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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome    Fernando Mura 

Indirizzo di residenza Cagliari  

Telefono   ----- 

PEC     ----- 

E-mail    ----- 

Nazionalità   Italiana 

Luogo e data di nascita Lanusei (NU), 3 gennaio 1964. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

P a g .  3 | 8 

ESPERIENZA LAVORATIVA PUBBLICA 

___________________________________________________________________________ 

Data      dal 01.01.2020 al 31.08.2021 

Nome datore di lavoro   Ente Nazionale delle Acque (ENAS) 

Tipo di azienda o settore   Ente locale 

Tipo di impiego  Dirigente a tempo pieno (in comando dal Comune di 

Quartu S. Elena) 

Principali mansioni e attività  Direttore del Servizio Gestione Nord 

___________________________________________________________________________ 

Data      dal 01.09.2021 

Nome datore di lavoro   Ente Nazionale delle Acque (ENAS) 

Tipo di azienda o settore   Ente locale 

Tipo di impiego  Dirigente a tempo pieno (in comando dal Comune di 

Quartu S. Elena) 

Principali mansioni e attività  Direttore del Servizio Gestione Nord e, ad interim, del 

Servizio Gestione Sud 

___________________________________________________________________________ 

Data      dal 15.07.2014 al 31.12.2019 

Nome datore di lavoro   Comune di Quartu Sant’Elena 

Tipo di azienda o settore   Ente locale 

Tipo di impiego    Dirigente a tempo pieno e indeterminato 

Principali mansioni e attività Dirigente Responsabile di servizi diversi 

___________________________________________________________________________ 

Data dal 12.03.2014 al 14.07.2014 

Nome datore di lavoro Comune di Elmas 

Tipo di azienda o settore Ente locale 

Tipo di impiego Responsabile del Settore 4 – Urbanistica e Edilizia 

privata – del Comune di Elmas (contratto a tempo 

indeterminato part-time al 50%) 
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Principali mansioni e attività Coordinamento e direzione attività e prestazioni 

specialistiche in materia di urbanistica e Edilizia 

privata. 

___________________________________________________________________________ 

Data dal 19.02.2013 al 11.03.2014 

Nome datore di lavoro Comune di Elmas 

Tipo di azienda o settore Ente locale 

Tipo di impiego Responsabile del Settore Tecnico del Comune di 

Elmas (contratto a tempo indeterminato part-time al 

50%) 

Principali mansioni e attività Coordinamento e direzione attività e prestazioni 

specialistiche in tutte le materie tecniche e in 

particolare in materia di urbanistica e Lavori Pubblici 

___________________________________________________________________________ 

Data dal 01.03.2010 al 18.02.2013 

Nome datore di lavoro Comune di Elmas 

Tipo di azienda o settore Ente locale 

Tipo di impiego Componente dell’Ufficio di Staff del Sindaco 

(Categoria D3, dipendente di ruolo part- time al 50%) 

Principali mansioni e attività Consulenza e supporto organi politici 

___________________________________________________________________________ 

Data dal 01.03.2008 al 30.11.2009 

Nome datore di lavoro Comune di Elmas 

Tipo di azienda o settore Ente locale 

Tipo di impiego Componente dell’Ufficio di Staff del Sindaco 

(Categoria D3, dipendente di ruolo part- time al 50%) 

Principali mansioni e attività Consulenza e supporto organi politici 

___________________________________________________________________________ 

Data dal 01.07.2006 al 28.02.2008 

Nome datore di lavoro Comune di Elmas 

Tipo di azienda o settore Ente locale 
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Tipo di impiego Responsabile del Settore Tecnico del Comune di 

Elmas (contratto a tempo indeterminato part-time al 

50%) 

Principali mansioni e attività Coordinamento e direzione attività e prestazioni 

specialistiche in tutte le materie tecniche e in 

particolare in materia di urbanistica e Lavori Pubblici 

___________________________________________________________________________ 

Data dal 01.12.2005 al 30.06.2006 

Nome datore di lavoro A.A.T.O. Sardegna 

Tipo di azienda o settore Ente locale – Autorità d’Ambito 

Tipo di impiego Incarico di Alta professionalità (contratto a tempo 

indeterminato part-time al 50%) 

Principali mansioni e attività Coordinamento attività e prestazioni specialistiche in 

materia di Lavori Pubblici 

___________________________________________________________________________ 

Data dal 15.02.2005 al 30.11.2005 

Nome datore di lavoro Comune di Elmas 

Tipo di azienda o settore Ente locale 

Tipo di impiego Responsabile del Settore Tecnico del Comune di 

Elmas (contratto a tempo indeterminato part-time al 

50%) 

Principali mansioni e attività Coordinamento e direzione attività e prestazioni 

specialistiche in tutte le materie tecniche e in 

particolare in materia di urbanistica e Lavori Pubblici 

___________________________________________________________________________ 

Data dal 07.02.2005 al 14.02.2005 

Nome datore di lavoro Comune di Elmas 

Tipo di azienda o settore Ente locale 

Tipo di impiego Titolare di posizione di ALTA PROFESSIONALITA’ del 

Comune di Elmas (contratto a tempo indeterminato 

part-time al 50%) 

Principali mansioni e attività Coordinamento e programmazione area tecnica 
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___________________________________________________________________________ 

Data dal 01.01.2005 al 06.02.2005 

Nome datore di lavoro Comune di Elmas 

Tipo di azienda o settore Ente locale 

Tipo di impiego Responsabile del Settore Tecnico del Comune di 

Elmas (contratto a tempo indeterminato part-time al 

50%) 

Principali mansioni e attività Coordinamento e direzione attività e prestazioni 

specialistiche in tutte le materie tecniche e in 

particolare in materia di urbanistica e Lavori Pubblici 

___________________________________________________________________________ 

Data dal 16.01.1995 al 31.12.2004 

Nome datore di lavoro Comune di Elmas 

Tipo di azienda o settore Ente locale 

Tipo di impiego Responsabile del Settore Tecnico del Comune di 

Elmas (contratto a tempo indeterminato full-time) 

Principali mansioni e attività Coordinamento e direzione attività e prestazioni 

specialistiche in tutte le materie tecniche e in 

particolare in materia di urbanistica e Lavori Pubblici 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE PRIVATE 

Data dal 06.02.2006 al 04.07.2014 

Nome datore di lavoro Studio Mura S.r.l. 

Tipo di azienda o settore Società di Ingegneria 

Tipo di impiego Direttore tecnico 

Principali mansioni e attività Attività di progettazione, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza, Attività di supporto al 

RUP, Direttore SGQ  
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PRINCIPALI ESPERIENZE FORMATIVE E DI RICERCA UNIVERSITARIE 

___________________________________________________________________________ 

Data Anno Accademico 1992-1993 (Durata legale anni 1). 

Nome e tipo istituto di istruzione o formazione       

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di 

Ingegneria, Istituto di Urbanistica 

Tipo di azienda o settore Università pubblica 

Tipo di attività “Corso annuale di Perfezionamento in Urbanistica 

Ambiente e Territorio”. 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza con profitto 

___________________________________________________________________________ 

Data 8 novembre 1991 (Durata legale anni 5). 

Nome e tipo istituto di istruzione o formazione       

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria 

Tipo di azienda o settore Università pubblica 

Tipo di attività “Corso universitario quinquennale magistrale”. 

Qualifica conseguita Laurea magistrale in Ingegneria Civile Edile (110/110 

e lode) 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Dal 10 gennaio 1992 è iscritto ininterrottamente all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n.2824, attualmente 

inserito nella Sezione A - Settore Civile e Ambientale conseguentemente con il titolo professionale di Ingegnere Civile e 

Ambientale ai sensi dell’art.45 comma 2 lettera a del D.P.R. 5 giugno 2001. n.328. 

Ha superato l’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere nell’anno 1991 

Cagliari, 1 settembre 2021. 
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