
CURRICULUM VITAE 

 

Dott. Scanu Maurizio 

Nato ad Oristano il 16/12/63 

Residente in Marrubiu, via Piave 71 

 

 

Esperienze di Lavoro: 

 

 Da dicembre 87 a marzo 89 responsabile amministrativo  presso la PMC srl di Marrubiu  

 Da ottobre 92 a novembre 93 insegnante di tecnica bancaria e commerciale presso l’Istituto 

Tecnico Comm.le L. Mossa di Oristano 

 Da novembre 93 dipendente del Consorzio di Bonifica della piana di Terralba ed Arborea, 

poi Consorzio di Bonifica dell’Oristanese.  

 Da novembre 95 capo-ufficio Segreteria (quadro) del Consorzio di Bonifica della piana di 

Terralba ed Arborea. 

 Da luglio 2000 Direttore Amministrativo del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, 

mantenendo ad interim il ruolo di Capo-ufficio Segreteria e affari generali; 

 Da febbraio 2009 Direttore Generale del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, mantenendo 

ad interim il ruolo di Direttore Amministrativo. 

 

Studi: 

 

 1982 - Diploma di ragioniere conseguito presso l’istituto L. Mossa di Oristano col punteggio 

di 60/60. 

 1991 - Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Cagliari col punteggio di 

110/110 e lode. 

 1992 - Master della durata di anni uno presso il FORMEZ di Cagliari (in collaborazione con 

CIFRA)  su “I sistemi informativi d’azienda” con stages presso l’Ispettorato provinciale 

dell’Agricoltura di Cagliari ed il Krene (Società di informatica del Banco di Sardegna) in 

Cagliari. 

 

 

Corsi e seminari: 

 

 Convegno regionale “La legge quadro sui lavori pubblici” della ANCI Sardegna – Oristano 

6/5/94 – (Comune di Marrubiu) 

 Convegno dell’Associazione degli industriali della provincia di Oristano su “la normativa 

sui lavori pubblici” – Oristano – (Comune di Marrubiu) 

 Seminario regionale – Le politiche comunitarie per gli enti locali – “Nuovi strumenti 

finanziari – Project financing” – Cagliari 25/9/95 – (Comune di Marrubiu) 

 Seminario della lega delle autonomie locali – “L’appalto dei servizi” – Arborea 04/12/95 

(Comune di Marrubiu) 

 Convegno regionale (RAS ass.to enti locali) su “Gli appalti pubblici di servizi”- Oristano 

1996 (Consorzio di Bonifica dell’Oristanese) 

 Convegno regionale – Progetto di aggiornamento formazione anno 96 - (RAS ass.to enti 

locali) su “Il regime dei lavori pubblici” Oristano 1996 (Consorzio di Bonifica 

dell’Oristanese) 



 Convegno regionale – Progetto di aggiornamento formazione anno 97 - (RAS ass.to enti 

locali) su “I fondi strutturali dell’unione europea” Oristano 22/5/97 (Consorzio di Bonifica 

dell’Oristanese) 

 Corso di due giorni su “I lavori pubblici e la riforma della legge Merloni” – IGOP Roma    

18-19/4/96 (Consorzio di Bonifica dell’Oristanese)Master di nove giornate su “Gli appalti di 

opere pubbliche e la Merloni ter”- IGOP Roma dal 15/2/99 al 14/4/99 (Consorzio di 

Bonifica dell’Oristanese) 

 Seminario su “L.626/94: Datore di lavoro, dirigenti, preposti e rspp.”- Sicur.Alim.Form. 

Sistemi srl – Arborea 28.03.2000 (Consorzio di Bonifica dell’Oristanese) 

 Giornata di studio “Testo unico delle espropriazioni” – FORMEL – Cagliari 05/10/2001 

 Corso di aggiornamento (1^ parte) per funzionari dei Consorzi di Bonifica tenuto 

dall’Ass.ne Nazionale delle Bonifiche d’intesa con l’Università degli studi di Firenze – Dip. 

di scienze Agronomiche e forestali – Firenze dal 03.06.2002 al 07.06.2002 (Consorzio di 

Bonifica dell’Oristanese). 

 Dal 2002 diversi corsi , seminari e conferenze organizzative organizzate prevalentemente 

dall’ANBI (Associazione nazionale delle Bonifiche) o dalla RAS. In particolare: 

 Corso di aggiornamento per funzionari dei Consorzi di Bonifica tenuto dall’Ass.ne 

Nazionale delle Bonifiche d’intesa con l’Università degli studi di Firenze – Dip. di scienze 

Agronomiche e gestione del territorio agroforestale – Firenze dal 06.06.2005 al 10.06.2005 e 

dal 27/06/2005 al 01/07/2005 (Consorzio). 

 Ad aprile 2012 partecipazione al coeso sui "Sistemi informativi per i Consorzi di Bonifica" 

organizzato da ANBI a Venezia. 

 Il 20.02.2015 partecipazione al Seminario "Trasparenza ed Anticorruzione" organizzato ad 

Oristano da La Formazione. 

 Il 15.05.2015 partecipazione al Seminario "Percorso formativo in materia di Appalti" 

organizzato in Oristano da La Formazione. 

 Il 15.10.2015 partecipazione al Seminario "La disciplina dei lavori, servizi e forniture al di 

sotto dei 40.000 euro " organizzato in Oristano da La Formazione. 

 Il 07.06.2016 partecipazione al Seminario "Il nuovo codice degli appalti" organizzato in 

Nuoro da La Formazione. 

 Il 07.07.2016 partecipazione al Seminario "I contratti sotto soglia tra affidamenti diretti, 

procedure negoziate senza bando e ricorso alle centrali di Committenza" organizzato in 

Cagliari da Media Consult - Durata 7 ore. 

 Il 09.05.2018 partecipazione al Seminario "Anticorruzione e trasparenza" organizzato in 

Sassari da La Formazione. 

 Il 04.07.2018 partecipazione al Seminario "Nuovo regolamento UE sulla Privacy" 

organizzato in Ozieri da La Formazione. 

 

 

Altre esperienze:  

 

 Dal 1990 al 2003 componente del collegio dei revisori della Cantina Sociale di Marrubiu 

 Dal 1993 iscritto nel ruolo dei esperti fiscali della CCIAA di Oristano 

 Dal 93 al 97 assessore ai LLPP al Comune di Marrubiu 

 Da Settembre 1997 a Luglio 2001  vice-presidente della Comunità Montana Arci-Grighine 

 Da luglio 2014 responsabile per la trasparenza e l'anticorruzione del Consorzio  di Bonifica 

dell'Oristanese 

 Partecipazione a diverse Commissioni di concorso, quale Presidente per il Consorzio di 

Bonifica dell'Oristanese e per il Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis, e quale componente 

per il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 


