
d suolo e territorio" pressoilComune di
Maracalagonis.
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Capacità e competenze personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Inglese

•Capacità dilettura

OTTIMO

•Capacità discrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

DISCRETO

Capacità e competenze relazionali

Capacità, maturate nello svolgimento dei ruoli ricoperti, di comunicazione e relazione
all'interno e all'esterno dell'Ente. Coordinamento di gruppi di lavoro.

Capacità e competenze

2003 - Idoneità nella selezione interna per il conferimento dell'incarico di Posizione

organizzative

Organizzativa per uno dei seguenti settori di competenza: edilizia pubblica,
urbanizzazioni è mobilità, patrimonio, pianificazione del territorio e verde pubblico
Dal 01/0212011 al 11/11/2012 Posizione Organizzativa Tecnica del Servizio
Urbanizzazioni e Mobilità: realizzazione, manutenzione e gestione opere stradali
Dal 12/11/2012 al01/10/2014 Posizione Organizzativa Tecnica del Servizio Viabilità e
Mobilità (dal 01/01/2014 Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti): realizzazione,
manutenzione e gestione opere stradali: gestione mobilità; realizzazione, manutenzione

e gestione impianti illuminazione pubblica, fognatura acque meteoriche, gas.
Dal 01/10/2014 Posizione Organizzativa Tecnica del Servizio Patrimonio: gestione e
valorizzazione patrimonio comunale, gestione delega demanio marittimo,
espropriazioni.
Capacità e competenzetecniche e
informatiche

Buona conoscenza e capacità di utilizzo degli strumenti di base (office/open office/
internet explorer ecc.) e di software tecnici per progettazione, contabilità, direzione
lavori, calcoli strutturali e illuminotecnici, gestione inventari.

Capacitàe competenzeartistiche
Patente o patenti

Ing. Roberta Farris
(documento firmato in originale)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003
Ing. Roberta Farris
(documento firmato in originale)
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