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Daniele Murtas

Curriculum Vitae

nato il 31 Gennaio 1986 ad Alatri, Frosinone, cittadinanza Italiana, residente in Argenta, FE, Via
Seliciata, 3, int. 3, 44011. Patente B, cell. 347 610 39 28,
e-mail murtas.daniele@gmail.com, PEC: daniele.murtas@ingpec.eu

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Specialista in Attività Tecniche, dal 05 Giugno 2017, in corso, posizione giuridica D1, presso il 
Comune di Argenta, FE, Settore OO.PP. - Patrimonio, Servizio 
OO.PP., con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Specialista in Attività Tecniche, dal 09 Maggio 2016 all'08 Maggio 2017, posizione giuridica D1,
presso il Comune di Argenta, FE, Settore OO.PP. - Patrimonio, 
Servizio OO.PP., con contratto a tempo pieno e determinato 12 mesi.

Libero Professionista, da Marzo 2014 ad Aprile 2016, attività prevalenti:
collaborazione con studi di ingegneria o architettura,
collaborazione con imprese finalizzate alla redazione offerte per  
partecipazione a bandi pubblici con offerta economicamente più 
vantaggiosa, elaborazione di calcoli strutturali per opere provvisionali 
(ponteggi), elaborati per la sicurezza, pratiche SUE e SUAP.

Collaborazione occasionale, in Dicembre 2013, per la redazione e l’impaginazione di elaborati 
grafici per la partecipazione ad appalti integrati

ABILITAZIONI

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, nel settore Civile-Ambientale, 
sezione A, n. 2336 dal 26 Marzo 2014. 

abilitato come Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) ai sensi del DLgs 81/08 e 
ss.mm.ii..

ISTRUZIONE

Master di II livello in Diritto Amministrativo (MIDA), corso annuale per l'anno accademico 
2018/2019 presso la Libera Università Internazionale degli Studi 
Sociali Guido Carli, organizzato con Sapienza Università di Roma, 
Università di Roma Tor vergata, Università di Roma Tre, sostenuto il 
16 Marzo 2020.

Master di II livello in La Disciplina dei Contratti Pubblici (DCP), corso annuale per l'anno 
accademico 2017/2018 presso la Scuola IaD dell'Università degli studi 
di Roma Tor Vergata, sostenuto il 29 Marzo 2019.

Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura (LM4), corso quinquennale, presso la 
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata 



con tesi in Composizione Architettonica, anno accademico 2012/2013,
con votazione di 110 e Lode il 25 Ottobre 2013.

FORMAZIONE e CERTIFICAZIONI

Corso di formazione in materia di anticorruzione di livello specifico: prevenzione della 
corruzione, anticorruzione e codice di comportamento, trasparenza e 
anticorruzione (ai sensi della Legge 190/2012, art.1, c.8), rivolto al 
responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli 
organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree di 
rischio, 4:30 ore, organizzato dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie, a 
mezzo di Publika s.r.l., il 05.10.2017.

Corso base di specializzazione in prevenzione incendi DM 5 Agosto 2011, 120 ore, organizzato 
dalla Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Frosinone, per l'iscrizione agli elenchi del Ministero degli Interni ai 
sensi del D.Lgs. 139/06, dal 20.10.15 al 18.04.16. Superato con 
profitto.

Corso di aggiornamento per Coordinatore per la Sicurezza per la Progettazione e per Esecuzione
ai sensi del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii., 40 ore, organizzato dalla 
Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, 
dal 19.10.15 al 21.12.15. Superato con profitto.

Esame di Stato, settore Civile-Ambientale, sezione A, seconda sessione 2013. Superato con 
profitto.

Corso per Coordinatore per la Sicurezza per la Progettazione e per Esecuzione ai sensi del 
D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii., 120 ore, organizzato dal CTP Roma e 
provincia in collaborazione con l'Università Tor Vergata dal 21.01.11 al
23.02.11. Superato con profitto.

COMPETENZE INFORMATICHE

Sistemi Operativi: ottima conoscenza dei sistemi Windows e Mac OSX, conoscenza  
basilare del sistema operativo Linux distribuzione Ubuntu.

Pacchetti Office: eccellente padronanza sia di soluzioni proprietarie, come Microsoft 
Office, sia di soluzioni open source, come LibreOffice e OpenOffice.

Software Professionali: padronanza completa del software Autodesk Autocad, predilezione per
la versione inglese; padronanza dei software ACCA PriMus, PriMus-C, 
Primus-K, Certus, Certus-PN.

Sistemi: discreta conoscenza dei sistemi sicr@web, OpenCivilia e Folium

COMPETENZE LINGUISTICHE

Italiano madrelingua.

lingua Inglese: ottime capacità di lettura, buone capacità di scrittura.


