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INFORMAZIONI PERSONALI Mauro Orecchioni

+39 0789 204179

morecchioni@portinordsardegna.it

Sesso M | Data di nascita 17/07/1975 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

22 marzo 2003 – oggi
Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci – sede di Olbia.
Assunto presso l’Ufficio Tecnico e successivamente trasferito all’Ufficio Demanio nel 2010, con
mansioni di secondo incarico inerenti ai LL.PP. e supporto al RUP.
Trasferito presso l’Area Tecnica nel 2015 con mansioni di RUP, Progettista, DL e DEC.
Amministratore del Sistema Informativo Demanio come incarico secondario.

Dicembre 2002 – febbraio 2003
Impiegato presso l’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, sotto contratto con MANPOWER –
società di fornitura lavoro interinale.

1999 – 2001
Impiegato tecnico presso lo studio tecnico del Geom. Giovanni Pasqui con mansioni di gestione
generale dell’ufficio, progettazione e redazione di pratiche ISPESL con riferimento normativa
antincendio presso i Comandi dei VV.FF. di Nuoro e Sassari.

1997 – 1999
Impiegato tecnico presso lo studio dell’Ing. Angelo Mario Tancredi con mansioni di progettista di edifici
civili e industriali, direzione di cantiere e resposabile dei lavori, addetto ai rilievi di cantiere con
strumenti topografici.

1994 – 1996
Tirocinio per l’abilitazione alla libera professione di geometra svolto presso lo studio del Geom.
Giovanni Pasqui.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

POSIZIONE RICOPERTA funzionario di 1° livello – area tecnica dell’Autorità portuale.
Amministratore del Sistema Informativo Demanio.

TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

Diploma di Geometra – anno scolastico 1993 – 1994.
Diploma di abilitazione alla libera professione di geometra per esami di Stato sessione anno 1998.

Aprile 2016 – Prof. Avv. Arturo Cancrini – “Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”

Febbraio 2016 – Media Consult – Corso di formazione obbligatoria in materia di anticorruzzione e
trasparenza

Novembre 2014 – ITA Srl – “Il RUP negli appalti pubblici tra modifiche al codice dei contratti e nuovo
sistema anticorruzione”

Novembre 2014 – Media Consult – “le Autorità Portuali e le norme Anticorruzzione”

Aprile 2013 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale dei Porti – Sistema
Informativo Demanio – Seminario teorico pratico

Maggio 2011 – Dott.ssa Fraioli – “Responsabilità dei pubblici impiegati”

Ottobre 2010 – Dott. C. De Martino presso SEDE Autorità portuale – Primo Soccorso Aziendale

Giugno 2010 – Dott. M. Latorraca – corso per Amministratore Sistema Informativo Demanio
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Luglio 2008 – gennaio 2009 – Studio associato Columbano & Degortes – “Inglese e Diritto del Lavoro”

Giugno 2008 – CEIDA Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali – “I Piani di
Sicurezza nell’appalto di lavori pubblici”

Maggio 2007 – Pragma2 Ambiente & Sicurezza – Addetto alla lotta anbtincendio (D.M. 10/3/98)

Maggio 2005 - CEIDA Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali –
“Responsabile del Procedimento nella realizzazione dei Lavori Pubblici”

Ottobre 2004 – febbraio 2005 – ISFOR API – “Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei
lavori”

Giugno 2004 – The International School – Corso di Lingua Inglese avanzato

Anno 2004 – stage di approfondimento presso l’Autorità portuale di Ravenna per acquisizione
competenze tecnico amministrative.

Lingua madre Italiano

Altre lingue
COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B1 B2 B1 B1 B2
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative  possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia attività di responsabile
dei lavori a diretto contatto con il personale impiegato.

 comprovata esperienza nella gestione e assientenza all’utenza come Amministratore del
Sistema Informativo Demanio Marittimo.

 Ottima attitudine a collaborare con i colleghi.

Competenze organizzative e
gestionali

 Buone competenze organizzative maturate nel corso della mia attività di direttore tecnico
tramite la gestione diretta in cantiere fino a 8 operatori specializzati e con l’ausilio di mezzi di
lavoro.

 Nella mia attività presso l’Autorità portuale mi sono occupato di molteplici interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere di cui sono stato Responsabile Unico
del Procedimento, e per le quali ho curato l’intero processo organizzativo ed esecutivo con
eccellenti risultati.

 Buona gestione delle criticità in fase di esecuzione dei Lavori (es. gestione delle
problematiche durante l’esecuzione dei lavori di Ampliamento degli uffici dell’Autorità
portuale al 4° piano della Staz. Marittima).

 Ottime doti comunicative e di supporto all’utenza dell’Ente maturate in oltre 5 anni di
assistenza al pubblico per problematiche connesse a pratiche Do.Ri. e comunque legate
alla gestione territoriale della circoscrizione territoriale dell’Autorità portuale.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Olbia 12 ottobre 2016 Mauro Orecchioni

Competenze professionali  Ottima padronanza della gestione del Sistema Informativo Demanio e delle problematiche
ad esso connesse.

 Attualmente impiegato presso l’Area Tecnica dell’Autorità portuale, ho ricoperto incarichi
quali Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dei Lavori e Direttore per l’esecuzione
del servizio, Progettista e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori,
conseguendo sempre ottimi risultati. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si
riportano alcuni interventi di cui ho avuto nomina dei predetti incarichi:

- Manutenzione straord. dei parabordi del Porto Industriale Cocciani – € 141.435,00.
- Ampliamento Uffici dell’A.P. al 4° piano della Staz. Marittima – € 226.818,35.
- Installazione di Boe d’ormeggio presso il Porto Industriale Cocciani – € 196.244,84.
- Manutenzione e riqualificazione del Viale Isola Bianca ad Olbia – € 3.070.694,25.
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature di banchina (boe

d’ormeggio, parabordi e segnalamenti marittimi), pavimentazioni e ristrutturazioni
di piazzali e banchine, manufatti ed edifici.

 Buone doti multidisciplinari acquisite tramite la redazione di perizie di servizi non prettamente
legate alla categoria di Lavori e OO.PP. quali ad esempio il Servizio di pulizia 2005-2008 e
nella redazione di contratti e disciplinari d’incarico a professionisti esterni all’Ente.

Competenze informatiche  Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office.
 Buona competenza con Autocad.
 Buona conoscenza dei sistemi informatici in generale con particolare riferimento

all’acquisizione e/o caricamento dei dati quali ad esempio, il Sistema GIS per la rilevazione
del patrimonio della Pubblica Amministrazione del MEF.

Altre competenze ▪ Nel corso della mia attività lavorativa ho fatto parte di diverse commissioni giudicatrici per la
valutazione di candidati all’assunzione presso l’Autorità portuale.

Patente di guida A e B.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.


