FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SANNA NICOLA
Sassari, 07100, str. Vic. S.M. di lu Gardu, 22°.
Tel. Uff. 079 2558 321 / Tel.Ab. 079 - 268079 - cell. 348 3807028

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

NicolaSanna@agenzialaore.it - nicola.sanna@tiscali.it
pec: n.sanna@conafpec.it
Italiana
4 Maggio 1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01/10/1992

a tutt’oggi
Agenzia LAORE della Regione Autonoma della Sardegna succeduta all’ ERSAT - Ente
Regionale di Sviluppo Agricolo e Assistenza in Agricoltura della Sardegna
Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo e l’assistenza tecnica
Impiegato cat.D2
Funzionario Tecnico Dottore Agronomo
Dal 31 Maggio 2014 al 3 luglio 2019 è Sindaco del Comune di Sassari.
Dal 31 maggio 2010 al 27 marzo 2014, Assessore alla Programmazione, Bilancio, Personale e
Politiche Abitative del Comune di Sassari.
Dal 9 Marzo 2009 al 31 maggio 2010, Assessore alle Politiche Abitative del Comune di Sassari.
Dal 1 Giugno 2008 al 9 Marzo 2009 è Capo di Gabinetto dell’Assessorato Regionale della
Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna.
Dal 1 gennaio 2007 al 1 Giugno 2008 è Consulente dell’Assessorato Regionale della Difesa
dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna.
Dal Luglio 1998 all’Aprile 2000, svolge l'incarico di Consulente per le politiche agricole del
Comune di Sassari presso l'Assessorato Comunale alla Programmazione, attività produttive e
agricoltura.
Dal 20.2.96 al 15.1.1998 assume l’incarico di Consulente dell’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna.
Dal 1.12.92 al 15.6.94 è componente dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato Regionale dei
Trasporti, ricoprendo i ruoli di Addetto di Segreteria e successivamente di Addetto di Gabinetto
Dal 1.4.91 al 1.10.92 è dipendente del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione
Autonoma della Sardegna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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Settembre 1982 a ottobre 1989
Corso di laurea magistrale presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Sassari
Tesi sperimentale di laurea: Tecnologia post-raccolta per la valorizzazione dei frutti del
Ficodindia ( Opuntia ficus indica Mill. )
Laurea in Scienze Agrarie - Anno Accademico 1988- 1989
Laurea Magistrale

Dall’Ottobre 1977 al Luglio 1982 corso d’istruzione secondaria superiore presso l’Istituto Tecnico
Agrario di Sassari “N.Pellegrini”, conseguendo il Diploma di Perito Agrario.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali..

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Agronomo dal novembre 1989, è iscritto al
n°324 dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Sassari.
Dal 1.7.1982 al 4.5.90 è iscritto al Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Sassari
esercitando la libera professione.
Nel Novembre 1997, presso l’Ispettorato Regionale dei Vigili del Fuoco, consegue
l’abilitazione all’esercizio della professione di tecnico progettista di impianti per la
prevenzione la protezione dagli incendi.
Il primo Dicembre 1999 riceve dal C.I.F.D.A. Sicilia-Sardegna l’attestato di frequenza e
qualificazione per la gestione informatica del foglio Elettronico 1-2-3 della Lotus
corporation.
Il 16 Giugno 2000 il C.I.F.D.A. Sicilia-Sardegna attesta la partecipazione con profitto al
Corso di Formazione sulle riforme del procedimento amministrativo introdotte con le
cosiddette “Leggi Bassanini”.
Nel Luglio 2001, a seguito della frequentazione con profitto del corso di formazione,
acquisisce l’Abilitazione a svolgere le funzioni di “Coordinatore per la progettazione e
l’esecuzione dei lavori” ai sensi del D.lgs. 494/96 sulla sicurezza nei cantieri.
Nell’Ottobre 2001, frequenta regolarmente e con profitto, presso la Scuola Superiore di
Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali di Roma, il corso sulla “Disciplina contabile e
di bilancio degli ordini e dei collegi professionali”.
Il 22 settembre 2004 partecipa al Seminario sulla Prevenzione e rilevazione automatica
degli incendi e sulla difesa delle condutture elettriche e compartimentazione al fuoco
secondo le norme CEI 64-8 e UNI 9795 organizzato dalla Consulta Provinciale di Sassari
per la prevenzione incendi ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in collaborazione
con la ditta Carpaneto Sati.
Dal Gennaio 2006 è abilitato al collaudo delle opere pubbliche regionali, iscritto al numero
1419 dell’albo regionale dei collaudatori delle opere pubbliche finanziate dalla Regione
Autonoma della Sardegna.
Dal Marzo 2006 è iscritto all’Albo del Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Sassari.
Dal Luglio 2000, con decreto dell’Amministratore dell’Agenzia ARSIA-Toscana n, 329 del
27.06.2000 è inserito nell’elenco degli Esperti per la valutazione di progetti di ricerca e
sviluppo e innovazione tecnica e tecnologica in materia di produzioni vegetali; agronomia e
irrigazione; economia agraria e sviluppo integrato dello spazio rurale.
Dal 22 agosto 2003 è iscritto all’albo dei consulenti del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Direzione Generale per le reti, ai fini della realizzazione del “Progetto Operativo
Risorse idriche II Stralcio” misura 1.2. del Programma Operativo Nazionale di Assistenza
tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) 2000-2006, AREA TEMATICA A3- Valutazione ed
assistenza tecnica nell’ambito dei fondi strutturali; AREA TEMATICA A4 – Rendicontazione
di progetti e programmi cofinanziati con risorse comunitarie; AREA TEMATICA A5 –
Gestione e monitoraggio di progetti e programmi cofinanziati con risorse comunitarie;
AREA TEMATICA A6 – Ingegneria idraulica ed ambientale.
Per gli anni Accademici 2005-2006 e 2006-2007 è professore a contratto per
l’insegnamento della materia di Economia Agraria e Aziendale presso la facoltà di
Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari – Corso di Laurea in Medicina Veterinaria e
Scienze delle produzioni Zootecniche.

14.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Inglese
Indicare il livello, buono]
Indicare il livello: elementare
Indicare il livello: elementare
In data 17.06.03 completa con votazione di merito pari al 77% il corso di lingua inglese AD1
presso l’English Centre di Sassari autorizzato dall’Università di Cambridge e riconosciuto dal
Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi della legge 1636/40. In data 23.03.05 completa con
votazione di merito pari al 26/30 il corso di lingua inglese Business English presso Cnosfap di

Sassari nell’ambito della Misura POR 3.9..

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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Partecipazione ad organi collegiali, commissioni, gruppi di lavoro, associazioni e organizzazioni
rappresentative di categorie professionali, sociali,civili e istituzionali.
1. Dal giugno 1994 al febbraio 1996 alle funzioni di responsabile del Gruppo di Lavoro
Circondariale per l'assistenza tecnica in Orticoltura dell'Ente Regionale per lo Sviluppo e
l'Assistenza Tecnica in Sardegna - Ersat - presso il Servizio Circondariale di Sassari Settore Assistenza Tecnica .
2. Dal novembre 1983 al novembre 1986 è consigliere di Amministrazione dell’Università degli
Studi di Sassari
3. Dal 1.1.89 al 1.6.90 è Segretario Provinciale della Confederazione Italiana Coltivatori di
Sassari.
4. Dal 1.11.89 al 1.5.90 è Consigliere Comunale della Città di Sassari.
5. Tra il Marzo ed il Giugno 1995 collabora con il Consulente dell’Assessorato Regionale
dell'Agricoltura e della Riforma Agro-Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna per
la redazione di studi, documenti e disegni di legge relativi alla riforma degli strumenti e delle
politiche agricole regionali.
6. Nel Luglio 1995, in rappresentanza dell'Ordine dei Dottori Agronomi della Provincia di
Sassari, è nominato in seno alla Commissione Edilizia del Comune di Sassari.
7. Dal 1.1.94 al 1.9.95 è componente della Commissione Edilizia presso il Comune di Ittiri in
rappresentanza dell'Ordine dei Dottori Agronomi della Provincia di Sassari
8. Con nota del Coordinatore Generale dell’Ersat, prot. n. 17.184 del 25.7.96 in qualità di
delegato assessoriale è componente della Commissione per la selezione delle società
cooperative cui assegnare, ai sensi della L.R. n. 44/1976, i terreni del Monte dei pascoli
dell’ Azienda Mamuntanas di Alghero.
9. Nel Maggio 1996 è componente del Gruppo di Lavoro per la progettazione e attuazione del
Programma Agro-ambientale regionale ai sensi del Reg. CEE. n. 2078/92
10. Nel 1 0ttobre 1996 è componente del Gruppo di Lavoro Assessoriale Regionale per il Piano
Agricolo Regionale della Sardegna e, in qualità di coautore, pubblica le “Linee
programmatiche per il Piano Agricolo Regionale” edito a cura dell’ INEA- Istituto Nazionale
di Economia Agricola – 1997 Roma;
11. Il 22.11.1996 con deliberazione della Giunta Comunale del 29.10 .1996 n. 736, è nominato,
in qualità di commissario, nella commissione giudicatrice del concorso per n. 1 posto di
Agronomo, 7^ Q.F. presso il Comune di Villacidro (CA).
12. Nel Dicembre 1996 è nominato componente della Commissione di valutazione per
l’assegnazione di 42 borse di studio a favore di agro tecnici, periti agrari e laureati in
scienze agrarie, economia e commercio e biologia, bandite dall’ Assessorato Regionale
dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna.
13. Ai sensi del punto 2) della Delibera della Giunta Regionale della R.A.S. n. 24/38 del
10.06.1997, con nota dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura prot. n. 1741/Gab del
6.8.97 è nominato componente della Commissione per la valutazione del prezzo base per
l’offerta pubblica di vendita di altri beni immobili della Società Bonifiche Sarde - SBS, con il
Coordinatore Generale dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, e con il
Consigliere di Amministrazione dell’Ersat all’uopo nominato, fino al maggio 1999;
14. Dal Gennaio 1997 al maggio 1999 è componente del Gruppo di Lavoro Assessoriale
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per la rimodulazione,
progettazione e attuazione del Programma Operativo Plurifondo per la Regione Sardegna,
per gli interventi strutturali nelle regioni dell’Obiettivo 1 per il triennio 1997-1999, ai sensi
del Reg. CEE n. 2081/93, per un importo di investimenti pari a circa 400 miliardi.
15. Nel corso del 1997 è componente della delegazione dell'Assessorato dell'Agricoltura della
Regione Autonoma della Sardegna, nell'ambito del programma IMEDOC di collaborazione
tra le Isole del Mediterraneo Occidentale dell’Unione Europea.
16. Con nota n. 66/Gab del 15.1.1998 dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
Agropastorale della Sardegna, fino al maggio 1999, è chiamato a far parte dell’Ufficio
Operativo ERSAT per l’attuazione dei provvedimenti assunti con la Deliberazione della
Giunta Regionale RAS n. 25/74 del 19.06.1997, relativo alla utilizzazione dei terreni delle
aziende agricole regionale di Surigheddu e Mamuntanas in agro di Alghero.
17. Con Decreto del Ministero delle Risorse Agricole e Alimentari e Forestali n.1012 del
7.2.1997 è nominato in rappresentanza delle Regioni dell'Obiettivo 1, componente del
Comitato Tecnico di Valutazione previsto dal Programma Operativo Multiregionale di cui al
Reg. U.E. n. 2081/93 - Sottoasse 4.1, per un importo di 218 miliardi circa di investimenti,
concludendo i propri lavori il 15 aprile 1998.
18. Dall’Aprile 1997 al Maggio 1999 è componente del Gruppo di Lavoro Regionale Interassessoriale per la definizione di un nuovo quadro normativo di riorganizzazione degli enti

19.
20.

21.

22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
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strumentali della Regione Sardegna nei settori: agricolo, turistico, minerario, idrico,
trasporti, etnografico e diritto allo studio universitario.
Dal Giugno 1997 al maggio 1999 è componente del Gruppo di Lavoro per la progettazione
e attuazione del Programma di aiuti alle misure forestali nelle aziende agricole della
Regione Sardegna ai sensi del Reg. Cee. n. 2080/92.
Dal Gennaio 1998 è inserito nel Settore Gestione Patrimonio e Stralcio Riforma Agraria
dove svolge funzioni di progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento per
l’esecuzione di lavori pubblici di competenza dell'Ente Regionale per lo Sviluppo e
l'Assistenza Tecnica in Sardegna - Ersat , presso il Servizio Circondariale di Sassari.
Nel Marzo 1998 è eletto consigliere del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali della Provincia di Sassari e viene riconfermato nel marzo 2001
assumendo la carica di Tesoriere del medesimo Ente pubblico non economico fino al 16
giugno 2004.
Nell’Ottobre 1999 è nominato, dalla Giunta Municipale di Sassari con del.n.852 del
250.1099, componente della Commissione Aggiudicatrice per la gara di appalto per la
gestione del Centro di Educazione Ambientale del Lago di Baratz, in Comune di Sassari.
Dal Dicembre 1999 al 2003 è componente della Sezione Specializzata Agraria presso la
Corte d’Appello di Cagliari, sezione staccata di Sassari, in qualità di esperto.
Dal Gennaio 2000 al Febbraio 2001, ricopre la carica di Presidente della Commissione
tecnico scientifica di vigilanza e valutazione delle iniziative e attività del Centro di
Educazione Ambientale del Lago di Baratz, in Comune di Sassari, inserito nell'ambito del IV
Programma Operativo Multiregionale Ambientale 1994-1999 –POMA- per l’educazione
ambientale, cofinanziato dall' Unione Europea.
Dal Gennaio 1998 è inserito nel Settore Gestione Patrimonio e Stralcio Riforma Agraria
dove svolge funzioni di progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento per
l’esecuzione di lavori pubblici di competenza dell'Ente Regionale per lo Sviluppo e
l'Assistenza Tecnica in Sardegna - Ersat , presso il Servizio Circondariale di Sassari.
Nel Novembre 2001 è componente della Commissione per gli Esami di Stato per
l’Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale,
presso l’Università degli Studi di Sassari, per la II sessione 2001
Dal Febbraio 2003 al giugno 2004,è Presidente dell’Associazione Autonomia Tematica per
l’agricoltura, alimentazione, territorio rurale, economia ittica del P.D.S..
Dal mese di febbraio 2004 è componente della Consulta provinciale per la prevenzione
degli incendi presso il Comando Provinciale di Sassari dei Vigili del Fuoco in qualità di
tecnico progettista di impianti per la prevenzione la protezione dagli incendi.
Dal 16 giugno 2004 al 12 giugno 2007 assume la carica di Presidente dell’Ordine
Provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Sassari.
Dal 18 novembre 2004 al 12 giugno 2007 è stato Presidente Regionale della Federazione
Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Regione Sardegna.
In data 30 maggio 2005 con decreto del Ministero dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca
del 17.05.2005 è nominato presidente della Commissione per gli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale per la
I^ e II^ sessione 2005.
Con Determina del D.G.dell’Ersat n. 175/2005 del 22.09.05 è componente del Gruppo di
Lavoro per il Controllo Interno di Gestione ex-art. 4 comma 1, lett A9 D.Lgs. 286/99
Con nota del Direttore Generale Ersat n.16953/DG del 07.07.2006 è incaricato di far parte
della terna peritale istituita presso l’Assessorato degli enti locali Finanze ed UrbanisticaD.G. EE.LL. e FF. per la valutazione e stima del prezzo di base per la vendita dei beni
immobili delle aziende agricole di Surigheddu e Mamuntanas in Comune di Alghero,
ricadente nel patrimonio disponibile della Regione Autonoma della Sardegna.
Dal 1 Giugno 2014 al 3 luglio 2019 è componente del Consiglio Direttivo Nazionale
dell'Anci – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani
Dal 25 luglio 2014 al 9 gennaio 2017 è componente dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
delle Autonomie Locali della Regione Autonoma della Sardegna, e da tale data a tutt'oggi è
componente del consiglio.
Dal 25 marzo 2015 al 3 luglio 2019 è Presidente della Consulta Nazionale Anci delle Città
Strategiche piccole e medie.
Dal 20 dicembre 2015 al 20 novembre 2018 è componente dell' ufficio presidenza
nazionale di Legautonomie, associazione dei comuni italiani.
Dal 30 marzo 2018 è componente del Consiglio direttivo della'Associazione delle Grandi
Macchine a Spalla, riconosciuta dall'Unesco quale Patrimonio Culturale Immateriale
dell'Umanità.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.
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17.

18.
19.
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Dal 31 Maggio 2014 al 3 luglio 2019 è Sindaco del Comune di Sassari.
Dal 31 maggio 2010 al 27 marzo 2014, Assessore alla Programmazione, Bilancio,
Personale e Politiche Abitative del Comune di Sassari.
Dal 9 Marzo 2009 al 31 maggio 2010, Assessore alle Politiche Abitative del Comune di
Sassari.
Dal 1 Giugno 2008 al 9 Marzo 2009 è Capo di Gabinetto dell’Assessorato Regionale della
Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna.
Dal 20 novembre 2018 è Presidente della Legautonomie per la regione Sardegna e
componente del Consiglio Nazionale.
Dal 21 luglio 2016 al 3 luglio 2019 è Presidente della Rete Metropolitana del Nord
Sardegna, nuovo ente locale di area vasta della Regione Autonoma della Sardegna
Dal 26 giugno 2015 al 22 gennaio 2018 è Presidente dell'Ente di Governo d’Ambito della
Sardegna – EGAS, Ente regolatore del Servizio idrico integrato regionale istituito con la
legge regionale n.4 del 4 febbraio 2015 e, fino al 21 dicembre 2018, è componente del
comitato istituzionale;
Dal giugno 2004, è nominato Responsabile del Procedimento ( ex-legge 109/94) per
l’esecuzione di lavori di manutenzione del rete colante del territorio ricadente nei cantieri
della ex-Riforma Agraria del territorio del Comune di Alghero (SS), predisponendo un
progetto di manutenzione della rete che vede, quali ditte esecutrici delle opere le imprese
agricole locali nell’ambito dell’applicazione dei principi della muntifunzionalità.
Con numerose determinazioni del Direttore Generale dell’Ersat-Ente Regionale di Sviluppo
e Assistenza Tecnica in Agricoltura della Regione Sardegna del giugno 2004 è nominato
Coordinatore della sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione
stradale, rete colante, recinzioni in cemento armato, realizzazione locali archivio,
ristrutturazioni locali destinati ad uso ufficio.
Dal Settembre 2001, è Responsabile del Procedimento ( ex-legge 109/94) per l’esecuzione
di lavori di manutenzione del reticolo stradale della ex-Riforma Agraria del territorio del
Comune di Alghero (SS).
In data 29 maggio 2002, assolve alla funzione di Esperto valutatore nell’ambito del bando
emanato dall’Agenzia ARSIA-Toscana per l’attuazione di iniziative di ricerca e sviluppo
nell’ambito dell’innovazione tecnica e tecnologica in agricoltura per “La progettazione e
collaudo di sistemazioni idraulico-agrarie a basso rischio erosivo per impianti viticoli,
compatibili con l’assetto paesaggistico ed ambientale”., che vedeva tra i concorrenti il
Dipartimento di Scienze Agronomiche e Gestione del Territorio Agroforestale dell’Università
di Firenze e l’Istituto Sperimentale per lo studio e la difesa del suolo del Ministero delle
Politiche Agricole.
Dal Maggio 2000 è responsabile delle attività di tirocinio degli studenti della Facoltà Agraria
dell’Università degli Studi di Sassari, nell’ambito delle attività di recupero e ricostituzione
dell’Archivio Storico della Bonifica e della Riforma Agraria della Nurra dal 1934 al 1984.
In Dicembre 1999 assume l’incarico di predisporre il Piano di Valorizzazione agri-turisticonaturalistico dell’area del bacino del Bunnari in agro del Comune di Sassari, nel quadro
delle iniziative regionali a favore dell’occupazione ai sensi della L.R. n.24.12.98, per un
importo di 1,5 miliardi di lire.
In Novembre 1999 è incaricato della progettazione di massima per la realizzazione di un
Parco urbano polivalente per la fruizione dello spazio agricolo e naturalistico della Città di
Sassari, nel quadro delle iniziative regionali a favore dell’occupazione ai sensi della L.R.
n.24.12.98, per un importo di 1,5 miliardi di lire.
Redige nell’autunno del 1999 la relazione peritale di stima del prezzo di base per la vendita
dei beni immobili dell’azienda agricola di Mamuntanas, ricadente nel patrimonio disponibile
della Regione Autonoma della Sardegna.
Nel Maggio 1999 è curatore del Documento di programmazione per lo sviluppo agricolo in
ambito comunale del Comune di Sassari, approvato dal Consiglio Comunale nello stesso
mese.
Nell'Ottobre 1998, per il Comune di Sassari, assume l'incarico di predisposizione del
progetto Life-Ambiente ai sensi del Reg. CEE 1404/96 del 15.7.96, per un importo di 12
miliardi di lire, relativo alla gestione innovativa degli spazi periferici e integrazione cittàcampagna.
Dal Settembre 1998 è incaricato dal Comune di Sassari della elaborazione del documento
sugli investimenti nel settore agroalimentare, per circa 20 miliardi di lire, nell'ambito della
definizione del Patto Territoriale del "Golfo dell'Asinara".
Nell'Agosto del 1998, nell’ambito del rapporto di consulenza all’Assessorato Comunale alla
Programmazione del Comune di Sassari, è coprogettista del Centro di Educazione

Ambientale "Lago di Baratz" nell'ambito del IV Programma Operativo Multiregionale
Ambientale –POMA- per l’educazione ambientale, cofinanziato dall' Unione Europea, per
un complessivo importo di 1,5 miliardi di lire.
20. Da Febbraio 1998, presso l’ ERSAT di Sassari cura l'attuazione del Programma di
Interesse Comunitario INTERREG II Sardegna-Corsica - azioni di collaborazione
transfrontaliera per il settore agricolo, approvato con Decisione della Commissione delle
Comunità Europee n. C(96) 2580 del 27.9.96, con particolare riferimento alle azioni di
assistenza tecnica e valorizzazione commerciale nel settore Ortofrutticolo, Olivicolocastanicolo.
21. Nel Novembre 1994, presso l’ ERSAT di Sassari è incaricato della predisposizione del
progetto di partecipazione dell’Ente al Programma di Interesse Comunitario INTERREG II
Sardegna-Corsica - azioni di collaborazione transfrontaliera per il settore agricolo,
approvato con Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C(96) 2580 del
27.9.96, del quale assume l’incarico di responsabile dell’assistenza tecnica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Capacità e competenze gestionali dei principali software per la scrittura – Word,
OpenOfficeWord, Libre Office Write –, per il calcolo - Excel, 123Lotus, Libre Office Cal-, per il
trattamento dei data base – Approach, Access, Libre Office Base e applicativi GIS-, per la
grafica e il designer –Paint, Adobe Shop, Publischer , Picture Manager, Powerpoint di Microsoft, di posta elettronica e certificata, per la navigazione Web sui principali Browser.
Competenze in disegno tecnico e artistico acquisite presso i corsi di studio frequentati.
Bricolage, Giardinaggio

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Docenze
1. Per gli anni Accademici 2005-2006 e 2006-2007 è professore a contratto per
l’insegnamento della materia di Economia Agraria e Aziendale presso la facoltà di
Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari – Corso di Laurea in Medicina Veterinaria e
Scienze delle produzioni Zootecniche
2. Nell’anno accademico 2005/2006 nell’ambito del Corso di cultura professionale del Corso
di laurea triennale di Classe 7^ di Progettazione e Pianificazione del Territorio Rurale e
specialistica di classe 54S di Piaanificazione e Gestione dell’Ambiente e del territorio rurale
assume la docenza sulle seguenti materie: a)“La normativa sui lavori pubblici:il
responsabile del procedimento.Legge 109/94 s.m.e i.”; b).”L’esercizio della professione dei
Dottori Agronomi e Dottori Forestali, legislazione, codice deontologico. Cassa di
previdenza. Compilazione delle parcelle”;
3. il 22 giugno 2005 Sassari coordina una escursione tecnica presso il cantiere di restauro
ambientale della ditta Italcementi nei Comuni di Cargeghe e Ossi.
4. Il 26 maggio 2005 coordina l’Escursione tecnica presso il cantiere di restauro ambientale
con applicazioni di tecniche di ingegneria naturalistica, Comune di Castelsardo.
5. Nel marzo 2004 è docente sul tema “Requisiti ambientali previsti dalla normativa
comunitaria vigente” nell’ambito del corso su “Le attività di monitoraggio e controllo nel
sistema dei finanziamenti comunitari ed i riferimenti normativi strumentali alle attività di
gestione ed attuazione degli interventi” organizzato dal Centro di Formazione Studi
FORMEZ, su incarico del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, Misura II.2 azione
5, sottoazione 5.10.
6. Dal Settembre 2000 al Febbraio 2001 è docente di legislazione agraria, ambientale,
contabilità agraria e marketing presso il Consorzio per la Formazione Professionale
Agricola della Regione Sardegna nell’ambito del corso di formazione e riqualificazione per
“Serricoltore” n. 990085, sede di Ozieri, nell’ambito del piano di formazione 1997/1998
Obbiettivo 1.
7. Nel Febbraio 2000 è docente di legislazione agraria e ambientale presso l’Istituto Tecnico
Agrario Statale “N. Pellegrini di Sassari nell’ambito del corso I.F.T.S. per tecnici florovivaisti
di parchi e giardini.
8. Nel Luglio 1999, è docente della materia “La valutazione dei progetti cofinanziati dai fondi
strutturali europei” tenuto presso il FORMEZ nell’ambito del corso di specializzazione su
“Unione Europea: programmazione e gestione dei fondi strutturali”, relativo al progetto
PASS per il Ministero per le Politiche Agricole.
9. Nel Dicembre 1997, è docente presso l'Istituto Formez in Napoli, nell'ambito del

Programma PASS 1 relativo alle tecniche di valutazione dei progetti cofinanziati dall'Unione
Europea nell'ambito della Ricerca e Sperimentazione Tecnologica.
10. Nel Gennaio 1999 assume una docenza presso l'ENAIP- Sardegna nell'ambito del corso di
formazione professionale per "promotori commerciali".
Relatore
1.

Il 21 giugno 2005, a Sassari, coordina il convegno su “materiali e tecniche utilizzati per il
ripristino di cave e siti dimessi da attività estrattiva”, organizzato da Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali della Provincia di Sassari in collaborazione con Italcementi.
2. Il 6 Giugno 2005 è primo relatore al Convegno Regionale “ La riforma dei Servizi per
l’agricoltura e la zootecnia in Sardegna” tenutosi in Sassari, promosso dal Coordinamento
Regionale dei Medici Veterinari della Sardegna e dalla Federazione Regionale dei Dottori
Agronomi e Forestali della Sardegna.
3. Il 4 maggio 2005 a Sassari coordina il Convegno ”Il piano di assetto idrogeologico della
Regione Sardegna” organizzato da Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia
di Sassari in collaborazione con Regione Sardegna-Servizio del Genio Civile di Sassari.
4. Il 17 maggio 2005 a Sassari coordina il Corso di formazione ”I Geosintetici nell’ingegneria
ambientale”, organizzato da Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di
Sassari in collaborazione con Greenvision ambiente-divisione Italdreni.
5. Il 27 Maggio 2005, a Sassari, introduce i lavori del Convegno regionale “Agro-bio-diversità,
potenziale economico etico e culturale” promosso dalla Federazione Regionale dei Dottori
Agronomi e Forestali della Sardegna in collaborazione con il Centro per la Conservazione e
Valorizzazione della Biodiversità Vegetale dell’Università degli Studi di Sassari, con la
partecipazione del Segretario della Commissione Intergovernativa sulle risorse genetiche
per l’alimentazione e l’agricoltura della FAO.
6. In data 11.03.05 è promotore e relatore al Seminario “Ingegneria Naturalistica e Difesa del
Suolo”, promosso dall’ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Forestali di Sassari in
collaborazione con l’A.I.P.N. – Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica.
7. Il 20 ottobre 2004 è relatore sull’esame del Piano Urbanistico Comunale della città di
Sassari nell’ambito del Seminario sulla Pianificazione Urbanistica promosso a cura
dell’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Sassari.
8. Il 28 ottobre 2004 è relatore sugli “scenari della riforma della politica agricola comunitaria
nel contesto internazionale” al Seminario sulla Riforma della Politica Agricola Comunitaria
promosso a cura dell’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della
Provincia di Sassari.
9. Il 4 Agosto 2004 è relatore al Convegno promosso dalla Federazione Provinciale Coltivatori
Diretti di Sassari sulle prospettive del settore agro-zootecnico-alimentare della Sardegna
nel quadro della riforma della P.A.C..
10. Il 23 Ottobre del 2003 in qualità di Presidente dell’Associazione Autonomia Tematica per
l’agricoltura, alimentazione, territorio rurale, economia ittica è relatore al Convegno
“prospettive dell’Agricoltura isolana nella Politica Agricola dell’unione Europea del prossimo
decennio”, al quale hanno partecipato l’Assessore Regionale ed il Direttore Generale
dell’Assessorato dell’Agricoltura della Regione Campania.
Idoneità professionali ulteriori
1.

2.
3.
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In data 24 maggio 2004, con nota 1300 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Direzione Generale per le reti, è dichiarato idoneo al conferimento dell’incarico di Direttore
Tecnico, qualifica funzionale C2 dei dipendenti dello Stato, con contratto a tempo
determinato per la durata di un anno, relativo al Monitoraggio del “Progetto Operativo
Risorse idriche II Stralcio” misura 1.2. del Programma Operativo Nazionale di Assistenza
tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) 2000-2006
Il 6 luglio 2004 è dichiarato idoneo nel concorso per un posto di responsabile tecnico per la
posizione di Agronomo cat. D3 del Comune di Sassari.
Con Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale della Difesa
dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna N. 991/DIR. GEN. del 18 luglio
2006 è dichiarato primo vincitore della selezione per titoli e colloquio di nove esperti in
materia di sviluppo sostenibile e rete ecologica per la linea d’intervento Autorità Ambientale
nell’ambito delle iniziative di assistenza tecnica previste dal Progetto Operativo AmbientePON ATAS 2000-2006- Misura 1.2 a favore dell’Autorità Ambientale della Regione
Sardegna gestita con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;

4.

PATENTE O PATENTI

Con Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale della Difesa
dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna N. 992/DIR. GEN. del 18 luglio
2006 è dichiarato primo vincitore della selezione per titoli e colloquio di cinque esperti in
materia di sviluppo sostenibile e rete ecologica per la linea d’intervento Rete Ecologica
Regionale nell’ambito delle iniziative di assistenza tecnica previste dal Progetto Operativo
Ambiente- PON ATAS 2000-2006- Misura 1.2 a favore dell’Autorità Ambientale della
Regione Sardegna gestita con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;

Patente di guida B

Sassari, lì 24 ottobre 2019

Nicola Sanna

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art.
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Sassari, lì 24 ottobre 2019

ALLEGATI
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Nicola Sanna

Fotocopia carta d’identità

