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

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 

Qualifica 

 ROSSI CORRADO 

INGEGNERE 

e-mail   corrirossi.cr@gmail.com  

 

 

 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Data 

  

dal 16.06.1991 al 31.08.2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENAS (ex ERIS ex Ente Autonomo del Flumendosa) Via Mameli 88, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente strumentale della Regione Autonoma della Sardegna 

• Tipo di impiego  in servizio di ruolo ininterrottamente presso l’Ente in qualità di dirigente in quanto vincitore di 
concorso per 57 dirigenti indetto per l’Amministrazione Regionale e gli Enti di cui al Decreto 
Assessoriale  AAGG np. 28406/91 dal 04.11.2011 e, in qualità di istruttore direttivo tecnico con 
qualifica professionale, dal 16 giugno 1991 fino al 04 novembre 2011   

 

 
•  Principali mansioni – responsabilità  

  
incarichi dirigenziali  
 direzione del Servizio Programmazione e Telecontrollo dell’Ente ex art. 28 della LR n° 

31/1998 a far data dal 01.09.2016 al 31.08.2021; 
 responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - RPCT ex Legge n. 

190/2012 a far data dal 21.02.2017 e fino al 20.02.2020; 
 responsabile della Transizione Digitale ex D.Lgs. n. 82/2005 a far data dal 06.08.2020 a 

tutt’oggi; 
 direzione ad interim del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche dell’Ente dal 

01.05.2018 al 31.08.2018,  
 direzione del Servizio Programmazione e Telecontrollo dell’Ente ex art. 28 della LR n° 

31/1998 dal 01.07.2012 al 31.08.2016; 
 direzione ad interim del Servizio Affari Generali dell’Ente dal 22.05.2014 al 09.11.2014, dal 

30.04.2015 al 18.06.2015, dal 24.06.2015 al 17.09.2015 e dal 26.10.2015 al 30.11.2015; 
 direzione ad interim del Servizio Qualità acqua erogata dell’Ente dal 30.04.2015 al 

18.06.2015, dal 24.06.2015 al 17.09.2015 e dal 26.10.2015 al 30.11.2015; 
 direzione ad interim del Servizio Ragioneria dell’Ente dal 30.04.2015 al 18.06.2015, dal 

24.06.2015 al 17.09.2015 e dal 26.10.2015 al 08.02.2016;  
 dirigente con compiti di Studio, Ricerca e Consulenza ex art. 28 della LR n° 31/1998 presso 

la Direzione Generale dell’ENAS dal 15.11.2011 al 30.06.2012; 
 direzione del Servizio Energia e Manutenzioni Specialistiche dell’Ente ex art. 20 comma 

11 della LR. n° 4/2006 dal 01.08.2009 al 04.11.2011; 
 direzione del Servizio Energia e Gestione Risorsa dell’Ente ex art. 20 comma 11 della LR 

n° 4/2006 dal 01.11.2008 al 31.07.2009; 
 direzione del Servizio Progetti dell’Ente e, ad interim, del Servizio Costruzioni ex art. 36 

comma 1° lett. b) della LR n° 31/1998 dal 01.08.2008 al 31.08.2008; 
incarico di coordinamento di unità organizzativa di 1° livello “Ingegneria degli impianti speciali 
e della loro manutenzione” dal 31.03.2004 al 31.10.2008; 

  incarichi professionali di collaudazione: 
 collaudatore tecnico-amministrativo e statico di numerosi lavori su incarico dell’Ente acque 

della Sardegna, dell’Amministrazione Regionale ed altri Enti pubblici; 

  incarichi professionali di progettazione e direzione lavori: 
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 progettista e direttore di lavori idraulici ed impiantistici per conto dell’Ente acque della 
Sardegna;  

  incarichi professionali di studi: 
 progettista di studi di fattibilità tecnico economica e piani per la realizzazione di interventi per 

conto dell’ENAS; 
 coordinatore e redattore di studi di Impatto ambientale su incarico dell’Ente; 

  altri significativi incarichi: 
 consulente tecnico di parte per conto dell’ Ente acque della Sardegna, della Regione 

Autonoma della Sardegna e di altri Enti pubblici in controversie insorte durante l’esecuzione 
dei lavori od in sede giurisdizionale; 

   componente di commissione esame offerte, esame istruttorio ed appalto concorso di progetti 
di lavori dell’Ente acque della Sardegna 

   vice-responsabile di diga dell’ENAS. 
 
 

• Data  dal 17.09.1987 al 15.06.1991 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Pubblica istruzione  

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Industriale di Stato ‘Dionigi Scano’ 

• Tipo di impiego  In servizio di ruolo a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  docenza di ‘calcolo probabilistico, statistica e ricerca operativa’ 

 

• Altri significativi incarichi 
professionali 

 

 progettista, direttore dei lavori e collaboratore in progetti o realizzazioni idrauliche per conto di 
soggetti privati ed Enti pubblici 

• Data  dal 28.10.1986 al 16.09.1987 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Pubblica istruzione  

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Commerciale “Pitz’e serra” di Quartu S.Elena e S.M.S. ‘Fermi’ di S.Antioco 

• Tipo di impiego  in servizio in qualità di docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  docenza di ‘matematica applicata’ ed ‘educazione tecnica’ 
 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  

 

Titoli di studio  

 

 

 

 

 

 

 

Capacità linguistiche 

 
 

Capacità d’uso delle tecnologie 
 

Titoli professionali ed altro  

  
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita presso Università di 
Cagliari – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari con esame di stato sostenuto nel 
novembre 1985; 

Diploma di laurea in Ingegneria Civile Idraulica conseguita con votazione 110/110 e lode 
presso l’Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria Civile - Corso di Laurea 
quinquennale in Ingegneria Civile Idraulica dal 1978 al 1985;  

Diploma di scuola superiore conseguito con votazione 60/60 presso Liceo Scientifico Statale 
‘Michelangelo’ – Cagliari - Corso di studi di secondo grado dal 1973 al 1978 
 

Italiano madrelingua - inglese  - attestato di conoscenza della lingua al livello B2 rilasciato da 
University of Cambridge – ESOL Examinations - francese   con buone capacità di espressione 
orale, di lettura e di scrittura  

 

Buone competenze nei principali applicativi office e software per trasmissione dati ed internet  

Relatore nell’ambito di  seminari su gestione di sistemi idrici ed impiantistica idraulica;  

Partecipazione a numerosi corsi di specializzazione, manageriali e di aggiornamento 
tecnico-professionale nonché seminari sulle tematiche in particolare della gestione dei sistemi 
idrici nonché “management’ di aziende idriche, progettazione e direzione lavori;  

Vincitore del concorso pubblico per n° 57 posti di dirigente indetto per la Regione Autonoma 
della Sardegna e gli Enti strumentali nel 2009;  

Vincitore del concorso pubblico per n° 5 posti di dirigente indetto dall’Università di Cagliari 
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con Decreto Rettoriale del 2001; 

Idoneo al concorso per n° 5 posti di dirigente indetto dall’Ente Autonomo del Flumendosa con 
Ordinanza Presidenziale e Deliberazione del CdA del 1999; 

Vincitore di concorso pubblico per esami a n° 5 posti di Istruttore direttivo tecnico con 
qualifica professionale di ingegnere indetto dall’Ente Autonomo del Flumendosa nel 1990,  

Vincitore di concorso pubblico per esami a n° 5 posti di Istruttore direttivo tecnico con 
qualifica professionale di ingegnere indetto dall’Ente Sardo Acquedotti e Fognature nel 1990; 

Vincitore di concorso pubblico per esami indetto dal Ministero della PP.II. nel 1985 per 
l’insegnamento della materia A064 –matematica applicata 

Iscritto ininterrottamente all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari dal 1987 con il 
numero 2360; 

Iscritto all’Albo regionale dei collaudatori ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale n° 16/55 
dal 1994. 

 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del DPR 28 dicembre 
2000 n° 445), dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del predetto 
DPR n° 445/2000 che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 
veritiere.  

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 
2016/679 e del D.Lgs n° 196/2003. 

  

Cagliari, li 26 maggio 2022 

 

       Corrado Rossi 
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