CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Delogu Mario
22/09/1955
Unica Dirigenziale
COMUNE DI CAGLIARI
Dirigente - Area Staff del Sindaco - Servizio Polizia Municipale
0706776806
0
mario.delogu@comune.cagliari.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli
Studi di Cagliari nell'anno 1982.
- Diploma dell'Istituto tecnico Nautico di Aspirante al
Comando di navi Mercantili, conseguito nel 1975.
- Il 15 aprile 1982 viene ammesso a frequentare il 67° Corso
“Laureati” per Ufficiali di Complemento della Marina Militare
presso l’Accademia Navale di Livorno e assegnato al Corpo
delle Capitanerie di Porto. Termina il servizio in data 17
ottobre 1983 con il grado di Guardiamarina.
- Nella sessione unica del 1989 consegue l’abilitazione
all’esercizio della Professione Legale di Avvocato
sostenendo l’esame presso la Corte d’Appello di Cagliari.
- Dal 20 aprile al 20 maggio del 1994 frequenta il “I°Corso
Post Universitario per Responsabili dei Corpi di Polizia
Municipale” presso l’Università degli Studi di Trento –
Dipartimento di Scienze Giuridiche - con superamento della
prova finale.
- Dal 3 al 6 ottobre 1995 frequenta il “Corso Progredito per i
Responsabili dei Corpi di Polizia Municipale” organizzato a
Trento dall’Università degli Studi di Trento e dall’ANCI.
- Dal 24 novembre 1995 al 27 giugno 1996 frequenta il corso
di “Informatica Giuridica” organizzato dalla Facoltà di
Scienze Politiche di Cagliari diretta a coloro che sono in
possesso di diploma di Laurea in Scienze Giuridiche
finalizzato all’apprendimento delle logiche e delle tecniche
di ricerca dei dati giuridici nella banca dati della Corte di
Cassazione ( Sistema Italgiure Find ) con superamento
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della prova finale.
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dal 03 febbraio al 30 aprile 1996 è incaricato
temporaneamente di svolgere le funzioni di Comandante f.f.
del Corpo di Polizia Municipale di Cagliari (Comune
Capoluogo di Regione), con relativo inquadramento nella 1^
Qualifica Dirigenziale. - COMUNE DI CAGLIARI
- Dal 07 aprile 1997 è delegato dal Sindaco di Cagliari a
rappresentare l’Amministrazione Comunale nei giudizi
proposti davanti all’Autorità Giudiziaria Amministrativa
Ordinaria nelle controversie riguardanti le opposizioni ai
verbali e ai conseguenti atti di iscrizione a ruolo in materia
di violazioni al Codice della Strada. - COMUNE DI
CAGLIARI
- Dal 10 marzo 1998 al 31 dicembre 1999 svolge le superiori
funzioni Dirigenziali nella medesima qualifica di Vice
Comandante del Corpo di Polizia Municipale (di Comune
Capoluogo di Regione). - COMUNE DI CAGLIARI
- Dal 30 dicembre 1988, a seguito di pubblico concorso, è
dipendente di ruolo dell’Amministrazione Comunale di
Cagliari con la qualifica di Vice Comandante del Corpo di
Polizia Municipale (di Comune Capoluogo di Regione) 8a
Qualifica Funzionale. - COMUNE DI CAGLIARI
- Dal 1° gennaio 2000 è inquadrato nel Ruolo Unico
Dirigenziale dell’Amministrazione Comunale di Cagliari
nella qualifica di Vice Comandante del Corpo di Polizia
Municipale (di Comune Capoluogo di Regione). - COMUNE
DI CAGLIARI
- Dal 30/05/2003 al 06/06/2012, è Dirigente Comandante del
Corpo di Polizia Municipale e dell'Ufficio Depenalizzazione
presso il Servizio Staff del Sindaco. - COMUNE DI
CAGLIARI
- Con Ordine di Servizio n° 120452 del 01/06/2012, viene
incaricato dal Sindaco quale Dirigente del Servizio
Protezione Civile, presso l'Area Staff del Sindaco, nonchè
Dirigente dell'Ufficio Prevenzione e Sicurezza presso gli
Uffici di Staff. - COMUNE DI CAGLIARI
- Dal 12/12/2013 al 31/12/2013 è dirigente "ad interim" del
Servizio Polizia Municipale. - COMUNE DI CAGLIARI
- Dal 01/01/2014 al 20/01/2014 è dirigente titolare del
Servizio Polizia Municipale e dirigente "ad interim" del
Servizio Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e
Sicurezza. - COMUNE DI CAGLIARI

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Buone capacità nell'utilizzo dei programmi di videoscrittura,
di navigazione in Internet, di gestione della posta elettronica
e della firma digitale.
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- In data 15 febbraio 1984, dopo aver effettuato la prescritta
pratica biennale, viene iscritto nel “Registro dei Praticanti
Procuratori Legali con abilitazione al patrocinio” con
deliberazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dei
Procuratori di Cagliari.
- Frequenta il I° corso di preparazione al concorso per
l’esame di Procuratore Legale organizzato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Cagliari.
- Dal 15 al 18 dicembre 1992 partecipa al “Corso Operatori”
inerente il sistema per il controllo centralizzato del traffico
VSR200 tenuto a Cagliari dall’Istruttore Ing. Cavassa e
organizzato dal Consorzio ITALTEL – TELESIS.
- Dal 17 settembre al 3 dicembre 1994 frequenta il II° corso
di perfezionamento e di aggiornamento nelle materie
attinenti il Diritto Penale Militare organizzato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Cagliari.
- Nelle giornate del 19–20–21 settembre 1996 partecipa alla
XVa edizione del Convegno Nazionale di Polizia Locale
tenutosi a Riccione e organizzato dall’Associazione
Nazionale Comandanti e Ufficiali dei Corpi di P.M.
- Il 24 settembre 1996 segue il corso di istruzione per
l’impiego del misuratore di velocità “Autovelox 104/C – 2”
presso la Sodi Scientifica S.p.A. di Firenze.
- Dal maggio al novembre 1997 partecipa al ciclo formativo –
Euro Pass – del “Progetto di assistenza al miglioramento
organizzativo del Comune di Cagliari” finanziato dall’Unione
Europea in collaborazione con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri ( Dip. della Funzione Pubblica )-, l’Università
degli Studi di Cagliari e il Comune di Cagliari.
- Il 16 giugno 1999 segue il seminario su “I Compiti dei
responsabili dei vari servizi in relazione al nuovo
ordinamento contabile ed alla costruzione gestione del
Piano Esecutivo di Gestione” tenuto a Cagliari dal relatore
Dott. Paolo Leonardi ed organizzato dall’Amministrazione
Comunale di Cagliari.
- Il 25 giugno 1999 partecipa al convegno “La Polizia
Municipale al servizio della città: l’Organizzazione del 2000”
tenuto a Sassari e organizzato in collaborazione con
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani.
- Il 24 ottobre 2000 segue il Corso su ”L’orario di lavoro e le
sue possibili articolazioni Tecniche e stili di direzione”
organizzato dall’Amministrazione Comunale di Cagliari.
- Nel periodo ottobre – dicembre 2000 partecipa alla “Attività
di istruzione sull’analisi e progettazione organizzativa delle
procedure” organizzata dall’Amministrazione Comunale di
Cagliari e curato dall’ANCIFORM.
- Nel periodo dicembre 2000 – luglio 2001 partecipa al
“Corso per Funzionari Amministrativi, per un totale di 96 ore
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di presenza organizzato dal Comune di Cagliari e gestito
dal Gruppo SOGES S.p.A.
- Il 12 novembre 2003 partecipa al secondo incontro
monotematico relativo alle “Recenti modifiche al Codice
della Strada” organizzato ad Oristano dall’Associazione
Scuola Polizia Locale.
- Il 5 dicembre 2003 partecipa al seminario monotematico
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Sicurezza
per lo Sviluppo del Mezzogiorno per il “Monitoraggio
Telematico del Territorio Sicurezza Urbana Polizia Locale –
Organizzato dal Ministero dell’Interno in collaborazione con
l’ANCI.
- Nelle giornate del 3 - 4 - 5 giugno 2004 partecipa al 1°
Convegno Nazionale di Polizia Locale organizzato a Badesi
(SS) dall’IPA (Associazione di Polizia Internazionale).
- Il 29 giugno 2004 frequenta l’incontro di approfondimento
sulle “Tematiche della Sicurezza Locale” organizzato a
Cagliari dall’ANCI Sardegna / Ancitel.
- Il 25 febbraio 2005 partecipa alla presentazione dei
“Protocolli operativi per gli accertamenti richiesti dagli artt.
186 e 187 del D.L.vo 30.04.92 (Codice della Strada)
organizzato a Roma dal Ministero della Salute e dal
Ministero dell’Interno.
- Il 5 aprile 2005 partecipa al seminario sulla “Dirigenza nelle
Pubbliche Amministrazioni e rinnovi contrattuali”organizzato
a Cagliari dall’Amministrazione Comunale.
- Il 30 aprile 2005 partecipa al 4° Congresso Nazionale
“Sicurezza in Emergenza” organizzato dalla Evoluzione
Sicurezza Network a Cagliari.
- Nelle giornate dell’8 e 9 marzo 2006 partecipa al corso di
formazione “Nozioni di base sul caricamento e sulla
Gestione dei Dati Informatici” organizzato dal Centro Studi
e Servizi per le Autonomie Locali presso il Comando di
Polizia Municipale di Cagliari.
- Nnelle giornate del 19–20–21–22 settembre 2007 partecipa
al Convegno Nazionale ed Expo delle Tecnologie e dei
Prodotti organizzate nell’ambito delle “Giornate della Polizia
Locale” dalla Maggioli Fiere e Convegni, a Riccione.
- Nelle giornate dal 17 al 20 Settembre 2008 partecipa alla
XXVII edizione delle “Giornate della Polizia Locale, a
Riccione, organizzate dalla “Maggioli” in collaborazione con
il Ministero dei Trasporti e dell’Interno.
- Il 29 0ttobre 2008 partecipa al Seminario di Aggiornamento
su “ Pacchetto Sicurezza - Poteri dei Sindaci e
Responsabilità
degli
Enti
Locali”,
organizzato
dall’Associazione Sarda Enti Locali, a Cagliari.
- Il 23 aprile 2009 partecipa alla giornata di formazione in
materia ambientale organizzata dalla Polieco, (Consorzio
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Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti di beni a base di
Polietilene), dalla Fondazione Santa Chiara, tenutasi a
Cagliari.
- Il 14 maggio 2009 partecipa al Seminario sul “D.Lgs.3 aprile
2006, n.152 – Norme in materia ambientale/ L’illecito
amministrativo e penale ambientale. Concetti e procedure
operative” organizzato dalla IX Delegazione Sardegna
I.P.A. presso il Comando di Polizia Municipale di Sassari.
- Nelle giornate dal 15 al 19 Settembre 2009 partecipa alla
XXVIII edizione delle “Giornate della Polizia Locale, a
Riccione, organizzate dalla “Maggioli” in collaborazione con
il Ministero dei Trasporti e dell’Interno.
- Nelle giornate dal 19 al 20 novembre 2009 partecipa ai
lavori all'interno delle giornate di studio promosse
dall'ASPOL Onlus – Ass. Sarda, in collaborazione con Il
Comune di Cagliari, a Cagliari presso il T.Hotel.
- Nelle giornate dal 24 al 26 maggio 2010 partecipa al “3°
Forum Internazionale delle Polizie Locali” a Riva del Garda,
organizzato dall'ACI e dalla Provincia di Trento.
- Nel mese di maggio 2010 partecipa al Progetto Esecutivo
Territoriale “Non fumarti la vita” inserito nel protocollo
“Drugs On Street” promosso dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento Politiche Antidroga con
l'Amministrazione Comunale di Cagliari.
- Nelle giornate del 3-4 e 5 giugno 2010 partecipa all' 8°
Convegno Regionale di Polizia Locale, organizzato
dall'ASPOL -Onlus presso l'Hotel Parco Torre Chia (CA).
- Il 21 e 22 giugno 2010 partecipa al corso di formazione per
dirigenti “I sistemi di controllo manageriali e le novità della
Riforma Brunetta (D.Lgv.150/2009) Livello Avanzato,
organizzato dall'Amministrazione Comunale di Cagliari e
tenuto dalla Soc.KPMG Advisory Spa presso la sala
convegni del Lazzaretto di Cagliari.
- Il 25 giugno 2010 partecipa alle “Giornate della Polizia
Locale” nel Comune di Arbus(CA), organizzate dall'
A.N.V.U., in qualità di Presidente Onorario della medesima
Associazione.
- Il 20 settembre 2010 partecipa alla Conferenza Regionale
per la Ricerca e l'Innovazione, promossa dall'Assessorato
Regionale alla Programmazione e Bilancio della Regione
Autonoma della Sardegna, presso il Teatro Massimo di
Cagliari.
- Il 4 ottobre 2010 partecipa al corso sui “falsi documentali”
organizzato dall'ANVU presso il Comando di Polizia
Municipale di Cagliari.
- Il 5 novembre 2010 partecipa all'evento formativo
denominato “Incontro con l'Autore” Dott.Giandomenico
Protospataro, svoltosi a Cagliari presso la Fiera
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Internazionale della Sardegna.
- Il 9 novembre 2010 partecipa alle “Giornate della Polizia
Locale” organizzate dall' ANVU presso la Sede della
Provincia di Cagliari dal tema:”La Riforma del C.D.S.”
- Il 10 novembre 2010 partecipa al corso di formazione per
dirigenti sulla “Certificazione Etica e di Qualità”, promosso
dal Comune di Cagliari, nei locali del Lazzaretto.
- Il 17 novembre 2010 partecipa al convegno “Il ruolo della
Polizia Locale nel sistema di Protezione Civile”, organizzato
dall'ASPOL nel Comune di Serrenti (CA).
- Il 7 dicembre 2010 partecipa al corso di formazione per
dirigenti in materia di salute e sicurezza organizzato dalla
KPMG per conto del Comune di Cagliari.
- Nelle giornate 28 – 29 – 30 novembre 1995 presta la
propria opera in qualità di docente a favore
dell’Amministrazione Provinciale di Oristano per le materie
attinenti la “Sicurezza Stradale".
- In data 21 ottobre 2005 viene autorizzato all'incarico di
“docenza al corso di formazione” per conto del Ministero
della Giustizia – Dip. dell'Amministrazione Penitenziaria,
presso la scuola di formazione penitenziaria di Monastir
(CA).
- Negli anni 2005 e 2006 presta la propria attività di esperto
in qualità di docente nei corsi organizzati dal Ministero di
Grazia e Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria - presso la Scuola di Polizia Penitenziaria di
Monastir (CA).
- In data 18 dicembre 2006 viene autorizzato a svolgere
l'incarico esterno di “docenza nel corso previsto dalla
procedura concorsuale per l'assunzione di un Comandante
Dirigente del Corpo di P.M.”, per conto del Comune di
Oristano.
- In data 21 febbraio 2008 viene autorizzato a svolgere
l'incarico esterno di “Docente corsi di formazione” per conto
del committente privato “FORM.ENT”.
- Nell’anno 2008 e 2009 è relatore in materie attinenti la
Sicurezza della Circolazione e la Sicurezza Urbana in corsi
organizzati da Scuole di Formazione e da OO.SS.
- Il 7 maggio 2010 è relatore nell'incontro promosso dalle
OO.SS. - Settore Polizia Locale - sulle problematiche
connesse all'attività di Polizia Locale.
- Il giorno 12 giugno 2010 partecipa, in qualità di relatore, alla
giornata di studio promossa dal S.U.L.P.M., presso la sala
consiliare del Comune di Stintino (Sassari) sul tema dell'iter
legislativo della riforma della Polizia Locale.
- Nel periodo ottobre/dicembre 2010 viene incaricato della
docenza nell'ambito di un corso-concorso per l'assunzione
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di un Agente di P.M. per conto del Comune di
Villasimius(CA).
- Dal 1975 al 1976 matura esperienza di navigazione
oceanica imbarcato in navi mercantili, battenti bandiera
italiana, in qualità di Ufficiale di Coperta.
- Dall’anno 2005 è designato dal Sindaco e dal Prefetto
quale componente del Gruppo Operativo Sicurezza
denominato “ G.O.S.” organismo incaricato alla gestione
dell’ordine e sicurezza pubblica all’interno degli impianti
sportivi di capienza superiore ai 10.000 posti.
- In data 30 gennaio 2007 viene nominato, dal Prefetto di
Cagliari, componente della Commissione Provinciale
Permanente per gli esami di qualificazione per il rilascio
della patente di servizio agli appartenenti ai Corpi ed ai
Servizi di Polizia Municipale.
- Dal 06 giugno 2011 viene confermato il provvedimento di
nomina effettuato in data 15 maggio 2007, dal Sindaco di
Cagliari, quale Componente di diritto, della Commissione
Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo.
- Dall’anno 2007 ricopre la carica di Vice Presidente
Regionale della IX Delegazione Sardegna dell’I.P.A.
(International Police Association), Associazione di Polizia
Internazionale (Organo Consultivo del Consiglio Economico
e Sociale dell’ONU e del Consiglio d’Europa).
- Nelle giornate dal 24 al 26 ottobre 2011 partecipa al “4°
Forum Internazionale delle Polizie Locali” a Riva del Garda,
organizzato dall'ACI e dalla Provincia di Trento.
- Nella giornata del 2 novembre 2011 ha partecipato alla
riunione preliminare per l'attivazione del Progetto Quadro
NNIDAC – Network Nazionale per la Prevenzione degli
Incidenti Stradali Droga e Alcol Correlati 2011/2012 –
Protocollo Drugs on Street Control, presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Poltiche Antidroga
Roma.
- Nella giornata del 23 novembre 2012, partecipa al corso di
formazione "IL D.LGS 118/2011: L'evoluzione dei sistemi
contabili nella P.A." organizzato dalla KPMG in Cagliari.
- Nelle giornate del 10 e 11 gennaio 2013, partecipa al corso
di formazione di due moduli "I piani di Protezione Civile"
organizzato dall'associazione culturale "Cittadini del Mondo
(ACCIMO)" con sede in Elmas (CA).
- Nella giornata del 08 febbraio 2013, partecipa alla giornata
formativa dedicata alle "Entrate nel bilancio dell'Ente
Locale" organizzata dalla società KPMG in Cagliari.
- In possesso di PATENTI A-B-BE rilasciata dalla MCTC di
Cagliari.
- In possesso di ABILITAZIONE al COMANDO di Unità da
diporto a vela e motore s.l., rilasciata dalla Capitaneria di
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Porto di Cagliari.
- Nel periodo compreso dal 1990 al 2007 viene nominato
nella commissione esaminatrice di concorso per
l'assunzione di Istruttori Direttivi di Polizia Municipale nel
comune di Cagliari e nelle commissioni esaminatrici di
concorso per l'assunzione di Comandante di Polizia
Municipale nei comuni di Oristano, Sestu, Carloforte,
Villasimius, Samassi e Dolianova.
- Nel periodo compreso dal 1990 al 2014 viene nominato
nelle commissioni esaminatrici di concorso per l'assunzione
di agenti di Polizia Municipale nei comuni di Cagliari,
Assemini, Villasimius, Sestu, Ussana, San Niccolò Gerrei e
Selargius.
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