
F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Gian Marco Saba
Indirizzo Sassari
Telefono

Fax

E-mail gmsaba@forestas.it
Nazionalità Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL  08/10/2018 ALLA DATA DI OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Forestas Via Roma  07100 Sassari

• Tipo di azienda o settore Ente Regionale
• Tipo di impiego Direttore del servizio territoriale di Sassari

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del servizio, consistente nella gestione di tre complessi forestali ( Complesso 
Monte acuto, Goceano, Porto Conte, una unità operativa speciale di Protezione civile di Lu 
Traineddu, un centro di Recupero di Fauna selvatica di Bonassaim, con la gestione di circa 800
tra operai, impiegati, tecnici e veterinari.

• Date (da – a) DAL  01/03/2015 AL 08/10/2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Sassari via Ariosto 1  07100 Sassari

• Tipo di azienda o settore Ente locale
• Tipo di impiego Dirigente a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del settore Ambiente e Verde pubblico.

• Date (da – a) DAL  29/07/2013 AL 28/02/2015 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Sassari via Demuro s.n.c.  07100 Sassari

• Tipo di azienda o settore Ente locale
• Tipo di impiego Dirigente a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del settore SUAP, Sportello unico, sviluppo economico e politiche del lavoro.

• Date (da – a) DAL 02 MARZO  2013 AL 28/07/2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Alghero via Sant’Anna 38  07041 Alghero

• Tipo di azienda o settore Ente locale
• Tipo di impiego Dirigente a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento dei servizi Ambiente ecologia Area marina Protetta Pubblica istruzione sport, 
lavori pubblici, gestione del personale e delle attività ordinarie e straordinarie, responsabile dei 
procedimenti di ordine tecnico, progettista e direttore lavori.

• Date (da – a) DAL 01 GENNAIO  2012 AL 01  MARZO 2013
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Alghero via Sant’Anna 38  07041 Alghero

• Tipo di azienda o settore Ente locale
• Tipo di impiego Dirigente a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Comandante della Polizia Locale con compiti di Coordinamento della protezione civile 
comunale, Coordinamento dei servizi Ambiente ecologia Area marina Protetta Pubblica 
istruzione sport, lavori pubblici, gestione del personale e delle attività ordinarie e straordinarie, 
responsabile dei procedimenti di ordine tecnico, progettista e direttore lavori.

• Date (da – a) DAL 05 MARZO  2007 AL 31 DICEMBRE 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Alghero via Sant’Anna 38  07041 Alghero

• Tipo di azienda o settore Ente locale
• Tipo di impiego Dirigente a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento dei servizi Ambiente ecologia Area marina Protetta Pubblica istruzione sport, 
lavori pubblici, gestione del personale e delle attività ordinarie e straordinarie, responsabile dei 
procedimenti di ordine tecnico, progettista e direttore lavori.

• Date (da – a) DA GENNAIO 2008 AL 30 GIUGNO 2009 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Parco regionale di Porto Conte Loc. Tramariglio  07041 Alghero

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Segretario con contratto di collaborazione esterna 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinare l’azienda facente funzioni di direttore generale, gestione del personale, gestione 
delle attività ordinarie e straordinarie e supporto tecnico amministrativo  al consiglio di 
amministrazione, segretario verbalizzante assemblea.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 27 GENNAIO 2003 AL 05 MARZO 2007  
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Alghero via Sant’Anna 38  07041 Alghero

• Tipo di azienda o settore Ente locale
• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento dei servizi  Lavori pubblici manutenzioni Pubblica istruzione sport gestione del 
personale e delle attività ordinarie e straordinarie, responsabile dei procedimenti di ordine 
tecnico, progettista e direttore lavori.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 27 MARZO 2001 AL 27 GENNAIO 2003   
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Sassari Piazza del comune   07100 Sassari

• Tipo di azienda o settore Ente locale
• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento dei servizi  Lavori pubblici  gestione del personale e delle attività ordinarie e 
straordinarie, responsabile dei procedimenti di ordine tecnico, progettista e direttore lavori.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DAL DICEMBRE 1989 AL 27 MARZO 2001 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ministero della pubblica istruzione

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Titolare di cattedra di matematica e informatica nelle scuole superiori.
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL  01 MARZO 1991 AL 30 OTTOBRE 1998  
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Ploaghe    Piazza San Pietro   1  Ploaghe

• Tipo di azienda o settore Ente locale
• Tipo di impiego Convenzione a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità Incaricato  della  condotta  urbanistica  consistente   in  un  rapporto  convenzionale  per  la
predisposizione  di  elaborati  tecnici  necessari  per  la  concreta  attuazione  degli  strumenti  di
pianificazione urbanistica, con istruttoria di pratiche edilizie, lottizzazioni, piani di fabbricazione
e tutto ciò che attiene agli atti di pianificazione urbanistica, e di appalti di enti locali.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DAL 15 GIUGNO 1990 AL 15 SETTEMBRE 1990   
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda trasporti pubblici Sassari

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Ingegnere

• Principali mansioni e responsabilità Incaricato di predisporre le turnazioni del personale la gestione e rendicontazione del consumo 
carburanti con un sistema informatico e coordinamento delle attività.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DAL 20 DICEMBRE 1989 AL 01/01/2003  
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Vari enti locali – Comune di Sassari – Comune di Ozieri – Comune di Ploaghe – Provincia 
di Sassari – diversi committenti privati Vedi Alllegato

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Ingegnere libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Titolare di studio professionale, nell'aco degli anni è stato incaricato di progettazioni direzione 
dei lavori di opere pubbliche di diversa entità (per esempio Piscina comunale di Ploaghe, varie 
realizzazioni di infrastrutture  idriche e fognarie, ristrutturazione del comando dei vigili del fuoco 
di Sassari,varie progettazioni e ristrutturazione locali private di vario genere). Inoltre ho svolto 
innumerevoli lavori per conto di privati, progettazione di nuovi edifici destinati a palazzo ville o 
appartamenti, calcoli strutturali, esami progetto per prevenzione incendi, collaudi statici di 
capannoni per conto di privati, collaudi tecnico amministrativi, impiantistica varia  e 
applicazione della legge 373 e legge n° 10  per ville, appartamenti o depositi ecc.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Novembre 1984 al 19 dicembre 1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Cagliari

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Civile Trasporti

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pubblicazioni,    
collaborazione a riviste.

 Votazione di laurea 110/110

Linee guida per la gestione integrata delle spiaggie- I quaderni della conservatoria delle 
coste . Anno 2013.
Autori : Giulia Ceccherelli,Sergio Cappucci,Sabrina Carboni,Andrea Cossu,Maurizio Costa,
Mario De Luca, Claudia Dessy, Emanuele Farris, Vittorio Gazale, Sergio Ginesu,Emanuela 
Manca, Eleonora Manca, Vincenzo Pascucci, Gianfranco Russino, Gian Marco Saba, Tiziana 
Saba, Paolo Vargiu

Convegno internazionale “International symposium of mediterranean pig” 16/18 Ottobre
2019 Firenze. 
Woodland and livestock systems in inland areas of Sardinia: the case of the native 
pig breed. Anno 2019.
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Autori: Sebastiano Porcu, Giovanni Piras, Francesco Nuvoli, Gianni Battacone, Carlo Diaferia,
Gian Marco Saba, Giuliano Patteri.

Partecipazione a seminari, convegni,
fiere, corsi di formazione 

 
 Corso per coordinaore per la sicurezza sui cantieri mobili – ENAIP SARDEGNA 

C.S.F – Sassari Anno1999.
 Seminario di studio- Gli appalti di lavori a trattativa privata e mediante cottimo 

fiduciario. IN.PUT. formazione – Milano  Anno 2003.
 Partecipazione alla fiera di ECOMONDO Rimini dal 22 al 25 Ottobre 2003.
 Partecipazione alla fiera di ECOMONDO Rimini dal 3 al 6 Novembre 2004.
 Partecipazione alla fiera di ECOMONDO Rimini dal 26 al 29 Ottobre 2005.
 Partecipazione alla fiera di ECOMONDO Rimini dal 8 al 11 Novembre 2006.
 Partecipazione alla fiera di ECOMONDO Rimini dal 7 al 10 Novembre 2007.
 Partecipazione alla fiera di ECOMONDO Rimini dal 5 al 8 Novembre 2008.
 Partecipazione alla fiera di ECOMONDO Rimini dal 28 al 31 Ottobre 2009.
 Partecipazione alla fiera di ECOMONDO Rimini dal 9 al 12 Novembre 2011.
 Corso di formazione per dirigenti e preposti – SEA Group – Alghero 02 Aprile 2012.
 Partecipazione alla fiera di ECOMONDO Rimini dal 7 al 10 novembre 2012.
 Convegno “ Gestione gorestale pubblica in Sardegna: ruolo e prospettive dell’Ente 

Foreste” – Regione Sardegna – Cagliari anno 2013
 Corso Redazione e adeguamento dei piani triennali anticorruzione -ITA gruppo Soi- 

Sassari anno 2013.
 Partecipazione alla fiera di ECOMONDO Rimini dal 6 al 9 novembre 2013.
 Seminario formativo “ Aspetti legislativi e gestionali di prevenzione incendi. Sicurezza

antincendi nei luoghi di lavoro”. Ordine ingegneri – Sassari 2014.
 Partecipazione alla fiera di ECOMONDO Rimini dal 5 al 8 novembre 2014.
 Corso “il nuovo documento unico di programmazione”- MYO – Sassari Anno 2015.
 Corso “La nuova contabilità”- MYO – Sassari Anno 2015.
 Partecipazione alla fiera di ECOMONDO Rimini dal 3 al 6 novembre 2015.
 Seminario “ L’attuazione del controllo di regolarità amministrativa negli enti locali – 

PROMO P.A. – Sassari Anno 2015.
 Corso di formazione “L’attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione”

– PROMO P.A. – Sassari Anno 2015.
 Corso di formazione “Gli obblighi della trasparenza e la gestione della privacy nella 

P.A.: metodologie, responsabilità e sanzioni” – PROMO P.A. – Sassari Anno 2015.
 Partecipazione alla fiera di ECOMONDO Rimini dal 8 al11 novembre 2016.
 Seminario “ Il codice dei contratti pubblici”i – ANCE Nord Sardegna. – Sassari Anno 

2017.
 Partecipazione alla fiera di ECOMONDO Rimini dal 7 al 10 novembre 2017.
 Seminario” Incontro sullo sviluppo del biogas e biometano in Sardegna- ISAAC – 

Cagliari – Anno 2018.
 Partecipazione alla fiera di ECOMONDO Rimini dal 6 al 9 novembre 2018.
 Seminario “Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici”i – Ordine 

ingegneri – Sassari Anno 2019.
 Convegno Progetto treasure –Diversity of local pig breeds and production system for 

higt quality traditional products and sustainable pork chains is a Reseachi & 
innovation action financed by European Commission under the Horizon 2020. Sassari
Bonassai – Anno 2019

 Convegno “La foresta fossile dell’Anglona” ISSLA – Chiaramonti – Anno 2019
 Seminario formativo “I modelli di calcolo per il consolidamento con iniezioni di resine 

espandenti” URETEK – Sassari Anno 2019.
 Partecipazione alla fiera di ECOMONDO Rimini dal 3 al 6 novembre 2010.
 Seminario “OPEN DAY FORMAZIONE – Percorso di aggiornamento per lo sviluppo 

professionale –Blumatica Formazione- SASSARI – Anno 2019.
 Seminario “strumenti di finanziamento e agevolazioni fiscali per il rispsrmio 

energetico”- Camera di commercio ordine ingegneri – Sassari 2019.
 Convegno ISOLARE FUNZIONA Strategie per ottimizzare il sistema edificio-impianto

e il comfort acustico” – ANIT - Sassari 2019,
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 Seminario “Servizi di ingegneria e architettura resi nei confronti dei committenti pubblici e privati” –Ordine Sassari 
2019.

 Seminario” Servizi di ingegneria e architettura resi nei confronti dei committenti pubblici e privati” – Ordine Sassari 
2019.

 Seminario” ENER.LOC. Efficentamento energetico, economia circolare nuove opportunità per professionisti, aziende
e pubblica amministrazione” Sassari 2019

 Seminario” I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DELLO Sblocca
cantieri”m Ordine Sassari 2019

 Partecipazione alla fiera di ECOMONDO Rimini dal 5 al 8 novembre 2019
 Corso “percorso formativo in materia di anticorruzione e trasparenza” 25 Nomenbre e 10 Dicembre 2019 – Iannas 

Cagliari.
 Webinar "Le detrazioni fiscali per gli edifici esistenti: Bonus casa, Ecobonus e novità del nuovo decreto bilancio" - 

Link Piattaforma Internet 05/06/2020.
 Seminario "Rivelazione incendio Wireless, una nuova soluzione per le problematiche legate all'antincendio odierno" 

- Link Piattaforma Zoom Pro 30/06/2020.
 Seminario Webinar –“Superbonus 110% del DL Rilancio , approfondimenti su alcuni interventi “trainati” e il bonus 

facciate” Camera di commercio – 20/07/2020
.

Inoltre sono in possesso delle seguenti abilitazioni /iscrizioni:

Abilitazione all’esercizio alla libera professione di Ingegnere conseguita con esame di stato nell’aprile 1990;

Iscrizione all’albo professionale degli ingegneri della provincia di Sassari al n° 531 dal 31/05/1990;

Abilitazione alla predisposizione di piani di sicurezza e coordinamento di cui alla legge 494, riguardante i cantieri mobili, e
successivi aggiornamenti;

Abilitazione  ai  sensi  della  legge  818  all’esame  e  rilascio  di  pareri  di  cui  alle  pratiche  antincendio,  e  quindi  poter
predisporre elaborati complessi riguardanti pratiche di prevenzione incendi;

Abilitazione al collaudo statico strutturale di tutti gli edifici in Cemento Armato e precompresso di cui alla legge 1086;

E’ iscritto all’albo dei collaudatori della Regione Sardegna;

DI AVER SVOLTO NEGLI ANNI SUCCESSIVI IN QUALITÀ DI PRESIDENTE O COMPONENTE DI COMMISSIONI CONCORSUALI 

PRESSO DIVERSI ENTI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE
inglese

• Capacità di lettura SUFFICIENTE

• Capacità di scrittura SUFFICIENTE

• Capacità di espressione orale SUFFICIENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buone  capacità  relazionali  e spiccata propensione  al  lavoro  sia  in
condizioni  di personale adeguato alle esigenze sia in condizioni  di
carenza di risorse umane assegnate.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Nell'ambito  delle  proprie  funzioni  dirigenziali  ha  avuto  la
responsabilità  ed  il  compito  di  organizzare  e  dirigere  strutture
numerose e complesse e per numero di addetti e per specifiche ed
articolate  competenze  oltre  che  per  la  gestione  di  rilevanti  flussi
finanziari  assegnati,  raggiungendo  nei  diversi  incarichi  risultati
significativi sia sotto l'aspetto del miglioramento organizzativo che
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sotto l'aspetto dell'innovazione delle soluzioni proposte ed adottate

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI 

Acquisite  nel  corso  della  vita  e  della  carriera  ma  non
necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ottima  conoscenza  nell’ambito  dell’informatica,  con  utilizzo  di
strumenti  informatici  di  specializzazione.  Nell’ambito  delle  attività
professionali  svolte  negli  anni  ha  sviluppato  ottime  competenze
verso le tecnologie innovative tendenti al miglioramento del lavoro.

PATENTE O PATENTI Patente B senza limitazioni

                                                                                                                                                    In fede 
                                                                                                                                      Gian Marco Saba
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