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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome FADDA GIANFRANCO 

Qualifica Funzionario Tecnico - Categoria D 5 

Amministrazione ENAS - Ente acque della Sardegna 

Incarico attuale Coordinatore del Settore Messa in Sicurezza dei Luoghi di Lavoro del Servizio 
Prevenzione e Sicurezza ENAS (DDG n. 1546 del 21.12.2020)  

Indirizzo Via Mameli n. 88 

Telefono 070 60211 

Fax 070 670758 

E-mail istituzionale gianfranco.fadda@enas.sardegna.it 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titolo di studio Laurea in Ingegneria Civile, sezione Idraulica, conseguita presso l’Università degli Studi di 

Cagliari; 

Iscritto all’ordine degli Ingegneri di Cagliari, con il n° 3392 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

- Dal 24.08.1996 al  21.09.1997: Attività di libera professione come Ingegnere; 

- Dal 22.09.1997 al  30.09.2002: dipendente della Società Zani Acentro Ambiente S.p.A.  

-  Dal 01.10.2002  al 31.05.2009: dipendente  dell’E.S.A.F. (Ente Sardo Acquedotti e 

Fognature) poi confluito in ESAF S.p.A.  e in  Abbanoa S.p.A.; in qualità di funzionario 

tecnico ingegnere (vincitore di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato in 

E.S.A.F.) dove ha svolto diverse attività riguardanti la progettazione, direzione dei lavori e 

collaudo di opere pubbliche 

- Dal 1.06.2009 a tutt’oggi rientrato nel comparto regionale R.A.S. (Regione Autonoma della 

Sardegna), presso l’ENAS (Ente Acque della Sardegna): 

o  Dal 01.06.2009 al 29.02.2014: assegnato al Servizio Prevenzione e Sicurezza, con 

funzioni di supporto al direttore di servizio nell’espletamento dei compiti assegnatigli, in 

qualità di datore di lavoro dell’Ente, ai sensi del D.Lgs.81/2008; 

o Dal 01.03.2014  al 31.08.2016  assegnato al Servizio Progetti e Costruzioni dove ha svolto 

diverse attività specifiche del SPC nell’ambito della progettazione, direzione dei lavori e 

collaudo di opere pubbliche; 

o Dal 01.09.2016 a tutt’oggi assegnato al Servizio Prevenzione e Sicurezza, con funzioni di 

Coordinatore del Settore Messa in Sicurezza dei Luoghi di Lavoro dove svolge diverse 



 

 

attività specifiche della progettazione di opere pubbliche, assolvendo altresì al ruolo di 

Responsabile del Procedimento di diversi interventi, nell'ambito di finanziamenti e 

programmi affidati dagli Organismi finanziatori all'ENAS 

Capacità linguistiche Buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

BUONE conoscenze informatiche dei sistemi operativi Windows, e dei software 

Microsoft Office  (Word, Excel), Autocad versione 2D 

Altro (partecipazione a 
convegni, seminari etc) 

- Corso di formazione per la sicurezza sul lavoro (120 ore), relativo alle funzioni di 

coordinatore in progettazione ed esecuzione lavori, presso l’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Cagliari (1996): 

- Corso di aggiornamento per la sicurezza del lavoro (40 ore), relativo alle funzioni di 

coordinatore in progettazione ed esecuzione lavori (Anno 2013); 

- Corso di aggiornamento per la sicurezza del lavoro (40 ore), relativo alle funzioni di 

coordinatore in progettazione ed esecuzione lavori (Anno 2018); 

- Stage di specializzazione  sulla depurazione delle acque dal titolo: 

“ Modellizzazione degli impianti a fanghi attivi” tenutosi a Perugia a cura dell’Istituto di 

ricerca sulle acque del CNR di Roma e patrocinato dall’IAWQ (International 

Association Water Quality) (Anno 2000) 
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