FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Saiu Manuele

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

m.saiu@epap.conafpec.it

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2009
Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, Via Mazzini 39, 09013
Carbonia Tel. 0781/67261
Ente Pubblico
Istruttore Tecnico Direttivo Agronomo
 valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di
provvedimento;
 accertare d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo
necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento
dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la
rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
 proporre l’indizione o, avendone la competenza, indire le conferenze di
servizi di cui all'articolo 14 L. 241/1990;
 curare le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle
leggi e dai regolamenti;
 adottare ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero
trasmettere gli atti all’organo competente per l’adozione.
 seguire l'andamento della riproduzione delle specie selvatiche e curare
l'immissione di idonee specie selvatiche autoctone;
 predisporre e curare l'attuazione di indagini, studi e controlli relativi alla
fauna selvatica autoctona ed alloctona;
 curare tecnicamente le operazioni di prelievo e di immissione di fauna
selvatica nel territorio di competenza;
 predisporre ed attuare, in accordo con gli altri Enti pubblici incaricati della
gestione faunistica, i piani di controllo delle specie invasive ed alloctone in
conformità con quanto previsto dall'art. 19 della L. N. 157/92;
 occuparsi dei procedimenti riguardanti le aree ricomprese nella Rete
Natura 2000 e di tutte le problematiche inerenti la fauna selvatica in
genere.
 collaborazione alla progettazione interna in materia di flora fauna ed
ecologia in genere.
 dal 05 marzo 2015 al 11 ottobre 2016 nominato dall’Assessore della Difesa
dell’Ambiente componente della commissione di abilitazione venatoria
della Provincia di Carbonia Iglesias con funzione di Sostituto del
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Presidente;
dal 12 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 nominato responsabile dei
Procedimenti in materia di istituti venatori (Autogestite, A.F.V., Z.A.C.),
compresa la nomina a guardie giurate e la gestione del Comitato
Provinciale Faunistico Venatorio. Procedure per il risarcimento dei danni
causati dalla fauna selvatica alle produzioni ittiche;
dal 30 maggio 2014 al 11 gennaio 2015 nominato responsabile dei
Procedimenti in materia di istituti venatori (Autogestite, A.F.V., Z.A.C.),
compresa la nomina a guardie giurate e la gestione del Comitato
Provinciale Faunistico Venatorio. Procedure per il risarcimento dei danni
causati dalla fauna selvatica alle produzioni ittiche ed alle produzioni
agricole e zootecniche;
dal 03 dicembre 2013 nominato componente dell’Ufficio Trasparenza
dell’Ente.
dal 31 gennaio 2013 al 29 maggio 2014 nominato responsabile dei
procedimenti dell’Ufficio Caccia, macroarea Istituti Venatori (Autogestite,
Z.A.C., A.T.V., A.F.V.), Comitato Provinciale Faunistico Venatorio, Fondi
Chiusi, danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni ittiche.
dal 10 marzo 2011 al 30 gennaio 2013 nominato responsabile dei
procedimenti dell’Ufficio caccia, macroarea Istituti venatori (Autogestite,
Z.A.C., A.T.V., A.F.V.).
dal 15 giugno 2010 al 09 marzo 2011 nominato responsabile del
procedimento di organizzazione dei corsi di aggiornamento ed il rilascio o
il rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto ed all’uso dei prodotti
fitosanitari classificati molto tossici, tossici e nocivi.
dal 10 febbraio 2010 al 09 marzo 2011 nominato responsabile del
procedimento per singola pratica amministrativa ricadente nella
competenza dell’Area dei Servizi Ambientali.
dal 24 novembre 2009 al 09 febbraio 2010 nominato responsabile dei
seguenti procedimenti: Gestione istituti faunistici, Zone di caccia
autogestite, Zone temporanee di ripopolamento e di cattura (ZTRC), Zone
addestramento cani (ZAC), Pianificazione faunistica venatoria, Oasi
permanenti di protezione faunistica, aziende faunistiche venatorie e stima
dei danni causati dalla fauna selvatica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da ottobre 2015 a marzo 2016
ARGEA - Agenzia per il sostegno all’Agricoltura
Ente Pubblico
Funzionario Tecnico categoria D
Supporto per rispondere alle molteplici esigenze derivanti dalla
programmazione e gestione delle attività lavorative inerenti la propria funzione
istituzionale con particolare riferimento alle attività legate all’istruttoria delle
domande di pagamento a valere sul PSR 2007/2013.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

da ottobre 2006 a dicembre 2007
Caa Liberi Professionisti
Studio professionale di Sandra Piras, Vico Sassari n°17, 09010 Siliqua
Tecnico
Consulenza esterna
Predisposizione e presentazione pratiche catastali (pregeo, docfa, etc.),
domande premio unico e benessere animali, finanziamenti POR e pratiche
ISMEA.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

da gennaio 2008 a dicembre 2008
Studio Tecnico Fiorenzo Fiori, Via S. Nicolò n°69, 09047 Selargius (CA) Tel.
070/8477063
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Tecnico
Consulenza esterna
Adeguamento del PUC al PPR dei comuni di Cuglieri e Tertenia
attraverso l’utilizzo di applicativi gis (Archgis). Aggiornamento della Carta
dell’Uso del Suolo e della Copertura Vegetale dei comuni in oggetto.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da ottobre 2006 a dicembre 2008
Studio Agronomico Manuele Saiu, Via Picasso n°15, 09013 Carbonia
Tecnico
Libera professione
Competenze di cui alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3 integrata con Legge 10
febbraio 1992, n. 152; DPR 5 giugno 2001, n. 328;

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Settembre 2004 - Settembre 2005
Servizio militare come Volontario in Ferma Annuale presso il I° Reggimento
Corazzato - Teulada (CA).
Difesa
Militare
Inserito nell’organico dell’Ufficio OAI della caserma con compiti
amministrativi.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

10 giugno 2015 “Tecniche di polizia giudiziaria nel contrasto dei reati
ambientali”.
Provincia di Carbonia Iglesias – Docente Dott. Luca Ramacci
Acquisizione di conoscenze nel campo delle tecniche di polizia giudiziaria e
dei reati ambientali.
Attestato di frequenza
Corso di formazione.
25 giugno – 01 luglio 2012 – 3° Summer School “Tecniche di monitoraggio e
cattura della fauna alpina omeoterma”.
Università degli Studi di Udine
Acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche nel campo della ricerca
faunistica, con specifico riferimento alle tecniche di monitoraggio e di cattura
della fauna alpina omeoterma (con particolare attenzione per grandi carnivori,
ungulati e uccelli).
Attestato di frequenza
Corso di 22 ore di teoria e 40 di pratica. Riconosciuti 4 CFU.
Aprile 2012 – Corso GIS – Modulo base a carattere teorico/pratico”
Aprile 2012 - Corso GIS – Specifico Settore Ambiente
Provincia di Carbonia Iglesias
Nozioni specifiche nell’utilizzo del software open source gvSIG con
particolare riferimento alle applicazioni in campo ambientale. Svolgimento di
esercitazioni applicative.
Attestato di partecipazione
Corso di formazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Novembre 2011 - Corso Intranet: teoria e funzionamento organizzativo
Provincia di Carbonia Iglesias

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Novembre 2011 – Gennaio 2012 Corso di informatica
Provincia di Carbonia Iglesias

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Nozioni specifiche nell’utilizzo del portale intranet dell’Ente.
Attestato di partecipazione
Corso di formazione

Nozioni specifiche nell’utilizzo dei software informatici più diffusi tra cui
word, excel, power point, access, gimp, dike, etc.
Attestato di partecipazione
Corso di formazione
Giugno 2011 - Corso CMS Contenent Management System
Provincia di Carbonia Iglesias
Nozioni specifiche nella gestione del Portale istituzionale con maggiore
attenzione alle modalità di predisposizione degli atti amministrativi oggetto di
pubblicazione.
Attestato di partecipazione
Corso di formazione
Ottobre 2009 - Corso Intensivo di Formazione “Ambiente: le procedure di
accertamento degli illeciti”
Provincia di Carbonia Iglesias
Nozioni specifiche nella gestione delle procedure di accertamento degli illeciti.
Attestato di partecipazione
Corso di formazione
marzo 2009 - Corso formativo
Regione autonoma della Sardegna
Nozioni specifiche nell’ambito del progetto Sistema Informativo Regionale
Ambientale (SIRA) della Regione Autonoma della Sardegna.
Attestato di partecipazione
Corso di formazione
Settembre – ottobre 2001 Corso di lingua inglese, livello 0.1, della durata di 50
ore.
Università degli Studi di Sassari

Attestato di partecipazione (Esito finale 92/100)
0.7 corrispondente al livello A1 upper del Consiglio d’Europa.
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nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Ottobre 1996 - novembre 2003
Università degli Studi di Sassari - Facoltà di Agraria - Corso di studi in Scienze
e Tecnologie Agrarie
Chimica generale ed inorganica; Fisica; Biologia vegetale; Statistica;
Fisiologia delle piante coltivate; Matematica; Chimica organica e biochimica
agraria; Ecologia; Idraulica agraria; Genetica agraria; Prova di lingua francese;
Meccanica agraria; Economia agraria; Scienza del suolo e chimica analitica;
Agronomia ed arboricoltura generali; Patologia vegetale; Estimo rurale;
Coltivazioni eracee e arboree; Biologia animale; Zootecnica generale e
alimentazione animale; Microbiologia agro-alimentare e ambientale;
zootecnica speciale; Entomologia agraria; Costruzioni rurali e infrastrutture per
il territorio agricolo forestale; Politica agraria; Valutazione degli animali in
produzione zootecnica; Allevamento dei monogastrici e acquacoltura;
Allevamento e alimentazione dei ruminanti; Processi della tecnologia
alimentare;
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie con indirizzo “Produzione
animale”. Votazione: 104 su 110.
Laurea specialistica vecchio ordinamento
Settembre 1990 - Giugno 1996
Liceo Scientifico Statale “Edoardo Amaldi” di Carbonia
Lingua e lettere italiane; Storia; Lingua e letteratura francese; Matematica;
Filosofia; Latino; Fisica; Informatica; Chimica; Geografia astronomica;
Disegno tecnico.
Diploma di maturità scientifica. Votazione 40/60.
Istruzione secondaria di 2° grado

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese
Scolastica
Scolastica
Scolastica
Francese
Buona
Buona
Buona
Ottime capacità e competenze relazionali, acquisite durante gran parte del
percorso formativo e maturate sia durante l’esperienza presso il CAA Liberi
Professionisti, sempre a diretto contatto con l’utenza, sia durante la libera
professione e consolidate con gli incarichi assunti durante l’esperienza
lavorativa in corso.
Ho acquisito capacità di lavorare in gruppo collaborando, in qualità di
operatore gis, alla predisposizione delle carte dell’uso del suolo e della
copertura vegetale per l’adeguamento del PUC al PPR dei comuni di Cuglieri e
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Tertenia.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Sono in grado di gestire ed organizzare il mio lavoro sia come singolo, sia
come componente di un gruppo, sia come figura professionale posta a capo
di un gruppo.
Possiedo buone capacità organizzative acquisite durante differenti esperienze
lavorative di cui sopra, in particolare nell’esercizio della attuale attività
lavorativa.
Sono in grado di adattarmi in maniera proficua alle differenti condizioni ed
ambienti lavorativi ai quali sono stato sottoposto durante le varie esperienze
professionali e non.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows9x, Me, Xp e successivi.
Ottima capacità d’utilizzo del browser Internet Explorer, Google Chrome e
Mozilla Firefox.
Ottima conoscenza dei programmi Word, , Excel, PowerPoint.
Ottima conoscenza dei software OpenOffice.
Ottima conoscenza del programma di disegno Autocad.
Ottima conoscenza dei software catastali Pregeo, Docfa e Voltura.
Ottima conoscenza dei software di cartografia tematica e editing
cartografico.
Ottima capacità di utilizzo di strumentazione cartografica quale a titolo
esemplificativo le Stazioni Totali (in possesso di stazione totale Leica
TC805L)
Buona capacità di utilizzo dei programmi di grafica 2D Adobe Photoshop,
corelDraw e utilizzo dei programmi di grafica.
Buona capacità di utilizzo del programma ArcView GIS 3.2, con
particolare riferimento alle applicazioni dirette in campo ambientale.

Patente A e B
Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali dal 05 ottobre 2006
con il numero 448.
Iscritto all’Ufficio di Collocamento dal 29 settembre 1995
Obblighi militari assolti, (Congedato in data 13 settembre 2005).
Iscritto al Club Alpino Italiano da 2007. Numero tessera 1077705.
Workshop Regionale “Censimenti, Monitoraggi, Catture e Immissioni di
fauna selvatica in Sardegna” organizzato dalla Regione Sardegna –
Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Servizio Tutela della Natura. –
Montevecchio – Guspini, 18 giugno 2009.
Seminario in tema di accesso ai documenti amministrativi, organizzato
dalla Provincia di Carbonia Iglesias. - Carbonia, 11 dicembre 2009.
Workshop “Avifauna migratoria: Monitoraggio e strategie di gestione”
organizzato dalla Provincia di Cagliari. – Orroli, 3 dicembre 2010.
Progetto Pilota per la Gestione del Cormorano nei compendi ittici di
Cabras e Mistras – Incontro Tecnico sui sistemi di discussione e sui risultati
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dell’esperienza nello Stagno di Cabras. – Cabras, 1 marzo 2011.
Seminario “Vivere l’Oasi come Risorsa” Oasi di protezione e cattura
Castiadas-Sette Fratelli, organizzato dalla Provincia di Cagliari. – Sinnai, 6
maggio 2011.
Aggiornamento sulle malattie infettive virali dei Lagomorfi RHDV/EBHS
e gestione sanitaria di lepri e conigli (Codice n. 1813 edizione 1), organizzato
da Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna- - Sassari 20 novembre
2012.
Strategia contro l’avvelenamento della fauna in Italia, organizzato dal
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga – Roma 28 febbraio 2013.
Seminario regionale “la disciplina anticorruzione, il nuovo regime della
trasparenza e le modalità di predisposizione dei relativi piani”, organizzato
dalla Regione Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica – Cagliari 06 giugno 2014.
Partecipazione alla realizzazione di due puntate del format televisivo
“Montagne di Sardegna” di Videolina.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dal Decreto Legislativo 196/03.

Carbonia, 12 novembre 2018

Manuele Saiu

_______________________
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