CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Murgia Gian Mario Armando
06/02/1960
Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza
COMUNE DI NULVI
Posizione Organizzativa - Responsabile del Servizio - Area
Vigilanza

Numero telefonico
dell’ufficio

0795779026

Fax dell’ufficio

0795779019

E-mail istituzionale

vigile.amico@tiscali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

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

Licenza di Scuola Media Superiore
- Diploma di "Maestro d'Arte"
- dipendente del Comune di Nulvi con la qualifica di "Vigile
Urbano" - COMUNE DI NULVI
- Incaricato del coordinamento degli addetti e dell'attività
dell'Ufficio di Polizia Locale - COMUNE DI NULVI
- nomina, con decreto Sindacale del Sindaco, "Responsabile
dei Servizi di Vigilanza del Comune di Nulvi" con la qualifica
di Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza - COMUNE DI
NULVI
- nominato Responsabile dello Sportello Unico Attività
Produttive - COMUNE DI NULVI

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
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- sistemi operativi - windows - word - excel - internet
- partecipazione a vari convegni, seminari e corsi di
aggiornamento professionale riguardanti le materie d'istituto
quali: l'attivazione dello sportello unico attività produttive disciplina del commercio, industria, artigianato, agricoltura vigilanza ambientale - funzionamento e gestione dell'Ufficio
di Polizia - vigilanza edilizia - sicurezza stradale. Più volte
componente, anche in qualità di Presidente, di commissioni
giudicatrici per la selezione di operatori della Polizia
1

CURRICULUM VITAE

Municipale. Ha elevate conoscenze in materia edilizia e
urbanistica derivante dalla frequenza di un corso di laurea
in architettura presso la facoltà di Firenze e dalla
collaborazione in vari studi professionali di progettazione.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: COMUNE DI NULVI
dirigente: Murgia Gian Mario Armando
incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Responsabile del Servizio - Area Vigilanza
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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