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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
24/01/2005 (in corso)

Ingegnere libero professionista
Studio professionale proprio
▪ Progettazione e la direzione lavori di edilizia civile per committenti pubblici e privati
▪ Coordinamento per la sicurezza nei cantieri di lavori pubblici e privati
▪ Pratiche per la riqualificazione energetica degli edifici
▪ Consulenze e perizie tecniche per cause civili e procedure concorsuali
▪ Consulenze tecniche per l’apertura di attività produttive (SUAP)
▪ Consulenze tecniche per lavori privati (pratiche edilizie, permessi di costruire, S.C.I.A., ecc.)
▪ Componente della Commissione Edilizia del Comune di Assolo (OR)
Attività o settore Ingegnere libero professionista

01/08/2016 (in corso)

Collaboratore tecnico esterno
Regione Autonoma della Sardegna - Presidenza, 09123 Cagliari
Unità di Progetto "Iscol@"
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto l’assistenza tecnica per la
realizzazione delle seguenti attività:
▪ supporto nella realizzazione delle attività di programmazione operativa, coordinamento, gestione,
monitoraggio e controllo della programmazione attuativa FSC, nel quadro della programmazione
unitaria;
▪ supporto alle strutture regionali responsabili dell’attuazione delle linee d’azione della
Programmazione FSC e della programmazione unitaria per la predisposizione dei rapporti di
monitoraggio e del RAE;
▪ supporto alle per la compilazione, attraverso l’analisi tecnica delle informazioni, delle schede
informatizzate di monitoraggio (Sistema Gestione Progetti “SGP”) di ciascun intervento, con
particolare riguardo alla definizione dei costi, delle fonti di copertura finanziaria, del profilo di spesa,
degli indicatori di realizzazione e risultato;
▪ supporto per il controllo periodico dello stato di attuazione dei singoli interventi per quanto attiene gli
aspetti procedurali (iter autorizzativi, bandi e procedure di aggiudicazione, rapporti contrattuali tra
stazione appaltante e impresa, rapporti amministrativi tra Concessionario e Amministrazione
concedente, ecc.), gli aspetti tecnici (definizione dei livelli di progettazione previsti, varianti e perizie
suppletive e in corso d’opera, avanzamento fisico dei lavori in cantiere, ecc.) e gli aspetti finanziari
(rapporti tra concessionario e ente finanziatore, rapporti tra stazione appaltante e impresa, ecc.);
▪ supporto nelle attività di controllo di 1° e 2° livello delle operazioni finanziate;
▪ supporto ai soggetti attuatori coinvolti nella gestione e attuazione degli interventi, in particolare per le
operazioni di monitoraggio degli stessi;
▪ realizzazione di studi, rapporti e ricerche finalizzati ad una migliore attuazione della
programmazione;
▪ supporto alle attività di coinvolgimento del Partenariato che favoriscano scambi di informazioni,
momenti di confronto e riflessione;
▪ supporto alle azioni di divulgazione e di pubblicità sugli interventi finanziati;
▪ supporto ad ogni ulteriore attività necessaria alla gestione e attuazione della programmazione.
Attività o settore Edilizia Scolastica, Programmazione unitaria, Fondi FSC, Lavori pubblici
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10/06/2009 - 30/09/2015

Cristiano Tanas

Funzionario tecnico ingegnere cat. D1, responsabile servizio tecnico
Comune di Morgongiori, via Rinascita 6, 09090 Morgongiori (OR)
▪ Responsabile servizio tecnico (edilizia privata, urbanistica, lavori pubblici, manutenzioni)
▪ Attività di responsabile del procedimento
▪ Gestione gare d'appalto e procedure di affidamento in economia di lavori, servizi e forniture
▪ Rapporti con altri Enti: Comuni, Provincia, Uffici regionali, Corpo Forestale, MIBAC, Ente Foreste
▪ Gestione procedimenti POR FESR 2007 - 2013, PSR 2007 - 2013, finanziamenti regionali, mutui
Cassa Depositi e Prestiti
▪ Responsabile del procedimento di verifica di compatibilità del PUC e del PPCS con le disposizioni
del Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4/2009 e s.m.i.
▪ Componente commissione istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche presso
l'Unione dei Comuni Alta Marmilla – Ales (OR) (da giugno 2013 a settembre 2015)
▪ Componente commissioni giudicatrici per gare di appalto presso altri Enti pubblici
Attività o settore Ufficio tecnico, edilizia privata, lavori e contratti pubblici

03/05/2012- 30/09/2015

Collaboratore tecnico esterno
Consorzio di gestione del Parco naturale regionale del Monte Arci, via Roma, 09090 Morgongiori (OR)
▪ Coordinamento ufficio tecnico
▪ Rapporti con altri Enti: Comuni, Provincia, Uffici regionali, Corpo Forestale, MIBAC, Ente Foreste
▪ Attività di supporto tecnico al responsabile del procedimento
▪ Gestione gare d'appalto e procedure di affidamento in economia di lavori, servizi e forniture
▪ Gestione procedimenti POR FESR 2007 - 2013, finanziamenti regionali
▪ Segretario di commissioni giudicatrici per affidamento di lavori, servizi e forniture
Attività o settore Ufficio tecnico, lavori e contratti pubblici
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Formazione continua
Regolare frequenza di corsi di formazione e aggiornamento finalizzati al mantenimento dei requisiti
professionali ed al miglioramento delle competenze, presso gli Ordini professionali, la Regione
Autonoma della Sardegna e gli Enti di formazione accreditati presso il Consiglio Nazionale degli
Ingegneri. Si riportano di seguito le attività formative più significative:
Corso di Sicurezza del Lavoro e Difesa Ambientale (durata 120 ore) presso l'Università degli Studi di
Cagliari nell'anno accademico 2002/03, con esame di profitto superato in data 6 novembre 2003,
riportando la votazione di 30/30 e lode, equipollente al Corso di cui all'allegato V - art. 10 del D. Lgs.
494/96 per l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di coordinatore per la sicurezza nei cantieri
Corsi per l'abilitazione allo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (D.Lgs. 81/2008, art. 32 - Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del
26/01/2006):
Modulo B: Corso di specializzazione organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed
Elettronica e dal Dipartimento di Geoingegneria e Tecnologie Ambientali dall’Università degli
Studi di Cagliari e dall’I.S.P.E.S.L. (maggio - giugno 2007), relativamente ai settori B3 (Cantieri
edili e scavi); B4 (Industria); B6 (Commercio); B8 (Pubblica Amministrazione); B9 (Terziario).
Modulo C: Corso di specializzazione organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed
Elettronica e dal Dipartimento di Geoingegneria e Tecnologie Ambientali dall’Università degli
Studi di Cagliari e dall’I.S.P.E.S.L. (settembre 2007).
Corso di specializzazione in materia di Prevenzione Incendi ai fini dell'iscrizione dei professionisti negli
elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi della Legge 818/84 presso l'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Cagliari e Provincia nel periodo febbraio - giugno 2005;
esame di profitto superato con esito positivo in data 18.07.2005.
Corso di aggiornamento quinquennale (40 ore) per Coordinatori della Sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – allegato XIV presso Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Cagliari (febbraio - aprile 2010); esame di verifica
dell'apprendimento superato con esito positivo.
Corso di formazione destinato ai beneficiari dei progetti finanziati sul POR FESR 2007-2013, relativo
alla cultura del monitoraggio del FESR, e all’utilizzo del sistema informativo regionale SMEC,
organizzato dall'Autorità di gestione della Regione Autonoma della Sardegna a Cagliari il 28.02.2012
(durata: 5 ore).
CNOS FAP Salesiani Sardegna - Selargius, 24 settembre 2010 - Seminario di aggiornamento dal
titolo "Una vista interdisciplinare sul rischio stress lavoro - correlato nell'organizzazione del lavoro"
(n. 4 crediti formativi per aggiornamento quinquennale RSPP - ASPP)
Regione Autonoma della Sardegna - Oristano, 30 novembre 2010 Seminario di aggiornamento sul
tema "L'applicazione in Sardegna del T.U. in materia edilizia"
Mediaconsult - Cagliari, 26 maggio 2011 - Convegno "Gli appalti pubblici alla luce delle novità del
D.L. Sviluppo e del regolamento esecutivo. La tracciabilità dei flussi finanziari".
Maggioli Formazione - Cagliari, 8 novembre 2012 Convegno "Gli appalti pubblici: cosa cambia dopo i
decreti Spending Review e Crescita.
Maggioli Formazione - Cagliari, 13 maggio 2013 Iniziativa di studio sul tema "Gli acquisti sul MEPA": la
scelta degli operatori, la qualificazione, i rapporti con l'AVCP, il sistema AVCPass, le forme di pubblicità
derivanti dalle manovre "crescita" e "anticorruzione"
Fondazione PROMO-Pa, Sportello Appalti Imprese, Sardegna Ricerche: Giornata di studio su "Il
sistema dell’AVCpass per la verifica dei requisiti per l’affidamento dei contratti pubblici" (Cagliari, 11
febbraio 2014)
Ordine degli Ingegneri di Cagliari. Convegno su “La formazione continua dell'ingegnere” 3 CFP
secondo il regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale adottato dal CNI nella
seduta del 21/06/2013. (Cagliari: 04/04/2014)
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Ordine degli Ingegneri di Cagliari. Seminario su “La pianificazione del paesaggio - Inquadramento
teorico e riferimenti concettuali fondativi per un approccio orientato al paradigma della sostenibilità.” 3
CFP secondo il regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale adottato dal CNI
nella seduta del 21/06/2013. (Cagliari: 16/05/2014)
Partecipazione al SAIE - Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia. Bologna, ottobre 2014.
Corso di formazione per il rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti delegati
all'esercizio di funzioni paesaggistiche ai sensi della L.R. 28/1998 in attuazione dell'art. 146 del D.Lgs.
42/2004 organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna, assessorato Enti Locali, Finanze,
Urbanistica. durata: 21 ore (1° modulo: gennaio 2015; 2° modulo: giugno 2015);
Ordine degli Ingegneri di Cagliari. Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP per i settori riferibili ai
moduli B1 e B9, della durata complessiva di 40 ore valevole ai fini dell’aggiornamento obbligatorio
quinquennale (Cagliari: 13/02/2015 – 17/04/2015).
Ordine degli Ingegneri di Cagliari. Corso di aggiornamento per coordinatore della progettazione ed
esecuzione lavori, della durata complessiva di 40 ore, valevole ai fini dell’aggiornamento obbligatorio
quinquennale (Cagliari: 13/02/2015 – 17/04/2015).
ANCI Sardegna – Seminario “I finanziamenti europei nella programmazione 2014/2020: le opportunità
per gli Enti Locali” – Cagliari 09/07/2015
Ordine degli Ingegneri di Cagliari. Modulo di aggiornamento "Nuovo codice della prevenzione incendi
- Approccio ingegneristico alla prevenzione incendi", valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio
quinquennale per il mantenimento dei requisiti di coordinatore per la sicurezza nei cantieri (art. 89
comma 1 D.Lgs. 81/2008) e dei requisiti di iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno per la
Prevenzione Incendi di cui al D.Lgs. 139/2006, art. 16, comma 4 (Cagliari: 17/12/2015, durata 8 ore).
Ordine degli Ingegneri di Cagliari. Modulo di aggiornamento "Impianti sportivi", valido ai fini
dell’aggiornamento obbligatorio quinquennale per il mantenimento dei requisiti di coordinatore per la
sicurezza nei cantieri (art. 89 comma 1 D.Lgs. 81/2008) e dei requisiti di iscrizione negli elenchi del
Ministero dell'Interno per la Prevenzione Incendi di cui al D.Lgs. 139/2006, art. 16, comma 4 (Cagliari:
27-28/01/2016, durata 8 ore).
Ordine degli Ingegneri di Cagliari. Modulo di aggiornamento "L'attività ispettiva dei Vigili del Fuoco
nelle attività soggette al D.P.R. 151/2011", valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio quinquennale
per il mantenimento dei requisiti di coordinatore per la sicurezza nei cantieri (art. 89 comma 1 D.Lgs.
81/2008) e dei requisiti di iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno per la Prevenzione Incendi
di cui al D.Lgs. 139/2006, art. 16, comma 4 (Cagliari: 5-6/04/2016, durata 8 ore).
Ordine degli Ingegneri di Cagliari. Modulo di aggiornamento "Progettazione esecutiva di attività civili e
produttive con il nuovo Codice di Prevenzione Incendi", valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio
quinquennale per il mantenimento dei requisiti di coordinatore per la sicurezza nei cantieri (art. 89
comma 1 D.Lgs. 81/2008) e dei requisiti di iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno per la
Prevenzione Incendi di cui al D.Lgs. 139/2006, art. 16, comma 4 (Cagliari: 23/05/2016, durata 8 ore).
Ordine degli Ingegneri di Cagliari. Modulo di aggiornamento "Strategia antincendio - Rivelazione e
allarme", valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio quinquennale per il mantenimento dei requisiti
di coordinatore per la sicurezza nei cantieri (art. 89 comma 1 D.Lgs. 81/2008) e dei requisiti di
iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno per la Prevenzione Incendi di cui al D.Lgs. 139/2006,
art. 16, comma 4 (Cagliari: 12/07/2016, durata 8 ore).

11/1998 - 20/07/2004

Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (108/110)

V.O. (Laurea
Magistrale)

Università degli Studi di Cagliari
Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio.
Materie caratterizzanti: Sicurezza del Lavoro e Difesa Ambientale, Tecnologia dei Materiali e Chimica
Applicata, Macchine, Topografia, Fisica Tecnica, Meccanica delle Rocce, Geologia, Geologia
Applicata, Sistemazione dei Bacini Idrografici, Geofisica Applicata, Ingegneria degli Scavi, Cave e
Recupero Ambientale, Idrologia, Idraulica, Impianti di Trattamento delle Acque di Rifiuto, Politiche
Urbane e Territoriali, Economia e Organizzazione Aziendale, Scienza delle Costruzioni, Tecnica delle
Costruzioni
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09/1993 - 07/1998

Cristiano Tanas

Diploma di maturità classica (60/60)

Diploma di maturità

Liceo Ginnasio salesiano "San Giovanni Bosco" - Cagliari (Istituto paritario)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1

Corso della durata di 4 settimane - Intermediate level. De Sales School - Maynooth, Co. Kildare, Ireland Agosto 2000. Studi ed approfondimenti legati ad interessi personali

Competenze comunicative

▪ Ottime competenze comunicative e relazionali
▪ Esperienza di docenza presso scuola secondaria di primo e secondo grado

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite nel corso dell'attività professionale presso
Enti pubblici; coordinamento gruppi di lavoro

Competenze professionali

▪ abilitazione allo svolgimento delle funzioni di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri e
Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008
▪ iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno per la Prevenzione incendi ai sensi del D.Lgs.
139/2006, art. 16, comma 4
▪ possesso dei requisiti di cui al Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 relativo ai “Criteri di
qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett.
m-bis D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.”
▪ esperienza nel campo dei contratti pubblici e delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e
forniture
▪ esperienza di gestione di procedimenti POR-FESR, PSR, FSC, finanziamenti regionali e nazionali,
mutui Cassa Depositi e Prestiti
▪ esperienza nella predisposizione di progetti per la richiesta di finanziamenti pubblici
▪ esperienza nel settore delle costruzioni edili e della sicurezza del lavoro
▪ esperienza nella stima degli immobili nell'ambito di procedure concorsuali
▪ esperienza in qualità di Consulente Tecnico di Parte per cause civili
▪ esperienza nella didattica presso scuole secondarie di I e II grado (Tecnologia, Matematica, Fisica)

Competenze informatiche

▪ ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office e OpenOffice.Org
▪ conoscenza e padronanza del sistema di monitoraggio SMEC
▪ conoscenza e padronanza dei sistemi di acquisto telematico per le Pubbliche Amministrazioni
(MEPA - acquistinretepa, SardegnaCAT)
▪ conoscenza e padronanza dei sistemi informativi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (SIMOG,
AVCPASS e simili)
▪ conoscenza e padronanza del sistema informativo SISTER dell'Agenzia delle Entrate
▪ conoscenza e padronanza dei sistemi operativi Windows, IOS e Android, software tecnici di uso
comune, AutoCad, Primus, software per certificazione energetica (DOCET, Aermec MC11300,
LEX10 professional), principali browser.
▪ Realizzazione e gestione di blog e siti web.

Altre competenze

Patente di guida

▪ teatro, cinema, comunicazione sociale
▪ attività educative e di animazione socio - culturale
Categoria B, conseguita in data 03/04/1998
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Concorsi e selezioni

Dati personali

Articolo "Bonificare con il water-jet", pubblicato sulla rivista specializzata “Recycling - Demolizioni e
Riciclaggio“, edizioni PEI (Parma), n. 5/2005 premi, appartenenza a gruppi/associazioni, referenze.
▪ Comune di Morgongiori (OR), 2009: selezione per l'assunzione a tempo determinato part-time di un
funzionario tecnico ingegnere, cat. D, posizione economica D1, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs.
267/2000: idoneo e selezionato.
▪ Consorzio di gestione del Parco naturale regionale del Monte Arci (OR), 2012: procedura
comparativa finalizzata all'affidamento di n. 2 incarichi professionali di collaborazione esterna in
materia tecnico – progettuale: idoneo e selezionato.
▪ Comune di Morgongiori (OR), 2012: selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione a
tempo parziale e determinato di un istruttore direttivo tecnico ingegnere, cat. D, posizione economica
D1: idoneo e selezionato.
▪ Università degli Studi di Cagliari - Concorso TFA 2012 per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola
secondaria - classe A033 - Tecnologia: idoneo non vincitore.
▪ Consorzio di gestione del Parco naturale regionale del Monte Arci (OR), 2013: procedura
comparativa finalizzata all'affidamento di n. 1 incarico professionale di collaborazione esterna in
materia tecnico – progettuale: idoneo e selezionato.
▪ Abbanoa S.p.A. (gestore unico del servizio idrico integrato per la Regione Sardegna): selezione di n.
1 addetto tecnico esperto per assunzione a tempo determinato, liv. 5 CCNL Federutility, settore gas acqua. Determinazione A.U. n. 278 del 22/12/2014: idoneo e selezionato.
▪ Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari - Procedura comparativa pubblica per
titoli e colloquio per l’acquisizione di 4 figure professionali, ai sensi della L.R. 13 novembre 1998, n.
31, art. 6 bis: n. 2 figure tecniche e n. 2 figure amministrative, profilo 1: Tecnico. Graduatoria
approvata con Determinazione D.G. n. 49/2016: primo classificato.
▪ Regione Autonoma della Sardegna - Procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio di n. 24
esperti in materia di monitoraggio, gestione e controllo di interventi cofinanziati con risorse del Fondo
di Sviluppo e Coesione (FSC) ai sensi dell’art. 6 bis della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.
Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali e regionali - Profilo B1 - settore
ambientale. Graduatoria approvata con determinazione prot. 3180 rep. 57 del 26/02/2016: idoneo e
selezionato.

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”.

Quartucciu, 1° agosto 2016
In fede
Cristiano Tanas
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