
 

 

 

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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ENRICA PALOMBA 
Data di nascita  22.07.1963 

Qualifica  Funzionario amministrativo (cat. D 4) 
Amministrazione  Ente acque della Sardegna 

Incarico attuale  Coordinatore del Settore Dighe 1 del Servizio Dighe 1 
Indirizzo  Via Mameli n. 88, Cagliari 
Telefono  070 6021264 

Fax  070 670758 
E-mail istituzionale  enrica.palomba@enas.sardegna.it 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titolo di studio  Diploma di maturità scientifica conseguita nell’anno 1982 presso il Liceo 
Scientifico statale A. Pacinotti con la votazione di 54/60.   
Laurea in ingegneria civile conseguita nel mese di aprile 1989 presso 
l’Università degli Studi di Cagliari con la votazione di 110/110 e lode 
Abilitazione all’esercizio della  professione di ingegnere nella sessione d’esame 
dell’anno 1989. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 Dal settembre 1999 ad oggi dipendente dell’Ente acque della Sardegna (già 
Eris, già Ente Autonomo del Flumendosa). 
Coordinatore del Settore Dighe 1 del Servizio Dighe dal 01.08.2011. 
Dal 30.01.2015 al 30.04.2015 ha svolto le funzioni di Direttore del Servizio 
Dighe dell’Ente 
Da Marzo 1990 a Giugno 1999 dipendente della Società di Ingegneria “IST – 
Impresa Sarda Sviluppo Tecnologico – S.p.A. Via Tuveri – Cagliari - Azienda 
privata nel settore civile – meccanico. 

Capacità linguistiche  Buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese.  
Capacità e competenze 

informatiche 
 BUONE competenze nei principali applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in 

modo particolare Word. Conoscenza di Outlook express e buona capacità di 
navigazione sul web office. 

Altri titoli  Nel 2004 vincitore di concorso pubblico per esami a n. 11 posti di Istruttore 
direttivo tecnico con qualifica professionale di ingegnere indetto dalla Regione 
Autonoma della Sardegna. 
Iscritto ininterrottamente all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 
dal 1989 

Altro (partecipazione a 
convegni, seminari etc) 

 Nel 2018 corso di aggiornamento per Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
progettazione e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori ai 
sensi del D.lgs. 81/2008 (40 ore) 
Nel 2013 corso di aggiornamento per Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
progettazione e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori ai 
sensi del D.lgs. 81/2008 presso la società EXE srl soggetto formatore ISOGEA 



 

 

(42 ore). 
Nel 2009-2010 corso di aggiornamento permanente “Le strutture e le 
infrastrutture dell’Ingegneria civile” presso l’Università degli studi di Cagliari – 
Dipartimento di Ingegneria strutturale. 
Nel 2008 attività di aggiornamento a cura della Regione Autonoma della 
Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale: Corso di aggiornamento sull’evoluzione delle misure GPS e 
delle operazioni di controllo  topografico sulle dighe, Corso di formazione sulla 
gestione delle dighe in condizioni di emergenza, Corso di aggiornamento sul 
trattamento delle misure topografiche 
Nel 1999 corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile 
relativo alle funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori ai sensi del D. 
Lvo n 494/96 (120 ore) presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Cagliari.  
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