
 

  pag. 1 di 3 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  SODA FELICE 

Data di nascita  19 FEBBRAIO 1958 
Numero cellulare  329.2609.238 

e-mail  felice.soda@libero.it  
   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Data  dal  23 aprile 1991 al 31 agosto 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 a tempo indeterminato in qualità di 
dirigente dal 4 novembre 2011 al 31 agosto 2021; 
istruttore direttivo tecnico con qualifica professionale dal 21 aprile 1991 al 3 novembre 
2011; 

•  Principali mansioni – responsabilità   Incarichi dirigenziali  
 Direttore Generale dell’ENAS dal 1 dicembre 2019 al 28 febbraio 2020 - ex art. 30 comma 1 

LR 31/98 
 Direttore del Servizio Gestione Sud dell’ENAS dal 15 novembre 2011 al 31 agosto 2021 - ex 

art. 28 della LR n° 31/1998; 
 Direttore ad interim del Servizio Gestione Nord dell’ENAS dal 1 ottobre 2019 al 31 dicembre 

2019 - ex art. 28 della LR n° 31/1998; 
 Direttore ad interim del Servizio Progetti e Costruzioni dell’ENAS dal 1 maggio 2018 al 30 

luglio 2018 - ex art. 28 della LR n° 31/1998; 
 Direttore ad interim del Servizio Prevenzione e Sicurezza dell’ENAS dal 1 maggio 2015 al 29 

febbraio 2016 - ex art. 28 della LR n° 31/1998; 
 Direttore ad interim del Servizio Studi dell’ENAS dal 1 maggio 2015 al 21 ottobre 2015 - ex 

art. 28 della LR n° 31/1998; 
 Direttore ad interim del Servizio Progetti e Costruzioni dell’ENAS dal 1 maggio 2015 al 31 

luglio 2015 - ex art. 28 della LR n° 31/1998; 
 Direttore del Servizio Gestione Sud dell’ENAS dal 1 novembre 2010 al 3 novembre 2011 -  

ex art. 20 comma 11 della LR. n° 4/2006; 
 Direttore del Servizio Gestione Nord dell’ENAS dal 1 novembre 2008 al 31 ottobre 2010 -  ex 

art. 20 comma 11 della LR. n° 4/2006; 
 Direttore del Servizio Progetti ed ad interim del Servizio Costruzioni dal 1 luglio 2008 al 30 

luglio 2008 ex art. 36, comma 1 lett. b), della LR n° 31/1998; 
 sostituto del Direttore del Servizio Progetti dal 11 febbraio 2002 al 31 ottobre 2008 – ex art. 

30, comma 1 e 2, della LR n° 31/1998; 
 Coordinatore dell’unità organizzativa di 1° livello “Ingegneria delle opere di trasporto 

idrauliche e della loro manutenzione” dal 1 aprile 2004 al 31 ottobre 2008; 
  Incarichi professionali di collaudo 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, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 

di numerosi lavori idraulici ed impiantistici per conto dell’Ente acque della Sardegna;  
  Incarichi professionali di studi di fattibilità e valutazioni di impatto ambientale di lavori 

idraulici ed impiantistici per conto dell’Ente acque della Sardegna;  
• Altri significativi incarichi 

professionali 
 Componente della Commissione permanente di controllo tecnico-amministrativo sulla revisione 

dei prezzi; 
  Componente di numerose commissioni esame offerte, appalto concorso e esame istruttorio di 

progetti di lavori dell’Ente acque della Sardegna; 
  Vice-responsabile di diga dell’EAF;  

   
• Data  dal 1 aprile 1989 al 23 aprile 1991 
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• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico professionale nel campo dei lavori pubblici – libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarichi professionali e collaborazioni nel campo della progettazione, direzione lavori e 

direzione tecnica per conto di imprese operanti nel campo dei lavori pubblici; 
• Altri significativi incarichi 

professionali 
 Perito giudiziale per conto di privati, finanziarie e istituti di credito; 

   
• Data  dal 1 giugno 1986 al 31 marzo 1989 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gruppo Dipenta Costruzioni Spa - Via Agrigento, 5 - 00161 ROMA. 
• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni privata operante nel campo dei lavori pubblici 

• Tipo di impiego  In servizio a tempo indeterminato in qualità di  
Impiegato tecnico di 1 categoria dal 1 novembre 1987 al 31 marzo 1989 
Impiegato tecnico di 2 categoria dal 1 giugno 1986 al 31 ottobre 1987 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore tecnico, direttore dei lavori e responsabile dell’ufficio tecnico 
   

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  

Titoli di studio 
 
 
 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
Diploma di laurea in Ingegneria Civile Idraulica conseguita presso l’Università degli Studi di 
Cagliari con la votazione di 110/110 con lode;  
Diploma di scuola superiore conseguito presso Liceo Classico Salesiano “San Giovanni 
Bosco”; 

   
Formazione  Corso di formazione manageriale per dirigenti SDA BOCCONI (10gg) anno 2012;  

Corso di formazione sulle “Tecniche di monitoraggio ambientale e valutazione del rischio 
ambientale“ (240 ore) anno 2008; 
Corso di formazione per “Dirigenti e quadri per la gestione delle infrastrutture idriche ed 
ambientali nel mezzogiorno – Aspetti operativi per l’attivazione di un sistema di controllo di 
gestione nelle aziende idriche” (120 ore) anno 2001; 
Corso di abilitazione all’esercizio delle funzioni di coordinatore in materia di sicurezza nei 
cantieri temporanei o mobili ai sensi del D. Lgs. 494/96 (120 ore) anno 1997; 
Partecipazione a numerosi altri corsi di specializzazione ed aggiornamento professionale 
nonché seminari sulle tematiche in particolare della progettazione, direzione lavori, gestione dei 
sistemi idrici nonché “management’ di aziende idriche;  

   
Capacità linguistiche  Italiano: madrelingua 

Inglese: attestato di conoscenza della lingua al livello B2 rilasciato da University of Cambridge – 
ESOL Examinations 

   
Capacità d’uso delle tecnologie  Buone competenze nei principali applicativi office e software contabilità lavori ed internet  

   
Altri titoli 

 
 Vincitore del concorso pubblico per dirigente a tempo indeterminato indetto dalla Regione 

Autonoma della Sardegna nel 2009; 
Vincitore della selezione pubblica per ingegnere - area quadri – a tempo indeterminato 
indetta dall’ANAS - Ente Nazionale per le strade nel 2002 
Idoneo al concorso per dirigente a tempo indeterminato indetto dall’Ente Autonomo del 
Flumendosa nel 1999; 
Vincitore del concorso pubblico per ingegnere di ottava qualifica a tempo indeterminato 
indetto dal Ministero delle Finanze nel 1998; 
Vincitore del concorso pubblico per ingegnere di ottava qualifica a tempo indeterminato 
indetto dall’Università di Cagliari nel 1990; 
Vincitore del concorso pubblico per istruttore direttivo tecnico con qualifica 
professionale a tempo indeterminato indetto dall’Ente Autonomo del Flumendosa nel 1990; 
Vincitore del concorso pubblico per istruttore direttivo tecnico con qualifica 
professionale a tempo indeterminato indetto dall’Ente Regionale per lo Sviluppo e 
l’Assistenza Tecnica in agricoltura nel 1989; 
Vincitore del concorso pubblico per esperto in ingegneria idraulico sanitaria a tempo 
indeterminato indetto dall’Ente Sardo Acquedotti e Fognature nel 1986; 
Iscritto ininterrottamente all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari dal 18 
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settembre 1986 con il numero 2346; 
Iscritto all’Albo regionale dei collaudatori ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale n° 16/55 
dal 1995; 
Iscritto all’Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale dal 2001. 

   
CAGLIARI settembre 2021   
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