
CURRICULUM VITAE

INFoR]VAzIoNI PERSoNALI

Nome

Teefono

Fax

F-ma

Nazona tà

Data d nascila

ESPERIENzA LAVORATIVA

. Dal€ (da - a)

. Nome € ind zzo deldalore dl lavoro

. T po dì azenda o settore

. Tìpo d imp ego

. Princ pali man sioni € responsabi tà

IIIARIANI MICHELANGELO

078435195

0784230419

d rezjone@atpnuoro t

Italana

16r,aaRzo1954

LLrgho 2014 ad ogg

ATP-NLoro Via Eugeìr o l\'lontale 5-08100 NUORo

Azlenda diTrasporlo Pubblico Locae e Serviz dìl'lobi tà felcomune diNuoro

Diettore Generale

a)sovrintende alaltività l€cnìca arnminlslralìva e fìnanziaria delConsolzlo;

b)adotla prowed menli per mjgl orarc I efficienza e la fu nz ona ltà de vari serviz azienda j

e perll oro organ co svilPPo
c) sollopone ; Consg o d Amm nistrazlone lo schema de pano programfira, del b anco

pluiennae, delbilancio preventvo economico annrlale e de conìo consuntvo'

d) formula proposte per 'adozofe de prowedirnenti di cornpetenza del Consiglio d

Amm nisfazlone, parlecìpa ale sedute del Consglio stesso e può rchlederne a

cofvocaziofe a Presidente; esegue e deliberazior d€l

Cofsìgliod Amministrazone

e) p!ó stare n giudzo anche senza l'aì.llor zzazione 'del Consglo dì Aman I strazone.

quando silratta della rscoss one dicred tidipendentida forrnae eserczo delAzìenda

fj adotla luill iprovledmefl relativi al personae ne lml e con e rnodailà stabi t neL

rlspelto delle leqgie de conllalt collettvidilavoro con apposiio regolamerto azendale'

g) djrige il personale del Azenda

ij pro'vvede nei lm ti e con e nrodaltà stablte nel'apposto Regoamento aglappall ed

ale forniture

indlspensabli al funzionam€nlo norrnae ed ordinarìo del Consorzio ed a e spese ln

econom a'; pr€slede a easteealLe clazioniprivate e sUpula coniraiti

)firma glordnativi di pagam€nto e le teversaid'ncasso e sottoscrive le delegazonl di

pagamenlo a garanzia deimutui;

illrrma la conispondenza e trth gjatt che fon sano dicornpetenza deLPresjdenteì

mr lnteT,,ene o rofîd. oè (o a,.ìró '|ó ro e ,0"12! o d, ' r' )io"é O" e .d t<ó d l",o o

,ol lduo d o ro, iiJ e ohó,rrqptè d.o to/ó'-r. D ro' r'"/d ld r l"oor" q rdr" dc I

diigente o un impegalo de CoÀsorzo preva procura da conferirs con le moda tà prevsle

dallart 420 de cod ce diprocedura civie

n,ninr."o"ar-n,oli"o o'lpl r)o dJ JLlo rol 'eooi!i
,ào ," qo oo,'io érrodeécdl od Cor'olooiar '1r'ra1ro "d er(roé dr 26

3

. Oi"'0,"g"_-rp o,e a ondziorez'Col ,iolo0 anr l r'rolore olode"od'"d
uro o pu o ri"r' o"t 

_o 
)o'7o oalè oe e p oorp ro loep zo I ofLle' ooe " d' I "

deg laitiche comporlino m pegni per ll Consozlo

Paqila 1 Curicolon vilae dt

ìlARlANl Mchelangelo



Tra a tro, ho coordinalo tllte le attvilè tecn co arnm n strative riguardantila costruzione de

nuovo deposito e offcna aziendai e della nuova sede amminlslraiiva eaborafdo i

docurnentidele gare d appalto e presdando tutte efas d agg ud cazione e di esecuz an€

Ho partecipato corne componente de a Commissione ala gara per ìl rlfnovo del parco

allobLs rguardante le qualtro azende d TPL urbane di Cagliar, Sassarì Nuoro ed 0ba
per l'acq! sto d 282 autobus diquattro lìpologe dverse

.Da1e (da a)

. Norne e ind rizzo de datore di avoro

. TlPo dlazienda o settore

. Tpo d impego

. Prlncipa rnansonie responsab ltà

Dicembre 1989 a Lug o 2004

AIP Nuoro - Via Eugen o l\/lontale 5 08100 NUORO

Aziefida di Trasporlo Pubbllco Locae e Servzi di l!'lob ità nel comune di Nuoro

Capd R part zione Tecnica Capo tjn tà organ zzativa Capo Unità Compessa

Capo Lrnità orqanzzat,ra amrn /lecn ca {2301

Gestione. con margini di tliscr€zona tà ed aulonomia dl strulture organizzative e

Teatve rsorse pian fÌcando attlità ed interuenii coniÎolando andamento deglisìess e

d€irelatrvirisLr lal con notevo competenze I meito aLa solzlone d problem connessi

ala gesione de e sorse!mane tecniche affrdate

ResDonsabiLe unità amm./tecn ca cornDessa (250)

Gesljone di lnltà organizzative caratterizzate da notevoe compiesstà gestiofale e

tecnca opeîando con ampi margn di dscrezonaLtà ed aulonornia sula base de e

drettive deila dlezione fornendo un apporlo sign lìcativo al raggungirnento degi

obieltivi azenda

n questi ruoLi rni sono occupalo dela gesione e de coordnamento di tulte e alìvlà

iec;ìche. delle altivìta d manulenzion€ ooistica, rnovlrnento € gesijone de personae

Ho redatto e successvamenie aqoiomalo ll pano d rassetto de servizio dl lrasporto

' Daie (da a)

. Nome e ind zzo del datore d Javoro

'TlPod aziendaosettore

'T Po di mpiego

' Pr nclpali maislon e responsabìlilà

Apre1988aDcembrel989

n propf o

Siudìo fecnlco

Prooe aTotp d.'"lo rP " Lo lrb i" oe lJ o o ooe p ' / ed loJ r''d

Cosiruzone e uencirLa dred fc d cv e abitazone

l\4arzo 1985 a x,4arzo 1988

IMALAL ROI'14

ONLIJS Cooperazone ntemazìona e

Consu ente D partmenlo lnfrastrutture l'l nsiero RifoÍna Agrar a Nicaragua

Pianifcazione, prcgettazione dkezone avorie contabi tà opere c vi ed ndustria !

Gennao 1980 a l"lazo 1985

n pfopf o

Studio Tecnico

I lbero Profession sta

' Dale (da a)

'Nome e ind dzzo de datore d lavoro

'T Po d azlenda o settore

'TiPo di mpiego

. P ncpairnanson e responsab ltà

' Dale (da - a)

' NÒme e indirlzzo de datore di avoro

. Tipo di azenda o sellore

'T Po d ìnrpiego
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. Ptncjpali mansioni e tespollsabililà Próg€llazionè dilezione e contab lità deÌlavo di aperè civi ed indlstrlai
Lnsegnamenio filaterie Scièrltifìche if Scuole Staia]i

Abilitazioni Prolessionalil

1979: Laulea lngeonerja Civi e Trasporii (U niversila dlCag ìariJ

lgTgrAbillazone proressone lngegner€ (Universiladi Cagliadl

Altre ldoneità:
Afestalo di ldcDeilà Proless oisle TrssPodo su S'tada Viaggiatori

Attestalo RSPP

Alesiato coordinalarc Slclrezza canierl

AssÒciazioni PrÒfessionalil

od 1980 èa oqg: a bo o'o'es.iol ale hqeqle i Prov lcra \Jo o ooq 87

lìno " l0l4 ASS] RA - nó-ìo' o opl Comilao e'rco

Alre Cariche:
dal 2005 ad oggi: [,4embro del Colî]tato Plov tu:ja e ìNPS dl Nuolo

da 2005 ad oqqir l,4embru del Comìtaio Prcvincìde lNAlL.di Nuoro

Pasina3 cuùculùth útae d'
MARIANI, Mirheknqek


