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ita 06/05/1960 | Nazionalità Italiana 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 
1985–1985 Assistente Volontario 

Università degli Studi di Cagliari, Cagliari (Italia) 

Assistente volontario dal 1985 per le esercitazioni del corso di Architettura Tecnica della Facoltà 
d'Ingegneria dell'Università di Cagliari, tenuto dal Prof. Vinicio De Montis; 

 
 

1988–1992 Ingegnere civile 
Studio Professionale Ing. R.A. Antico, Cagliari (Italia) 

Ha lavorato presso lo studio dell'Ingegner R.A. Antico dal 04/02/1988 fino al 09/08/1992 (data del 
decesso), alla realizzazione dei seguenti progetti: 
Progetto del Nuovo Padiglione dell'Artigianato della Fiera di Cagliari; importo circa £. 3.000.000.000 
Progetto per la ristrutturazione del Palazzo Civico del Comune di Carloforte; importo circa 
£.1.500.000.000 
Progetto e realizzazione del Monumento ai caduti a Sinnai; importo circa £.200.000.000 
Ristrutturazione degli uffici della Camera di Commercio di Cagliari in via Malta; importo circa 
£.200.000.000 
Progetto per l'ampliamento del Palazzo Civico del Comune di Muravera; importo circa 
£.500.000.000 
Progetto per la ristrutturazione del Palazzo Campus Colonna, nuova sede del CIS di Oristano; 
importo circa £.2.000.000.000 
Progetto e realizzazione della nuova sede dell'INAIL in via Tempio a Cagliari; importo circa 
£.4.000.000.000 
Progetto esecutivo per la riorganizzazione museale della Cittadella dei Musei di Cagliari, con 
finanziamento FIO; importo circa £.20.000.000.000. 

 
1989–1999 Ingegnere civile 

Ing. T. Boi (collaborazione) 

Ha collaborato con l'Ingegner T. Boi alla realizzazione dei seguenti progetti: 
Progetto di un centro di aggregazione sociale nel Comune di Villanovafranca (CA); importo circa 
£.742.000.000 (marzo 1989); 
Progetto per la realizzazione di un "centro per la pratica degli sports equestri" nel Comune di 
Villanovafranca (CA); importo circa £. 2.209.000.000 (maggio 1990) 
Progetto per il rifacimento di un ramo dell'impianto di adduzione idrica cittadina del comune di 
Villanovafranca; importo circa £.200.000.000 (ottobre 1990); 
Progetto e direzione dei lavori di un centro di aggregazione sociale a Villanovafranca (1° lotto); 
importo circa £.250.000.000 (maggio 1991); 
Progetto e Direzione dei Lavori finalizzato all'occupazione per il Comune di Capoterra, 
manutenzione del verde (cantiere comunale); importo circa £.500.000.000 (novembre 1994) 
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Progetto e Direzione dei Lavori di un centro di aggregazione sociale a Villanovafranca (2° lotto); 
importo circa £. 400.000.000 (marzo 1995); 
Lavori di ampliamento della rete fognaria dell'abitato del Comune di Capoterra; importo circa  
£. 295.000.000 (novembre 1995); 
Progetto di un fabbricato per civile abitazione in via Campeda a Cagliari (marzo 1996); 
Progetto per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'Istituto Professionale Statale per 
l'Industria e l'Artigianato "G. Ferraris" sito in via Canepa – IGLESIAS; importo circa £. 150.000.000 
(maggio 1997); 
Progetto per l'abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola elementare femminile sita in 
via Roma, 64 - IGLESIAS; importo circa £.110.000.000 (maggio 1997); 
Progetto di un fabbricato per civile abitazione in via Campeda a Cagliari (giugno 1997); 
Progetto preliminare per l'abbattimento delle barriere architettoniche nella spiaggia del lido di Orrì a 
Tortolì; importo circa £.170.000.000 (giugno 1997); 
Progetto per la realizzazione di un impianto sportivo nel Comune di Capoterra (Ca) - Importo circa: 
£. 2.400.000.000 (novembre 1997); 
Redazione piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs 494/96 relativo al progetto per l'abbattimento delle 
barriere architettoniche nell'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato "G. Ferraris" 
sito in via Canepa - IGLESIAS - 
Progetto per la realizzazione di un impianto parafulmini nella chiesa di San Lorenzo nel Comune di 
Villanovafranca (Ca) - Importo lavori: £. 32.921.000 (febbraio 1998); 
Redazione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, con relativo piano di sicurezza ai sensi del 
D.Lgs. 494/96 per il completamento della palestra comunale di Burcei - importo circa £ 190.000.000 
(aprile 1998); 
Redazione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, con relativo piano di sicurezza ai sensi del 
D.Lgs. 494/96 per il completamento delle opere di urbanizzazione nella zona industriale di Selargius 
importo circa £ 4.550.000.000 (giugno/settembre 1998); 
Redazione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, per la ristrutturazione della ex casa 
parrocchiale di Gergei importo circa £ 250.000.000 (novembre 1998); 
Redazione progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, per la realizzazione di una sala polivalente 
ad Ussana importo circa £ 400.000.000 (dicembre 1998); 
Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 per l'abbattimento 
delle barriere architettoniche nell'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato "G. 
Ferraris" sito in via Canepa - IGLESIAS - ; 
importo circa £.150.000.000 (esecuzione da febbraio a maggio 1999); 
Direzione dei Lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola elementare 
femminile sita in via Roma, 64 - IGLESIAS - ; 
importo circa £.110.000.000 (esecuzione da febbraio a maggio 1999); 
Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 per il 
completamento della palestra comunale di Burcei - importo circa £ 190.000.000 (esecuzione da 
febbraio a giugno 1999); 

 
 

1986–2006 Ingegnere civile 
Libero Professionista 

Ha eseguito in proprio i seguenti progetti: 
Svolgimento di varie pratiche di condono edilizio in diversi Comuni della Sardegna e per la Provincia 
di Cagliari - dal 1986 al 1996; 
Progetto e Direzione dei Lavori per la edificazione e ristrutturazione di vari edifici ed appartamenti nei 
Comuni di Cagliari e limitrofi; 
Progetto per la realizzazione di un "Centro museale polivalente" nel Comune di Monastir (CA); 
importo lavori circa £. 4.834.000.000; (marzo 1990) 
Direzione dei lavori della ristrutturazione del palazzo civico del Comune di Carloforte; importo 
circa £.1.500.000.000 (1992-1993) 
Direzione dei lavori dell'allestimento museale dell'Antiquarium Arborense ad Oristano 1° lotto; importo 
circa £.70.000.000 (1993) 
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Direzione dei lavori dell'allestimento museale dell'Antiquarium Arborense ad Oristano 2° lotto; importo 
circa £.150.000.000 (1993) 
Progetto dell'allestimento museale dell'Antiquarium Arborense ad 3° lotto; importo circa £.150.000.000 
(1993) 
Progetto e direzione dei lavori del completamento del palazzo civico di Carloforte: linea informatica, 
impianto telefonico ed arredi; 
importo circa £.150.000.000 (1994) 
Collaborazione con l'Arch. Susanna Antico per la ristrutturazione della nuova sede del CIS a Sassari; 
importo circa £.4.000.000.000 (1992-1993) 
Progetto e direzione dei lavori per il completamento delle piazze via Mara, via Gorizia e via Gramsci 
nel Comune di Settimo San Pietro (CA); importo lavori circa £.40.000.000; (1997-1998) 
Componente commissione di collaudo delle opere di risanamento del Rio Cixerri, con la realizzazione 
delle reti fognanti di raccolta dei reflui dei Comuni di Domusnovas, Musei e Villamassargia all’impianto 
di depurazione comunale – Ente Committente: ESAF S.p.A. –viale Diaz, 116 – Cagliari – data inizio 
28/05/2001; data ultimazione 27/11/2004 – importo lavori € 3.280.140,43; 
Componente commissione di collaudo dei lavori di costruzione del secondo lotto dell’impianto di 
depurazione consortile a servizio dei comuni di Iglesias, Musei, Domusnovas, Villamassargia e della 
zona industriale di Iglesias – Ente Committente: ESAF S.p.A. –viale Diaz, 116 – Cagliari – data inizio 
11/04/2006; attualmente in corso – importo lavori € 5.278.334,54; 
Componente commissione di collaudo dei lavori di completamento dell’impianto di depurazione 
consortile a servizio dei comuni di Iglesias, Musei, Domusnovas, Villamassargia e della zona 
industriale di Iglesias – Ente Committente: ESAF S.p.A. –viale Diaz, 116 – Cagliari – data inizio 
11/04/2006; attualmente in corso – importo lavori € 914.357,20. 

 
 

01/06/1993–14/04/1996 Funzionario 8a Q.F. - Responsabile Settore Tecnico 
Comune di Selargius, Selargius (Italia) 

Impiegato dal 1° giugno 1993 presso l'Amministrazione del Comune di Selargius in qualità di 
Responsabile del Settore Tecnico nella 8  ̂Q.F., con contratto a termine, fino al 14 aprile 1996. 

 
 

15/04/1996–30/09/1996 Funzionario 8a QF - Responsabile Settore Tecnico 
Comune di Dolianova, Dolianova (Italia) 

Impiegato di ruolo dal 15 aprile 1996 presso l'Amministrazione del Comune di Dolianova in qualità di 
Responsabile del Settore Tecnico nella 8^ Q.F., fino al 30 settembre 1996; 

 
 

01/10/1996–29/09/2000 Funzionario Tecnico 
Provincia di Cagliari, Cagliari (Italia) 

Trasferito in seguito a richiesta di mobilità dal Comune di Dolianova all'Amministrazione Provinciale di 
Cagliari, Settore Viabilità, come funzionario tecnico nella 8^ q.f. dal 1° ottobre 1996, dal 1° novembre 
1996 responsabile della viabilità provinciale del Sulcis - Iglesiente. 

 
 

29/09/2000–05/10/2014 Dirigente area Ambiente e Territorio 
Provincia di Cagliari, Cagliari (Italia) 

Nominato, a seguito dell'idoneità conseguita nel relativo concorso pubblico, Dirigente del Settore 
Ambiente a tempo determinato con disposizione n° 12 del 29/09/2000 del Presidente della Provincia, 
poi inquadrato come Dirigente Tecnico di ruolo con Delibera della Giunta Provinciale n° 617 del 
29/12/2000, con decorrenza dal 1° gennaio 2001. 
Nominato Dirigente dell’Area Ambiente e Territorio con Ordine di Servizio del Presidente n° 21/2010 
del 25/11/2010 con compiti di: 
▪ direzione, organizzazione, coordinamento e controllo delle attività nell’ambito delle competenze 

assegnate; 
▪ partecipazione, a supporto degli organi istituzionali, alla definizione di obiettivi e di indirizzi 

programmatici; 
▪ coordinamento dei Servizi facenti capo all'Area, anche mediante l'adozione di progetti attuativi dei 

programmi dell'Ente; 
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▪ integrazione tra i diversi Settori, Servizi (Unità organizzative complesse) Uffici (Unità Organizzative 
Semplici), adozione di atti di organizzazione, identificazione e risoluzione di eventuali conflitti di 
competenza. 

 
 

07/12/2010–05/10/2014 Dirigente Settore Ecologia e Protezione Civile 
Provincia di Cagliari, Cagliari (Italia) 

Nominato Dirigente del Settore Ecologia e Protezione Civile (con conservazione della precedente 
nomina di Direzione dell‘Area Ambiente e Territorio), con Ordine di Servizio del Presidente n° 25/2010 
del 7/12/2010. 

 
 

27/09/2011–05/10/2014 Comandante del Corpo di Polizia Provinciale 
Provincia di Cagliari, Cagliari (Italia) 

Nominato Comandante del Corpo di Polizia Provinciale (in aggiunta alle precedenti nomine), con 
disposizione di servizio del Presidente n° 22/2011 del 27/09/2011. 

 
 

30/09/2013–05/10/2014 Direttore Generale 
Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline, Cagliari (Italia) 

Nominato, con delibera di assemblea n. 21 del 30 settembre 2013 
Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto del Consorzio, al Direttore Generale competono le seguenti funzioni: 

▪ attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo del Consorzio; 
▪ predispone la proposta di Piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di Piano Esecutivo di 

Gestione; 
▪ cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo secondo le 

proprie competenze; 
▪ partecipa, se invitato, senza diritto di voto, alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo 

formulando pareri ed esprimendo valutazioni di ordine tecnico – giuridico; 
▪ predispone lo schema di programma del Bilancio e del conto consuntivo; 
▪ è responsabile del servizio di vigilanza ai fini del rispetto dei divieti e delle prescrizioni vigenti 

all’interno del Parco; 
▪ esprime parere obbligatorio sugli atti degli Organi del Consorzio che incidono sull’organizzazione 

dei servizi e del personale; 
▪ irroga le sanzioni amministrative, per quanto di competenza, previste dalla normativa vigente; 
▪ è responsabile dell’andamento e della funzionalità degli Uffici e dei servizi del Parco, 

coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Presidente; 
▪ rilascia pareri di conformità, i nulla osta, e le autorizzazioni di propria competenza; 
▪ presenta all’Assemblea una Relazione annuale sullo stato di attuazione dei Programmi e sugli 

obiettivi conseguiti; 
▪ promuove le iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini all’attività del Parco. 

 
 

06/10/2014–alla data attuale Direttore Generale 
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS), (Italia) 
Nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 111 dell’1 ottobre 
2014 
Proroga con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 67 del 31 luglio 2017 
Ai sensi del Regolamento di organizzazione ARPAS al Direttore Generale competono le seguenti 
funzioni: 
▪ ha la rappresentanza legale dell’ARPAS ed è responsabile della realizzazione dei compiti 

istituzionali dell’Agenzia, in coerenza con gli obiettivi e le priorità strategiche fissati dalla 
Giunta regionale, nonché della corretta gestione amministrativa, contabile ed economico-
finanziaria; 
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▪ traduce gli indirizzi politici della Giunta Regionale e del Comitato Regionale di 
Coordinamento in obiettivi operativi di gestione e stabilisce, con apposite direttive, le linee 
guida per una corretta attuazione degli stessi, nonché le relative risorse ritenute necessarie 
e disponibili; 

▪ provvede all’indirizzo ed al coordinamento della struttura centrale, dei Dipartimenti 
provinciali (territoriali) e dei Dipartimenti specialistici regionali, nonché all’assegnazione agli 
stessi delle dotazioni finanziarie e strumentali, coerentemente con quanto previsto dal 
bilancio e dal programma, ed alla verifica del loro utilizzo;  

▪ garantisce il governo dell’Agenzia, assicurando l’orientamento, la coerenza ed integrazione 
delle funzioni e dei processi; 

▪ è responsabile dell’approvazione preventiva degli atti e dei regolamenti, da sottoporre al 
Comitato Regionale di Coordinamento e al controllo preventivo degli Assessorati Regionali 
competenti, che rendono esecutivi tali atti; 

▪ dispone in merito all’esercizio dei controlli interni di legittimità amministrativa e contabile e 
del controllo interno di gestione o direzionale.  

▪ è responsabile dell’attuazione dei provvedimenti sostitutivi nei casi di inerzia dei Dirigenti; 

▪ è responsabile del conferimento  tutti gli incarichi di direzione e ogni altro incarico che 
comporti responsabilità di coordinamento o che richieda livelli di alta preparazione 
professionale.  

Secondo le previsioni dell’art. 10 della L.R. 6/2006 e s.m.i., il Direttore Generale provvede in 
particolare:  

▪ alla predisposizione dei bilanci di previsione pluriennali ed annuali, dei programmi 
pluriennali ed annuali di attività, del conto consuntivo;  

▪ alla redazione, per la presentazione al Comitato Regionale di Coordinamento, di una 
relazione sulle attività svolte, i risultati conseguiti e le criticità emerse nell’anno precedente;  

▪ alla predisposizione del regolamento interno di organizzazione; 

▪ alla predisposizione ed approvazione del regolamento di contabilità che prevede una 
contabilità di tipo economico in applicazione della vigente normativa regionale e nazionale 
in materia di contabilità delle ASL;  

▪  alla stipula di convenzioni con soggetti esterni, che comportino conseguenze di carattere 
economico o comunque di alto profilo e rilevanza per l’Agenzia;  

▪ ad assicurare l’uniformità dei livelli di qualità dei servizi, effettuando le opportune verifiche; 

▪ a fornire al Comitato Regionale di Coordinamento i dati e l’assistenza necessari per 
l’espletamento dei propri compiti, con particolare riferimento alla redazione del rapporto 
annuale sull’ambiente 

 
 

17/12/2015–alla data attuale Vice Presidente Ufficio di Presidenza  
Associazione delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale (AssoARPA) 

Eletto con Delibera Assemblea AssoARPA n. 1 del 17 dicembre 2015 

Tra le principali attività svolte: 
▪ Coordinatore Gruppo di Lavoro AssoARPA IMPEL e divulgazione tecnica 
▪ Coordinatore Gruppo di Lavoro AssoARPA Sviluppo e innovazione e formazione 
▪ Coordinatore Gruppo di Lavoro AssoARPA Green economy 

 
01/12/2017–alla data attuale Coordinatore nell’ambito del Consiglio del Sistema Nazionale Protezione 

dell’Ambiente (SNPA, L. 132/2016) 
▪ Coordinatore del Tavolo Istruttore del Consiglio SNPA "controlli e monitoraggi", con il compito di 

approfondire e istruire le principali tematiche gestionali e operative, nonché per il coordinamento e 
omogeneizzazione dell’azione tecnica delle ARPA nell’ambito del Sistema Nazionale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1980–12/04/1985 Diploma di laurea in Ingegneria Civile Edile 
Università degli Studi di Cagliari, Cagliari (Italia) 
 
Diploma di laurea in Ingegneria Civile Edile conseguito il 12 aprile 1985, con la votazione 110 e 
lode(centodieci e lode) presso l'Università degli Studi di Cagliari. Titolo della tesi presentata in 
sede di laurea "Nuovi rapporti funzionali tra la città e il mare; proposta per un porto turistico". 
Abilitazione alla professione conseguita nella seconda sessione dell'anno 1985, con la votazione 
di 136/140 (centotrentasei centoquarantesimi). 

 
Iscrizione all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari (senza soluzione di continuità) 
avvenuta in data 09 gennaio 1986, col n° 2253. 

 
 

Diploma di Geometra 
Istituto Tecnico Statale per Geometri "O. Bacaredda", Cagliari (Italia) 

 
Diploma di Geometra conseguito con la votazione di 60/60 (sessantasessantesimi) presso 
l'Istituto Tecnico Statale per Geometri "O.Bacaredda" di Cagliari 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   
 

Lingua madre italiano     

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese B1  B1  A2 
 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 

 
 

Competenze comunicative Buone capacità di comunicazione maturate nel corso dell'attività lavorativa e in particolare nella 
gestione e il coordinamento di gruppi di lavoro eterogenei per provenienza e formazione. 
Esperienza nel public speaking, maturata nel corso di numerosi interventi come relatore in convegni e 
conferenze e nella gestione degli aspetti pubblici dell'attività lavorativa. 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Notevole esperienza nella gestione di gruppi di lavoro, anche molto numerosi, e di strutture 
organizzative complesse. 
Spiccata capacità di problem solving. 

 
 

Competenze informatiche Buona competenza nell'uso di tutti gli strumenti di office automation (MS Office, LibreOffice, ecc.) 
Padronanza dell'utilizzo di internet e della posta elettronica (sia attraverso interfacce webmail che 
tramite client Notes) 
Padronanza dell'utilizzo di applicazioni CAD, strumenti di contabilità cantieri, applicativi GIS. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

Idoneità a pubblici concorsi ▪ Idoneo classificatosi al 2° posto nel concorso pubblico per la copertura di un posto di ruolo di 
ingegnere 8  ̂q.f. tenutosi presso il Comune di Monastir; 
▪ Idoneo classificatosi al 1° posto nel concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo 

determinato (sei mesi) di ingegnere 8  ̂q.f. tenutosi presso il Comune di Cagliari; 
▪ Idoneo classificatosi al 1° posto nel concorso pubblico per la copertura di un posto di ruolo di 

ingegnere 8  ̂q.f. tenutosi presso il Comune di Capoterra; 
▪ Idoneo classificatosi al 1° posto nel concorso pubblico per la copertura di un posto di ruolo di 

ingegnere 8  ̂q.f. tenutosi presso il Comune di Selargius; 
▪ Idoneo classificatosi al 1° posto nel concorso pubblico per la copertura di un posto di ruolo di 

ingegnere 8^ q.f. tenutosi presso il Comune di Dolianova; 
▪ Idoneo classificatosi al 4° posto nel concorso pubblico per la copertura di un posto nel ruolo di 

DIRIGENTE TECNICO tenutosi presso la Provincia di Cagliari; 
▪ Idoneo classificatosi al 3° posto nel concorso pubblico per la copertura di un posto di ruolo di 

Funzionario Ispettore Forestale, tenutosi presso la Regione Autonoma della Sardegna. 
 
 

Corsi di formazione ▪ Partecipazione al seminario su "Problematiche della progettazione e direzione lavori dopo la legge 
quadro sugli appalti pubblici. Nuova disciplina dei prezzi (art.6, L.537/93) e responsabilità", 
organizzato a Roma dalla Scuola di Pubblica Amministrazione Lucca dal 13 al 15 aprile 1994; 
▪ Partecipazione al convegno “Aggiornamento professionale sui contratti EE.LL. legge 537/93, legge 

142/92” organizzato dall'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe a Quartu 
Sant'Elena il 23 aprile 1994; 
▪ Partecipazione al corso "Gli appalti dei LL.PP. dopo il D.L. 30/11/1994, n° 658 e la nuova circolare 

Radice, il regime transitorio", organizzato a Cagliari dalla Scuola della Autonomie Locali dal 27 al 
28 febbraio 1995; 
▪ Partecipazione al corso "La disciplina dei lavori pubblici negli enti locali", organizzato a Cagliari 

dalla CEIDA dal 27 al 28 ottobre 1995; 
▪ Partecipazione al Seminario di studio "Il controllo di gestione negli Enti Locali", organizzato a 

Quartu Sant'Elena dalla ANUSCA dal 20 al 21 giugno 1996; 
▪ Partecipazione al Seminario di aggiornamento "Il Nuovo Codice della Strada" (Aspetti pratico - 

operativi)", organizzato dalla CESAL , presso la sede di Cagliari, dal 17 al 18 ottobre 1996; 
▪ Conseguimento dell'idoneità, in data 18.10.1996, necessario per il rilascio della tessera di Polizia 

Stradale prevista dall'art. 12, comma 3, lett. c) del Nuovo Codice della Strada, per l'espletamento 
dei Servizi di Polizia Stradale indicati nell'art.11, lett. a) ed e); 
▪ Partecipazione al corso di specializzazione sul cemento armato presso l'Università degli Studi di 

Cagliari nell'anno accademico 1996-1997, tenuto dal Prof. Pozzo, con esame finale superato con 
esito positivo; 
▪ Partecipazione al corso di 120 ore per l'abilitazione alla progettazione e al coordinamento in fase di 

esecuzione delle opre ai sensi del D.Lgs 494/1996, organizzato dalla Regione Autonoma 
Sardegna; 
▪ Partecipazione al corso di formazione "I servizi Tecnici degli Enti Locali: Management e Gestione", 

tenutosi presso la Scuola di Direzione Aziendale della Bocconi di Milano il 25 e 26 febbraio 1999; 
▪ Partecipazione al corso di formazione "I servizi Tecnici degli Enti Locali: Management e Gestione", 

tenutosi presso la Scuola di Direzione Aziendale della Bocconi di Milano il 18 e 19 marzo 1999; 
▪ Partecipazione al corso di formazione "I servizi Tecnici degli Enti Locali: Management e Gestione", 

tenutosi presso la Scuola di Direzione Aziendale della Bocconi di Milano il 29, 30 e 31 marzo 1999; 
▪ Partecipazione al seminario "Fauna e Territorio: la pianificazione territoriale per la gestione della 

risorsa faunistica in Sardegna", tenutosi ad Oristano presso la Libera Associazione Sarda della 
Caccia, il 6 maggio 2001; 
▪ Partecipazione al seminario "Tutela delle acque dall’inquinamento", tenutosi ad Alghero presso 

l’Azienda USL n.1 Sassari Dipartimento di Prevenzione 17/18 Maggio 2001; 
▪ Partecipazione al corso di specializzazione in diritto, finanza e pianificazione ambientale tenutosi 

presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale sede di Nuoro nei mesi di aprile 
– maggio – giugno – luglio 2001; 
▪ Partecipazione al seminario organizzato dall’Associazione Regionale dei Comuni della Sardegna 

"Lavori Pubblici” tenutosi a Pula il 19 luglio 2001; 
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▪ Partecipazione al corso di specializzazione in diritto, finanza e pianificazione ambientale tenutosi 
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale sede di Nuoro nel periodo aprile 
– novembre 2001; 
▪ Partecipazione al seminario “La Gestione dei Servizi pubblici” organizzato dalla CON.SER presso 

la sede di Imola in data 21/22 novembre 2001; 
▪ Partecipazione al corso di corso di aggiornamento “Il bilancio 2002 – la formazione dei documenti 

di programmazione” organizzato dall’Aretè ad Oristano in data 8 novembre 2001; 
▪ Partecipazione al corso “Le opportunità di finanziamento derivanti dai programmi comunitari” 

organizzato dal Centro Interdisciplinare di studi per gli Enti Locali in data 11/12 dicembre 2001; 
▪ Partecipazione al corso “Predisposizione di proposte progettuali in ambito Europeo” organizzato a 

Cagliari dall’Associazione Tecla in data 23/24/25 gennaio 2002; 
▪ Partecipazione al Primo Corso di Specializzazione in Diritto, Finanza e Pianificazione Ambientale 

organizzato a Roma durante l’anno 2001, dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 
dal Dipartimento Sviluppo Sostenibile - per le Politiche del Personale e gli affari generali – dalla 
SSPAL e dal Master Ambiente con esame finale superato con esito positivo; 
▪ Partecipazione al corso “Ultime novità sulla gestione dei Servizi Pubblici Locali (finanziaria 2002)” 

organizzato ad Imola dalla CON.SER. in data 14/15 febbraio 2002; 
▪ Partecipazione al corso “La gestione del Servizio Idrico Integrato” organizzato ad Imola dalla 

CON.SER. in data 4/5 giugno 2002; 
▪ Partecipazione al corso di formazione “Tutte le novità sugli appalti pubblici di lavori: dalla legge 

obiettivo al collegato infrastrutture della finanziaria” organizzato dal sole 24 Ore a Milano in data 10- 
11 giugno 2002; 
▪ Partecipazione Master “Lavori Pubblici dalla Programmazione al collaudo” organizzato a Cagliari 

dalla Scuola di Pubblica Amministrazione in data ottobre - novembre - febbraio 2001/2002; 
▪ Partecipazione al corso “Importanti novità sugli appalti pubblici” organizzato ad Imola dalla 

CON.SER. in data 27/28 novembre 2002; 
▪ Partecipazione al corso di approfondimento sulle Politiche Comunitarie organizzato a Bruxelles 

dall’Associazione Tecla nei giorni 27/28/29 gennaio 2003; 
▪ Partecipazione al corso “Ultime novità in materia di Appalti Pubblici” organizzato ad Imola dalla 

CON.SER. in data 8/9 maggio 2003; 
▪ Partecipazione al corso “La responsabilità della Pubblica Amministrazione, dei dipendenti pubblici 

e la copertura assicurativa” organizzato a Roma dalla ITA srl in data 19/20/21 Maggio 2002; 
▪ Partecipazione al corso di formazione sulla lingua inglese organizzato a Cagliari dalla International 

English, dal 21 ottobre 2002 al 16 giugno 2003, con esame finale superato con esito positivo; 
▪ Partecipazione al Corso “Comunità professionale sui temi ambientali: un ambiente per 

l’apprendimento continuo” organizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale a Roma durante l’anno 2002 – 2003; 
▪ Partecipazione al seminario su “Le opere Pubbliche” organizzato ad Elmas, in data 23/24 

settembre 2003 dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale; 
▪ Partecipazione al Primo Corso Sperimentale avanzato per la Linea Agenda 21 Locale “Partecipare 

allo sviluppo sostenibile” organizzato dalla FOMEZ Progetto I.S.A. interventi per la sostenibilità 
ambientale, nelle sedi di Arbus e Alghero in data 19/20 gennaio 2004; 
▪ Partecipazione all’ottavo Corso Sperimentale per la Linea Sostenibilità ambientale e Pubblica 

Amministrazione “I sistemi di gestione ambientale e territoriale per la sostenibilità ambientale” 
organizzato dalla FOMEZ Progetto I.S.A. interventi per la sostenibilità ambientale nella sede di 
Roma, dal 24 novembre 2003 al 5 dicembre 2003; 
▪ Partecipazione al Corso sugli “Appalti di lavori pubblici” organizzato a Roma dalla ITA Formazione, 

in data 29/30 novembre 2004; 
▪ Partecipazione al seminario “Nuove responsabilità degli amministratori e dipendenti di società 

miste e pubbliche, aziende, consorzi, enti e istituzioni che gestiscono servizi locali” organizzato ad 
Imola dalla CON.SER. in data 9/10 marzo 2005; 
▪ Partecipazione al corso “La riforma della Legge n. 241/1990 in tema di procedimento 

amministrativo” organizzato a Roma dalla ITA srl., in data 18/19 aprile 2005; 
▪ Partecipazione al corso “La nuova disciplina e le responsabilità in tema di consulenze e incarichi 

per le pubbliche amministrazioni” organizzato a Roma dalla ITA srl., in data 28/29 aprile 2005; 
▪ Partecipazione al corso per dirigenti ed incaricati di posizione organizzativa – sviluppi del ruolo e 

della disciplina dirigenziale locale organizzato a Cagliari dalla CESEL Centro Studi Enti Locali in 
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data 6/8 settembre 2005; 
▪ Partecipazione alla Prima edizione di Ekotour – Incontri Ecologici per il Disinfestatore Moderno” 

organizzato a Cagliari dalla €kommerce, in data 28 ottobre 2005; 
▪ Partecipazione al corso di aggiornamento tecnico scientifico relativo alle tecniche ed alle 

problematiche di disinfestazione e di derattizzazione organizzato a Cagliari dalla BLU LINE SRL in 
data 29 novembre 2005; 
▪ Partecipazione al seminario di aggiornamento “L’Attuale disciplina degli appalti pubblici di lavori: 

dagli incarichi di progettazione alla gestione del contratto” organizzato a Cagliari dalla CISEL nei 
mesi di gennaio – febbraio – marzo 2006; 
▪ Partecipazione al corso “Attività contrattuale della Pubblica amministrazione alternativa 

all’evidenza Pubblica” organizzato a Roma dalla ISSELL Centro Studi per gli enti Locali in data 5/6 
ottobre 2006 2006; 
▪ Partecipazione al corso di formazione “Tecniche di Comunicazione Assertiva” organizzato dalla 

Learning Resources Associates in data 25/26 ottobre 2007; 
▪ Partecipazione al seminario “Le società in house, le società miste pubblico – privato, le aziende 

speciali e le altre forme di gestione” organizzato a Imola dalla Con.ser in data 15/16 ottobre 2007; 
▪ Partecipazione al corso di formazione “La comunicazione istituzionale delle organizzazioni e il 

governo delle relazioni” organizzato a Bologna dalla Liuc Maggioli in data 29/30 ottobre 2007; 
▪ Partecipazione al corso “La Dirigenza nella P.A. conferimento e revoca degli incarichi 

responsabilità, retribuzione e valutazione” organizzato a Roma dalla ITA in data 10/11 dicembre 
2007; 
▪ Partecipazione al corso “Programma Multiazione per lo sviluppo delle competenze del 

management pubblico e per il supporto al processo di innovazione del sistema pubblico regionale” 
organizzato a Cagliari dalla Lattanzio Associati in data 18,19 e 23 giugno 2008; 
▪ Partecipazione al seminario di aggiornamento “Le competenze e i limiti del Responsabile Servizio 

Finanziario” organizzato a Cagliari dalla Esproform Service Sardegna s.r.l. in data 1° luglio 2008; 
▪ Partecipazione al corso “Programma Multiazione per lo sviluppo delle competenze del 

management pubblico e per il supporto al processo di innovazione del sistema pubblico regionale” 
organizzato a Cagliari dalla Lattanzio Associati in data 22,23 e 29 settembre 2008; 
▪ Partecipazione al seminario su “La valutazione della Dirigenza e del personale nelle pubbliche 

amministrazioni – Sistemi incentivanti e premianti, novità legislative e giurisprudenziali” organizzato 
a Milano dalla Promo P.A. Fondazione in data 5/6 novembre 2008; 
▪ Partecipazione al corso di formazione “Prevenzione e gestione dei conflitti nei processi 

partecipativi”, tenuto dalla Lattanzio e Associati a Cagliari nei giorni 20, 21 27 aprile 2009; 
▪ Partecipazione con regolare frequenza e profitto al corso “Corso intensivo sulla riforma Brunetta 

alla luce del decreto di attuazione della L. 15/09 (d.Lgs. 150/09)” tenuto dalla Scuola Superiore di 
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali a Roma il 14, 15, 16 e 17 dicembre 2009; 
▪ Partecipazione al seminario su “Le novità sulle spese in economia per Enti Locali, Regioni, 

Aziende, Società in House e Società miste nel codice degli appalti e nel regolamento di attuazione 
– Le recenti norme sulla tracciabilità – Le sanzioni” tenuto dalla Con.Ser a Imola il 23 e 24 febbraio 
2011; 
▪ Partecipazione alle giornate di formazione su “Le procedure di accertamento degli illeciti” con 

superamento di esame finale tenuto dall’Avv. Rosa Bertuzzi a Cagliari il 14, 15 e 16 marzo 2012; 
▪ Partecipazione al seminario su la “Sicurezza Pubblica e Prevenzione Ambientale” organizzato 

dalla Prefettura di Cagliari in data 7 luglio 2012. 
 
 
Borse di studio, ricerche, pubblicazioni 

▪ Pubblicazione della ricerca universitaria, effettuata sotto il coordinamento del Prof. Vinicio De 
Montis, dal titolo "Risorse locali e procedimenti costruttivi: proposte per l'utilizzo dei materiali 
lapidei nell'edilizia", pubblicata dalla CUEC Editrice; 
▪ Ricerca universitaria (in corso di esecuzione), sulle nuove direttive e normative sui materiali per 

l'edilizia in campo europeo con particolare attenzione ai materiali lapidei, coordinata dal Prof. 
Vinicio De Montis docente di Architettura Tecnica presso la facoltà d'Ingegneria dell'Università 
di Cagliari; 
▪ Borsa di studio regionale relativa alla specializzazione sulle tecnologie dei nuovi materiali; 
▪ Perfezionamento in urbanistica "Ambiente e Territorio" conseguito presso l'Università di Cagliari 
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facoltà d'Ingegneria, Istituto di Urbanistica, sostenendo con esito positivo la prova d'esame; 
▪ Qualifica di programmatore software (specializzato in gestione informatizzata dell'attività edile), 

ottenuta con corso della Regione Autonoma Sardegna (Assessorato del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale), conseguita con il giudizio complessivo di 
ottimo. 

 

Trattamento dei dati personali Il sottoscritto Alessandro Sanna, nato a Cagliari il 6 maggio 1960 ed ivi residente in via Costantinopoli 
n. 37 (Cod. Fisc. SNNLSN60E06B354M), dichiara di aver redatto il presente curriculum sotto forma di 
autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e dichiara inoltre 
di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 
del medesimo DPR n. 445/2000. 
 
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs.n 30 giugno 2003 n. 196. 
 
Data 29/01/2018 Firma  Alessandro Sanna* 
 

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005 
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