Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Maria Antonietta Badas

MARIA ANTONIETTA BADAS
Via Cadello, n. 9/b - Cagliari
+39 070 4092889
mariaantonietta.badas@cittametropolitanacagliari.it

POSIZIONE RICOPERTA

Sesso F | Data di nascita 21/08/1965 | Nazionalità Italiana
Responsabile Servizio Autorizzazioni integrate ambientali, Energia ed Inquinamento
acustico con qualifica di Funzionario Ingegnere (Cat. D7): incarico di coordinamento
Unità operativa Autorizzazioni integrate ambientali, Ufficio Energia, Inquinamento
acustico e Valutazione di impatto ambientale e Unità Operativa Elettrodotti con Determinazione dirigenziale n. 60 del 10.06.2019
Dipendente di ruolo della Città Metropolitana di Cagliari

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
gennaio 2008 – giugno 2019

Funzionario Ingegnere – Dipendente di ruolo
Amministrazione Provinciale di Cagliari
Responsabile U.O.C. Gestione Rifiuti ed Infrastrutture Ambientali del Settore Ecologia e Polizia Provinciale
Incarico di coordinamento degli Uffici Gestione Rifiuti, Autorizzazioni integrate ambientali e Lavori
pubblici ambientali (Determinazione Dirigenziale n. 104 del 07.08.2008), nonché:
- Responsabile del procedimento di lavori pubblici di competenza del Settore Ecologia, ai sensi
dell'art. 9 del D.P.R. n. 207/2010;
- Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 di tutti i procedimenti di competenza
della Unità Organizzativa Complessa (Rilascio Autorizzazioni in materia di gestione rifiuti ed
Autorizzazioni integrate ambientali, Osservatorio Rifiuti, Pianificazione rifiuti)

gennaio 2001 – dicembre 2007

Funzionario Ingegnere – Dipendente di ruolo
Amministrazione Provinciale di Cagliari
Responsabile U.O.C. Gestione Rifiuti ed Infrastrutture Ambientali del Settore Ecologia e Protezione
Civile
Incarico di coordinamento degli Uffici Opere Pubbliche ambientali e Cooperazione Europea, V.I.A. e
Sviluppo Sostenibile ed Ufficio Siti (Determinazione Dirigenziale n. 23 del 28.02.2001), nonchè:

▪ Responsabile del procedimento, supporto al R.U.P., co-progettista, coordinatore in materia di
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici di competenza del Settore
Ecologia, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 554/99 e del D.Lgs 494/96 (allegato 1 elenco lavori);

▪ Collaborazione, in materia di pianificazione rifiuti, alla redazione del “Piano di localizzazione siti di
smaltimento e recupero rifiuti” redatto dall’Ufficio del Piano provinciale del Settore Pianificazione
Territoriale;

▪ Commissario di Concorso, in qualità di esperto, nel Concorso interno, per titoli ed esami, per
n. 3 posti di Istruttore Direttivo Tecnico – Area Ambiente Cat. D/1.

gennaio 2000 – dicembre 2000

Funzionario Ingegnere – Dipendente di ruolo
Amministrazione Provinciale di Cagliari
Ufficio Opere Pubbliche Ambientali Settore Ecologia e Protezione Civile
Responsabile del procedimento, supporto al R.U.P., co-progettista, coordinatore in materia di
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici di competenza del Settore Ecologia,
ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 554/99 e del D.Lgs 494/96.
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aprile 1995 – dicembre 1999

Maria Antonietta Badas

Funzionario Ingegnere - Incarico di collaborazione professionale
Amministrazione Provinciale di Cagliari
Settore Ambiente
Responsabile dell'Unità Complessa "Ufficio Tecnico Ambientale” (Delibera G.P. n. 1009 del
29/12/1998). Tra gli ambiti di competenza si evidenziano le attività inerenti la Protezione civile
e le opere pubbliche ambientali.

gennaio 1992 – dicembre 1999

gennaio 1990 – dicembre 1991

Libero professionista
Progettista di strutture in c.a., co-progettista e direttore dei lavori di opere pubbliche e private

Incarico di contratto formazione e lavoro
Studio professionale di ingegneria
Disegnatore - Progettista

novembre 1992 – agosto 1993

Docente a tempo determinato di scuola secondaria di secondo grado
Liceo Scientifico “Pitagora” (Comune Selargius)
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “E. Fermi” (Comune Iglesias)
Docente di Matematica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2 giugno – 9 settembre 1997

Corso di Abilitazione alla funzione di Coordinatore per la progettazione ed
esecuzione dei lavori “Formazione per la Sicurezza del Lavoro nel Settore Edile”
(ex Dlgs. 494/96)
Ordine Ingegneri Provincia di Cagliari
Attestato di partecipazione per complessive 120 ore di frequenza con prova finale positiva

Corso di perfezionamento post-lauream in Costruzioni in cemento armato
aprile 1995 – giugno 1995

15 giugno 1992

prima sessione anno 1992

13 dicembre 1991

Centro di Sperimentazione dei Materiali e delle Costruzioni della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari.
Attestato di partecipazione, esame finale con profitto

Iscrizione all’Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al
n° 2894.

Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione
Laurea in Ingegneria civile sez. edile
Università degli Studi di Cagliari
Titolo tesi: “Sulla resistenza a fessurazione per flessione e sulla resistenza ultima al taglio di travi in
conglomerato armato”

Luglio 1983

Diploma di maturità classica
Liceo Classico Statale “DETTORI” - CAGLIARI
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

FRANCESE

COMPETENZE COMUNICATIVE

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI

ITALIANO

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Buone competenze comunicative e relazionali maturate in molteplici ambiti lavorativi
caratterizzati da gruppi di lavoro multidisciplinari
Organizzazione, pianificazione, flessibilità, puntualità, responsabilità.
Buone capacità di interazione con l'utenza, sia pubblica che privata.
Tutor dei Tirocinanti dei Corsi di Formazione
Componente gruppi di lavoro LIFE

CCOMPETENZE
PROFESSIONALI
aprile-luglio 2019

aprile – giugno 2018
giugno2016

30 aprile – maggio 2013

maggio – giugno 2007

gennaio – febbraio 2007
novembre 2006

gennaio – marzo 2006

settembre 2005

Corso avanzato di formazione in materia di tutela ambientale, tenutosi nella sede della Città
Metropolitana di Cagliari dalla Società Legislazione Tecnica, per un totale di 70 ore con rilascio di
attestato di formazione con profitto.
Corso di “Aggiornamento in materia di sicurezza per Coordinatori per la progettazione ed
esecuzione dei lavori” conformemente al D.Lgs. 81/08, per la durata complessiva di n. 40 ore,
organizzato a Cagliari dall'Ordine degli Ingegneri di Cagliari e dalla Scuola di Formazione Ordine
Ingegneri Cagliari
Formazione “Le attività dei professionisti tecnici nella disciplina degli appalti pubblici”, aggiornamento
nuovo Codice dei Contratti per la durata complessiva di n. 18 ore, organizzato dalla Società
Legislazione Tecnica a Cagliari.
Corso di Aggiornamento in materia di sicurezza per Coordinatori per la progettazione ed
esecuzione dei lavori, conformemente all'All. XIV del D.Lgs. 81/08
Società Emi Formazione
Attestato di partecipazione per un totale di 40 ore con prova finale positiva
Corso sul Codice dell’Ambiente – D.Lgs. 152/06, organizzato nella sede della Provincia di Cagliari
dal Maggio al Giugno 2007, per un totale di 40 ore.
Corso di “Analisi di rischio sanitario ambientale sito – specifica nelle bonifiche” tenutosi nella sede
della Provincia di Cagliari nei mesi di Gennaio e Febbraio 2007.
Corso di aggiornamento “Il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” I° e II° modulo,
organizzato dalla Scuola di Pubblica amministrazione dal 28 Novembre al 30 Novembre 2006 per
una durata complessiva di 18 ore circa.

Master con valutazione finale “L’attuale disciplina degli appalti pubblici di lavori: dagli incarichi di
progettazione alla gestione del contratto”, tenutosi a Cagliari nei giorni 10, 11, e 31 gennaio, 1
febbraio, 30 e 31 marzo 2006, organizzato dal CISEL.
Corso per “Dirigenti ed incaricati di posizione organizzativa – sviluppi del ruolo e della disciplina
dirigenziale locale” organizzato dal Centro Studi Enti locali dal 06 settembre al 08 settembre 2005.
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giugno 2002

ottobre 2001 – febbraio 2002

maggio 2001

settembre – novembre 2000

febbraio – aprile 1996

Maria Antonietta Badas

Corso su “La Gestione Tecnica dei Lavori Pubblici”, frequentato con regolare frequenza e profitto il 56-7-8 giugno 2002 (per una durata complessiva di 22 ore), promosso dalla Scuola Superiore di
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali.
Master “Lavori Pubblici: dalla programmazione al collaudo”, tenutosi a Cagliari dall’ottobre 2001 al
febbraio 2002, per un totale di 60 ore circa, con valutazione finale.
Corso sulla “Comunicazione aziendale negli Enti pubblici” tenuto dalla SDA dell’Università Bocconi
di Milano nelle giornate del 23, 25 e 28 maggio 2001 nella sede della Provincia di Cagliari.
Corso per Dirigenti e funzionari delle P.A. regionali e locali della Sardegna “Progetto Agenda Locale
21”, organizzato dalla sede FORMEZ di Cagliari, dal 25 settembre al 17 novembre 2000
(complessive 10 giornate) nell’ambito del Programma RAP Sardegna.
Corso di formazione per “Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione” (ex Dlgs. 626/94),
per complessive 104 ore di frequenza, discutendo con esito favorevole la tesi dal titolo “Analisi,
produzione, assetto organizzativo valutazione dei rischi dell’Amministrazione Provinciale”.
Partecipazione a Seminari e Giornate di Studio rivolte alla formazione in materia di SUAPE, di
Semplificazione amministrativa, di procedure volte al rilascio di Autorizzazioni ambientali e dell'attività
di prevenzione della corruzione

Competenze informatiche

 discreta padronanza degli strumenti Microsoft Office, di Windows, Internet e posta
elettronica.
 Sufficiente conoscenza di Autocad
 Sufficiente conoscenza di programmi di contabilità lavori

ULTERIORI INFORMAZIONI
dicembre 1999

Vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di N. 4 posti di Funzionario Ingegnere a tempo indeterminato, bandito dall’Amministrazione Provinciale di Cagliari

luglio 1996

Vinctriice della selezione pubblica per titoli e prova orale, bandita dal Comune di Cagliari, per l’assunzione a
tempo determinato di Funzionari Tecnici 8a Q.F.

febbraio 1995

Vincitrice della selezione pubblica per titoli, bandita dall’Amministrazione Provinciale di Cagliari, per il
conferimento dell’incarico a tempo determinato quale “Funzionario Ingegnere” (8a Q.F. D.P.R. 333/90), ai sensi
della L. 554/88 art. 7 comma 8.

La sottoscritta Maria Antonietta Badas, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e della decadenza dal beneficio acquisito ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R., dichiara ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000 che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità:
La sottoscritta autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Selargius, 12.12.2019

FIRMA
Maria Antonietta Badas
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