
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Russo Pasquale

Data di nascita 13/11/1959

Qualifica I Fascia

Amministrazione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI OLBIA TEMPIO

Incarico attuale Dirigente - Settore 6 Servizi Tecnici

Numero telefonico
dell’ufficio 0789557636

Fax dell’ufficio 0789557690

E-mail istituzionale p.russo@provincia.olbia-tempio.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Ingegneria Civile Sezione Idraulica
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitato con Esame di Stato all'esercizio della libera

professione - iscritto con il n. 588 all'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Sassari dal 09 luglio 1992; Iscritto con il n.
818 negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre
1984; Abilitato all’insegnamento di Discipline Meccaniche e
Tecnologiche; Abilitato al collaudo delle strutture, ai sensi
della legge 1086/71 e ss.mm.ii.; Abilitato per il
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Ha insegnato discipline tecniche in vari Istituti Scolastici di
secondo grado dal 1992 a giugno 2002 (presso I.T.G.
Deffenu e I.P.I.A.) - nel 2001 è stato immesso in ruolo per
l'insegnamento di Discipline meccaniche e tecnologiche
presso l'istituto di Istruzione Superiore "n. Ferracciu" di
Olbia. - Istituto istruzione superiore Amsicora -
SSIS01100G

- Durante l’esercizio della libera professione si sono affrontati
diverse tipologie di lavoro, ed in particolare: • progettazione
e direzione lavori di opere di urbanizzazione primarie; •
progettazione di Piani di Lottizzazione per insediamenti a
carattere residenziale; • progettazione architettonica e
direzione lavori di complessi residenziali; • progettazione e
direzione lavori di un centro di aggregazione sociale; •
progettazione esecutiva e direzione lavori per la
ristrutturazione e messa a norma di ambulatori medici; •
progettazione e direzione lavori di opere in cemento
armato; • progettazione e direzione lavori di opere
idrauliche, compresi gli impianti di depurazione acque
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reflue; • progettazione di impianti di servizio; • collaudo di
strutture in c.a. per Enti pubblici e privati; • coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione dei lavori. - Libera professione di Ingegnere

- Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di La Maddalena ,
in servizio dal 09 luglio 2002 al 31 marzo 2005 con incarico
ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 - in ruolo, a
tempo indeterminato, dal 01.04.2005, quale vincitore di
concorso pubblico), fino al 15 settembre 2010. Alle
dipendenze del Comune di La Maddalena, il sottoscritto fra
le varie attività svolte in relazione all'incarico è stato:
Redattore e Responsabile Unico del Procedimento
dell'adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al
P.P.R. e al P.A.I. fino al 15 settembre 2010; Progettista e
Direttore dei Lavori di Opere Pubbliche; R.U.P. per la
redazione del Piano Strategico del Comune; Presidente
della Commissione Edilizia dal luglio 2005 al 15 settembre
2010 (membro effettivo già dal luglio 2002) - COMUNE DI
LA MADDALENA

- Dirigente del Settore 6 Servizi Tecnici della Provincia Olbia
Tempio, attualmente in Gestione commissariale, dal
16.09.2010, per mobilità ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001.
Per brevi periodi, ha anche ricoperto il ruolo di Dirigente ad
interim del Settore Ambiente. Il Settore Servizi Tecnici ha,
quale prima missione operativa, il governo delle attività di
progettazione, realizzazione e manutenzione della rete
viaria provinciale e degli edifici scolastici di istruzione
secondaria superiore. Presiede tutti i procedimenti di gara
di appalto per la realizzazione delle OO.PP., per forniture di
beni e per servizi attinenti il Settore. E' Responsabile della
gestione del patrimonio dell'Ente, Datore di lavoro per la
sicurezza, Responsabile del Servizio di Polizia Stradale
dell’Ente (costituito ex artt. 11, 12 del C.d.S.). E’ altresì
Responsabile dell’Osservatorio provinciale sull’Incidentalità
stradale OSS.PR.OT, costituito in partnership con UNI.CA.
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI OLBIA TEMPIO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Progettazione architettonica e strutturale: ottima
conoscenza dei programmi AutoCAD, Allplan, FATA WIN
(calcolo strutturale). Grafica: Adobe Photo Shop, Paint
Shop Pro, Corel Draw, Corel Foto Paint . Applicativi: tutti i
programmi del pacchetto Microsoft Office Alcuni programmi
dell’ACCA, quali CERTUS (sicurezza nei cantieri), PRIMUS
(contabilità), MANTUS e PARCUS

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover

- Partecipazione a vari Seminari e corsi di aggiornamento su
tematiche tecniche e nel campo della Pubblica
Amministrazione, in particolare: espropriazioni per pubblica
utilità - Piano Paesaggistico Regionale - il codice dei
contratti - Regolamento di organizzazione, ruolo del
dirigente e dei responsabili dei servizi, poteri del privato
datore di lavoro - Il diritto d’accesso agli atti amministrativi.
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pubblicare)
L’adeguamento degli Enti Locali al codice sui dati personali.
Partecipazione al Corso di alta formazione in gestione e
management pubblico (GE.MA.P.) organizzato dalla
PROMO P.A. Fondazione (SSPAL), affrontando le seguenti
tematiche: Il management pubblico e le funzioni direttive - il
sistema di programmazione e controllo nella pubblica
amministrazione, la valutazione dei dirigenti e del
personale: dal D.Lgs. 286/99 alla L. 15/09 - la gestione
delle risorse economico – finanziarie, l’ordinamento
contabile

- Partecipazione al corso "Appalti di lavori" organizzato dalla
Media Consult (novembre 2010) - al corso di formazione
"Tutela della privacy, gestione dei fascicoli e diritto di
accesso" organizzato dalla Promo P.A. Fondazione
(Febbraio 2011) - "Orario di lavoro, assenze e malattia"
organizzato dalla EDK Formazione (Febbraio 2011) -
"Condurre efficacemente una riunione" organizzato da
Agape Consulting (maggio 2011) - "La costruzione e la
tutela delle strade e della segnaletica stradale" organizzato
dalla Maggioli (Rimini 22/24 giugno 2011) - "Il monitoraggio
e la vigilanza del piano triennale di prevenzione della
corruzione: adempimenti, responsabilità e tracciabilità"
organizzato da Promo P.A. Fondazione (giugno 2014)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI OLBIA TEMPIO

dirigente: Russo Pasquale

incarico ricoperto: Dirigente - Settore 6 Servizi Tecnici

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,80 € 42.552,38 € 0,00 € 6.890,31 € 314,73 € 93.068,22

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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