CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Farci Salvatore
31/01/1964
Dirigente Tecnico
COMUNE DI CAGLIARI
Dirigente - Pianificazione Territoriale

Numero telefonico
dell’ufficio

+390706776258

Fax dell’ufficio

+390706776041

E-mail istituzionale

salvatore.farci@comune.cagliari.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Ingegneria civile edile - Indirizzo architettonico
urbanistico

- Studio di Ingegneria ed Urbanistica - Cagliari Collaborazione professionale alla redazione dei seguenti
lavori: PUC del Comune di Arzachena; "Studio per la
Valutazione d'impatto ambientale delle dighe sui Rii Monte
Nieddu, Is Canargius e bacini minori" Consorzio di Bonifica
della Sardegna Meridionale Cagliari; "Piano del Parco del
Sulcis" Assessorato Difesa Ambiente, Regione Autonoma
della Sardegna - Studio professionale privato
- Facoltà di Ingegneria - Istituto di Urbanistica Collaborazione professionale - Redazione dello "Studio sul
fabbisogno abitativo dell'area urbana di Cagliari" UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
- Divisione Edilizia Privata - Tecnico dell'Ufficio Condono
Edilizio - Gestione pratiche abusivismo edilizio - COMUNE
DI CAGLIARI
- Lavori Pubblici - Progettista e Direttore dei Lavori di
Completamento della Chiesa di Sant'Antonio - Redazione
del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto e di
esecuzione; Direzione dei Lavori - COMUNE DI
QUARTUCCIU
- Funzionario Tecnico del Servizio
Territorio - Principali mansioni

Pianificazione del
e responsabilità:
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Partecipazione alla revisione del PUC, al Programma
URBAN, alla redazione del PIT - Progettazione di opere di
risanamento ambientale del Parco Naturalistico di
Molentargius - Istruttorie di Piani Attuativi - COMUNE DI
CAGLIARI
- Funzionario Tecnico in Posizione Organizzativa del Servizio
Edilizia Privata - Responsabile dell'Ufficio Centro Storico Responsabile del Procedimento delle istanze di
concessione edilizia, autorizzazione edilizia e DIA Segretario della Commissione Edilizia Comunale COMUNE DI CAGLIARI
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Discreta capacità di utilizzo del PC - Uso corretto del
pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point,
Access) - Ottimo uso di Internet e uso corretto della Posta
Elettronica - Ottima conoscenza dei programmi CAD quali
Autocad e Macrostation acquisite nel corso degli anni
durante le esperienze lavorative
- Giugno - Novembre 2003 - Comune di Cagliari Corso di
Formazione “PORSARDEGNA.net – Reti e nodi di servizio:
un’opportunità per l’innovazione possibile” - Materie:
Business English; Sistemi cartografici e territoriali;
Linguaggi e strumenti della comunicazione pubblica e
istituzionale e diritto all’informazione; Tutor multimediale;
Navigatore documentarista
- Luglio - Ottobre 2003 - SudGest Corso di Formazione
Professionale inerente la misura 1.8 “Formazione per le
misure dell’asse I Risorse Naturali – PORSARDEGNA” “Gestione delle aree ricomprese nella rete Ecologica
Regionale” - 13 giornate (104 ore) - Principali argomenti
trattati: Gestione dell’ambiente naturale e sviluppo
sostenibile, Ecologia del paesaggio e Rete Ecologica
Regionale, Tecniche di restauro ambientale e ingegneria
naturalistica, Sistemi informativi territoriali, Tecniche di
comunicazione
- Luglio 2003 - Comune di Cagliari - Formez Corso di
Formazione “I Fondi Strutturali” (4 giornate – 25 ore) Principali argomenti trattati: la politica di coesione e i fondi
strutturali, la programmazione in Sardegna, l’informazione
comunitaria in rete.
- Gennaio 2003 - Comune di Cagliari - Formez Corso di
Formazione “Elementi di organizzazione della P.A.” (3
giornate – 21 ore) Principali argomenti trattati: unità
operative e punti critici, sviluppo organizzativo dei sistemi
locali, principi innovativi in materia di organizzazione
amministrativa.
- Marzo – Maggio 2002 - Ministero dell’Ambiente – Formez SudGest Corso di Formazione “Tecnici valutazione
ambientale ex-ante degli interventi del QCS 2000-2006” –
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28 giornate (220 ore) - Principali argomenti trattati: GIS,
Sviluppo sostenibile e Politiche ambientali, la pianificazione
strategica, la pianificazione ambientale e la valutazione, gli
strumenti di valutazione degli interventi pubblici, la
valutazione di impatto ambientale strategica.
- Ottobre - Novembre 2001 - Comune di Cagliari Corso di
formazione “Procedure di valutazione economica e di
fattibilità di piani e progetti” (86 ore) - Principali argomenti
trattati: VIA, VAS, analisi Costi-benefici, analisi
multicriteriali, project financing.
- Febbraio - Marzo 2001 - Università degli Studi di Firenze
Corso di perfezionamento “La valutazione nei progetti
complessi di trasformazione urbana e nel P.R.U.S.S.T.” (60
ore) - Principali argomenti trattati: Le scelte strategiche
nella formazione dei PRUSST, la valutazione nella
definizione del progetto, la sostenibilità ambientale, il
finanziamento di un progetto complesso con fondi U.E..
- Settembre - Novembre 2000 - FORMEZ Centro di
Formazione e Studi sede di Cagliari corso “Progetto
Agenda Locale 21” (10 giornate) - Principali argomenti
trattati: Metodi e strumenti, organizzazione e gestione dei
processi, il percorso di costruzione ed attuazione di
un’Agenda 21 locale, analisi sul campo, applicabilità di
AL21 ai casi regionali;
- Marzo - Giugno 1999 - Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Cagliari corso “Direttiva Cantieri” (120 ore) Principali argomenti trattati: normativa statale in materia di
igiene e sicurezza, D.Lgs. 626/1994, D.Lgs. 494/1996,
redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento; Abilitazione alla attività di coordinatore per la sicurezza ex
D.Lgs. 494/1996
- Novembre 1993 - iscrizione all’Albo degli Ingegneri della
Provincia di Cagliari (n. 3076); Maggio 1993 - esame di
stato per l’abilitazione alla professione
- Aprile 1993 - Laurea in ingegneria civile edile indirizzo
architettonico - urbanistico - conseguita presso l’Università
degli Studi di Cagliari (110/110) discutendo la tesi:
“Riassetto urbanistico dell’area del nuovo insediamento
universitario di Monserrato”
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI CAGLIARI
dirigente: Farci Salvatore
incarico ricoperto: Dirigente - Pianificazione Territoriale
stipendio tabellare
€ 43.310,90

posizione parte
fissa
€ 28.234,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

altro*
€ 314,73

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 71.859,63

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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