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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Anna Mossa 

Indirizzo  Via A. Ponchielli  29  - 09129 Cagliari 

Telefono lavoro  +39 070 6021266 

Fax lavoro  +39 070 670758 

E-mail lavoro  anna.mossa@enas.sardegna.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  7 giuno 1962 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• dal 01.01.2021   
  

• Datore di lavoro  Ente Acque della Sardegna – Via Mameli 88 – 09123 CAGLIARI 

• Tipo di azienda o settore  Ente strumentale della Regione Sardegna – gestore del servizio idrico multisettoriale nel 
territorio regionale. 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Funzionario tecnico ingegnere a tempo indeterminato  - categoria D5 
 
Coordinatore Settore Opere di Trasporto -  Servizio Progetti  e Costruzioni   

 
 

• dal 25.12.2019 al 31/12/2020   
  

• Datore di lavoro  Ente Acque della Sardegna – Via Mameli 88 – 09123 CAGLIARI 

• Tipo di azienda o settore  Ente strumentale della Regione Sardegna – gestore del servizio idrico multisettoriale nel 
territorio regionale. 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Funzionario tecnico ingegnere a tempo indeterminato  - categoria D5 
 
Coordinatore Settore Opere di Trasporto -  Servizio Progetti  e Costruzioni   

 
• dal 24.12.2019  al 17.11.2018 

  

• Datore di lavoro  Ente Acque della Sardegna – Via Mameli 88 – 09123 CAGLIARI 

• Tipo di azienda o settore  Ente strumentale della Regione Sardegna – gestore del servizio idrico multisettoriale nel 
territorio regionale. 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Funzionario tecnico ingegnere a tempo indeterminato  
 
Assegnata al Servizio Progetti e Costruzioni  

   

 
• dal 16.11.2018  al 01.09.2016 

  

• Datore di lavoro  Ente Acque della Sardegna – Via Mameli 88 – 09123 CAGLIARI 
• Tipo di azienda o settore  Ente strumentale della Regione Sardegna – gestore del servizio idrico multisettoriale nel 

territorio regionale. 
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• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Funzionario tecnico ingegnere a tempo indeterminato  
 
Coordinatore Settore Opere di Trasporto -  Servizio Progetti  e Costruzioni  

   

• dal 31.08.2016  al 30.07.2011   

• Datore di lavoro  Ente Acque della Sardegna – Via Mameli 88 – 09123 CAGLIARI 
• Tipo di azienda o settore  Ente strumentale della Regione Sardegna – gestore del servizio idrico multisettoriale nel 

territorio regionale. 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Funzionario tecnico ingegnere a tempo indeterminato  
 
Coordinatore Settore Costruzioni 2 -  Servizio Progetti  e Costruzioni 

 
• dal 29.07.2011 al 27.11.2008   

• Datore di lavoro  Ente Acque della Sardegna – Via Mameli 88 – 09123 CAGLIARI 
• Tipo di azienda o settore  Ente strumentale della Regione Sardegna – gestore del servizio idrico multisettoriale nel 

territorio regionale. 
• Tipo di impiego  Funzionario tecnico ingegnere a tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Coordinatore Settore Costruzioni 1 – Servizio Progetti e Costruzioni. 

 
• dal 26.11.2008  al 01.04.2004   

• Datore di lavoro  Ente Acque della Sardegna – Via Mameli 88 – 09123 CAGLIARI 
• Tipo di azienda o settore  Ente strumentale della Regione Sardegna – gestore del servizio idrico multisettoriale nel 

territorio regionale. 
• Tipo di impiego  Funzionario tecnico ingegnere a tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Coordinatore Settore Direzione Lavori n 1 - Servizio Costruzioni. 

 
dal 31.03.2004 al 24.12.2002   

• Datore di lavoro  Ente Autonomo del Flumendosa – Via Mameli 88 – 09123 CAGLIARI 
• Tipo di azienda o settore  Ente strumentale della Regione Sardegna – gestore del servizio idrico multisettoriale nel 

territorio regionale. 
• Tipo di impiego  Funzionario tecnico ingegnere a tempo indeterminato. 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Assegnato al Servizio Costruzioni. 

 
dal 23.12.2002 al 02.09.1991   

• Datore di lavoro  Ente Autonomo del Flumendosa – Via Mameli 88 – 09123 CAGLIARI 
• Tipo di azienda o settore  Ente strumentale della Regione  

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico ingegnere a tempo indeterminato. 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Assegnata al Settore Opere di Trasporto – Servizio Gestione 
 
 

 
da aprile 1991 a tutto agosto 1991    

• Tipo di impiego  Libera professione. 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Ha collaborato, come ricercatrice, allo studio sui consumi idropotabili intrapreso dall’Istituto 
d’Idraulica della Facoltà d’Ingegneria dell’Università di Cagliari e dall’ESAF, nell’ambito di un 
programma di ricerca sui consumi idropotabili nazionale. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 2011   

• Istituto di istruzione o formazione  Beta Formazione – ADIFER  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso aggiornamento obbligatorio 40 ore per mantenimento qualifica CSP-CSE 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• 2009   

• Istituto di istruzione o formazione  Collegio dei geometri e Geometri Laureati della provincia di Cagliarii. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione (durata 120 ore) sulla sicurezza sul lavoro nel settore edile. 

• Qualifica conseguita  Requisiti per lo svolgimento delle funzioni di Coordinatore della Progettazione e Coordinatore 
per l'Esecuzione dei Lavori (art.10 D.Lgs. 494/96) 

 
• 1990   

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ingegneria. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere  
 

1989   

• Istituto di istruzione o formazione  Università degli studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ingegneria civile ad indirizzo idraulico. 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria civile idraulica (votazione 110/110 e lode). 
 

• 1981   

• Istituto di istruzione o formazione  Liceo Scientifico Enrico Fermi di Nuoro. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Scuola media superiore . 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica (votazione 56/60). 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO. 

 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Spiccate capacità relazionali, di gestione e partecipazione a gruppi di lavoro, maturate grazie 

all’impegno profuso sin dall’adolescenza in ambito sportivo e durante tutte le attività lavorative 
svolte. Propensione a lavorare in team. Notevole capacità di mediazione e risoluzione di conflitti 
interni ai team di lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Ottima capacità organizzativa e gestionale, sviluppata grazie allo svolgimento contemporaneo di 
plurimi incarichi professionali con la connessa gestione dei gruppi di lavoro assegnati. Marcata 
capacità d’adattamento alle problematiche riguardanti il settore dell’Ingegneria. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Redazione di progettazioni preliminari e/o definitive e/o esecutive nonché svolgimento di attività 

tecnico-amministrative connesse; Direzione Lavori; Collaudo tecnico amministrativo di lavori 
pubblici; Verifica di progetti; Responsabilità del Procedimento e attività di supporto; Consulenze 
Tecniche in ambito di contenziosi giudiziali. 

Ottime conoscenze informatiche dei sistemi operativi Windows, e dei software Microsoft Office. 
 

ALTRO  Pubblicazioni: 
 Memoria dal titolo “Consumi idrici di alcuni centri turistici della Sardegna”, pubblicata fra gli 

atti del convegno su “La conoscenza dei consumi per la migliore gestione delle infrastrutture 
acquedottistiche” – giornate dal 9 all’11 aprile 1990 – Sorrento. 

 

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   

 
PATENTE DI GUIDA  cat. B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritta all’ordine degli ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 3012. 

 

ALLEGATI  N. 1  - ELENCO INCARICHI E ATTIVITÀ SVOLTE 

 
La sottoscritta, consapevole che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni riportate rispondono al vero. 
 
La sottoscritta, in merito al trattamento dei dati personali, esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e 
modalità di cui al d.lgs. n. 196/2003., 

 
 

 
 
DATA 17.02.2021       Anna Mossa 
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ALLEGATO N.1 
ELENCO PRINCIPALI INCARICHI E ATTIVITÀ SVOLTE 
 

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA (1991-2020) 
Direzione lavori 
 “Schema idrico del Flumineddu per l’alimentazione irrigua della Marmilla - Progetto esecutivo Distretto irriguo della Bassa 

Marmilla alimentato dallo schema idrico Flumineddu – Tirso – Flumendosa” (DDSPC n°355 del 19.04.2013); 
 “SARAC 11_ Potenziamento della portata di convogliamento della linea di adduzione del serbatoio di Simbirizzi e 

completamento degli interventi di potenziamento della reversibilità del terzo tronco del canale Ripartitore Sud-Est 1° 
Stralcio” (DDSPC n° 381 del 05.05.2011); 

 “Completamento funzionale delle opere di derivazione delle risorse del Basso Flumendosa al serbatoio del Mulargia – 
Irrigazione del Comprensorio di Villasalto – 1° Lotto” (DDSPC n°1392 del 29.12.2008); 

 “Trasferimenti del sistema Flumendosa – Linea Uta Nord – Gennarta e provvista delle apparecchiature elettromeccaniche 
nella centrale Cixerri-Sulcis” (DDSC n° 968 del 24.09.2008); 

 “Raddoppio Impianto di Potabilizzazione Settimo S.Pietro” (DDSC n° 3 del 05.02.2002); 
 “Opere di approvvigionamento idropotabile schema n° 39 NPRGA 1° Lotto, 1° e 2° Comparto” (DDSC n° 19 del 28.12.2001 

e n° 136 del 19.11.2002); 
 “Riassetto funzionale ripartitore Sud-Est 1° Lotto” (Deliberazione C.d.A. n° 112/97 – Verbale n° 262); 
 “Lavori di adeguamento dell’impianto di potabilizzazione di Simbirizzi 1° Lotto, 2° Comparto” “(Ordinanza Presidenziale n° 4 

del 05.02.1997); 
 “Adeguamento Impianto Donori “(Delibera C.S. n° 1732/93 del 07/01/1994); 
 “Presa Rio Santa Lucia “(Delibera C.S. n° 1732/93 del 07.01.1994); 
 “Potenziamento acquedotto del Gerrei” (Delibera C.S. n° 1732/93 del 07.01.1994; 
 “Acquedotto Costa Sud-Orientale 2°” Lotto (Delibera C.S. n° 1732/93 del 07/01/1994); 
 “Pompaggio Acque Morte del Mulargia” (Delibera del C.S. n° 1258/1991 del 09/10/1991). 
 
Responsabile del Procedimento: 
 “Azioni volte al risparmio idrico attraverso il riutilizzo della acque depurate”. Progetto “Opere per il riutilizzo dei reflui e 

dell’impianto di depurazione di Curcuris in un’area irrigua nel comprensorio della Marmilla” (DDSPC n° n. 136 del 
13/02/2015); 

 
 
Collaudi Tecnico – Amministrativi: 
 “Lavori d’irrigazione del Comprensorio irriguo di Nurri e Orroli – 1° Lotto – 2° Comparto” (DDSC n° 68 del 19/08/2003); 
 “Lavori di manutenzione straordinaria sulle opere metalliche di alcuni cantieri dell’Ente (Delibera C.d.A. n° 489/96 – Verbale 

n° 250). 
 
Collaudi Statici: 
 “Lavori d’irrigazione del Comprensorio irriguo di Nurri e Orroli – 1° Lotto – 2° Comparto” (DDSC n° 68 del 19/08/2003); 
 
Consulenze Tecniche di Parte: 
 “Lavori d’irrigazione del Comprensorio irriguo di Nurri e Orroli – 1° Lotto – 2° Comparto” – Causa Civile n° 519/2013 – 

Impresa Fabiani s.p.a. c/ENAS (nomina D.G. – Comunicazione DG prot. 12933_P del 23.05.2016); 
 “Intervento di sistemazione aree basso Flumendosa ed affluenti – Lotto Funzionale B – Sovralzo argine destro in agro di 

S.Vito, alla confluenza col Rio Uri – Realizzazione del sovralzo dell’argine sinistro in agro di Villaputzu e dell’argine destro in 
agro di Muravera e Villaputzu, nei tratti a valle del ponte S.S. 125” – Causa Civile n° 6664/2009 R.G. – Codra Mediterranea 
srl/ENAS (Nomina D.G. – Comunicazione DSAAGGP – prot. int.350 del 06.12.2011); 

 “Raddoppio dell’impianto di potabilizzazione di Settimo S.Pietro – Contenzioso Edilsarda Costruzioni/EAF (Nomina D.G. – 
Comunicazione DSAAGGP – U.AA.GG.C. prot. int.617 del 06.09.2004);  

 Contenzioso Imprea MA.TRA.IM s.p.a./EAF (Nomina D.G. – Comunicazione DSAAGGP – U.AA.GG.C. prot. inte.342del 
11.07.2006); 

 “Realizzazione dei lavori di derivazione e utilizzazione delle risorse del Basso Flumendosa, collegamento con il serbatoio di 
Mulargia a Monte su Rei, 2° Lotto, Centrale di Sollevamento” – Contenzioso Imprepar-Impregilo/EAF (nomina D.G. - 
Comunicazione DSAAGGP – U.AA.GG.C. prot. int.245del 19.05.2006). 

 
Componente della Commissione di cui all’art. 31bis L.109/94 e s.m. 
 “Interconnessione dei sistemi idrici Tirso e Flumendosa – Campidano e migliore utilizzazione dei bacini vallivi Tirso-

Fluminimannu di Pabillonis e Mogoro – Opere di 1° e 2° Lotto – Linea di adduzione principale” (DDG n° 181 del 20.03.2006 
e n°341 del 24.05.2006). 

 
Componente Commissione giudicatrice concorsi di progettazione ex art. 84 D.Lgs.163/2006 
 “Derivazione delle Risorse del Basso Flumendosa – Collegamento con il serbatoio sul Mulargia a Monte Su Rei – Interventi 
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Compensativi per il Comune di Armungia”. 
 
Componente Commissioni di gara di appalti di Lavori e Servizi 
 
 Lavori  “Ristrutturazione della vasca terminale della linea Coghinas 1 in località Porto Torres – ristrutturazione della vasca di 

CAsteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione della vasca terminale della linea Coghinas II in località Truncu Reale 
– Sassari” (2020); 

 Servizio di Verifica della progettazione esecutiva dell’intervento “Ristrutturazione della vasca terminale della linea Coghinas 
1 in località Porto Torres – ristrutturazione della vasca di Casteldoria in agro di S.M. Coghinas - Ristrutturazione della vasca 
terminale della linea Coghinas II in località Truncu Reale – Sassari” (2018); 

 Lavori “Riassetto funzionale del Ripartitore Sud-Est 2° Lotto”; 
 Lavori “Riassetto funzionale del Ripartitore Sud-Est 3° Lotto”. 

 
 
Verifica progettazione ex art. 47 e ssgg. DPR207/2010 e ss.mm.ii. 
 Coordinatore del gruppo di verifica del Progetto Definitivo denominato “Sistemazione della carrareccia Nuraghe Arrubiu – 

Diga Flumendosa” (O.S. n° 4 del 12.06.2014 del DSPC) 
 Coordinatore del gruppo di verifica del Progetto Esecutivo denominato “Sistemazione della carrareccia Nuraghe Arrubiu – 

Diga Flumendosa” (O.S. n° 4 del 25.05.2015 del DSPC) 
 
Sostituto ingegnere responsabile della sicurezza  della  diga sul Flumineddu dal 1996-2002 
 
 


