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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIULIANO PATTERI 

Indirizzo  [OMISSIS] 

Telefono  [OMISSIS] 

Fax   

E-mail  gpatteri@enteforestesardegna.it  
PEC: giuliano.patteri@ingpec.eu  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [OMISSIS] 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  GIUGNO 2009 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente Foreste della Sardegna – viale Merello 86 – Cagliari 

www.sardegnaforeste.it 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico regionale 

• Tipo di impiego  Dirigente (a seguito di pubblico concorso) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del Servizio Tecnico da Aprile 2015 (interim fino a Maggio 2016) 

Direttore del Servizio Antincendio, Protezione Civile ed Autoparco dal Giugno 2014 a Maggio 

2016 

Direttore ad Interim del S.T. Sassari dal Gennaio 2014 a Novembre 2014 

Direttore del Servizio Pianificazione e Studi dal Gennaio 2014 a Giugno 2014 

Direttore del servizio territoriale di Cagliari da Maggio 2013 a Gennaio 2014 

Direttore del servizio Territoriale di Oristano dal Giugno 2012 a Maggio 2013 

Direttore del Servizio Innovazione Tecnologica dal Dicembre 2009 al Giugno2012  

Direttore ad interim del Servizio Territoriale di Tempio Pausania dal Dicembre 2011 al Maggio 

2013 

 

Nell’espletamento delle funzioni dirigenziali presso i servizi Territoriali ha avuto modo di 

occuparsi della gestione del personale di strutture complesse (oltre 600 dipendenti nel ST 

Tempio, oltre 900 nel ST Oristano, oltre 1400 nel ST Cagliari, oltre 1200 nel ST. Sassari), della 

gestione tecnico amministrativa di tutti gli adempimenti connessi alla gestione integrata 

dell’immenso patrimonio delle foreste ricadenti nei Servizi Territoriali, fra cui vaste aree tutelate 

per legge, quali SIC, ZPS, aree vincolate dal punto di vista idrogeologico e paesaggistico. 

Durante il periodo di Gestione del Servizio IT, ha avuto modo di collaborare attivamente a diversi 

progetti di studio inerenti le biomasse forestali (con il consorzio per la promozione degli studi 

universitari della Sardegna Centrale), sulla cogenerazione energetica da biomasse forestali (con 

l’Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria Meccanica) ed all’utilizzo del 

legname quale materiale per costruzione (convenzione con il  Dipartimento di Ingegneria 

Strutturale dell’Università degli studi di Cagliari) 

Durante la gestione del Servizio di Pianificazione e Studi ha approfondito le tematiche legate al 

ciclo della performance, producendo la relazione sulle performance dell’Ente per l’anno 2013 

 

 

  Si è inoltre occupato di sviluppo di progetti di produzione energetica da fonte fotovoltaica, 

curando le istruttorie ed i successivi adempimenti per i finanziamenti da fonte comunitaria (POR  
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Asse III - Linea di Attività 3.1.1.B – vedasi delibera GR16/19 del 29/03/2011 per complessivi 

9.000.000 di euro e più). 

Ha inoltre attivamente collaborato alla stesura dell’articolo scientifico “Il Sistema Informativo 

della Sentieristica della Sardegna, in collaborazione con I ricercatori del CRS4. Geomatics 

WorkBook. Vol. 10, page 91--105 – 2010 

 

In sintesi, lo scrivente ha avuto modo di entrare in contatto e di affrontare le 
problematiche di diverse realtà territoriali e dei temi trasversali trattati dai servizi centrali, 
dimostrando capacità di adattamento, ed affinando le capacità di approccio 
multidisciplinare alle situazioni. 

 

• mansioni secondarie  Progettazione e Direzione Lavori di diversi interventi (Campulongu   Massama, per 2.500.000 

euro, Autorimessa San Cosimo 500.000 circa). Esperto di Appalti, presidente di numerose 

commissioni di gara per lavori, forniture e servizi 

 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2007 – GIUGNO 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente Foreste della Sardegna – viale Merello 86 – Cagliari 

www.sardegnaforeste.it 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico regionale 

• Tipo di impiego  Funzionario quadro (a seguito di pubblico concorso) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del settore infrastrutture (Servizio SAPI) 

Responsabile del procedimento, Progettista, direttore dei lavori, collaudatore di diverse opere 

 

Funzionario del Servizio Tecnico 

Responsabile del procedimento di diversi interventi 

Nell’espletamento delle funzioni d’ufficio ha collaborata alla gestione e rendicontazioni degli 

interventi finanziati con l’Accordo di programma Quadro (APQ) “Foreste Demaniali” e con 

l’accordo “Foreste costiere” 

Ha gestito, in collaborazione con i colleghi, gli interventi finanziati con il POR, misura 1.9, 

inerente la realizzazione di punti di avvistamento e di attingimento idrico, finanziato da CFVA 

Ha partecipato alla fase pianificatoria e di progettazione degli interventi finanziati con la misura 

1.3 del POR e con gli accordi quadro inerenti la Difesa del Suolo 

 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2002 – SETTEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato per la Difesa dell’Ambiente  

 Via Roma 80 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica Regionale 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico – ingegnere (a seguito di pubblico concorso) 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio Tutela del Suolo e Politiche forestali 

Funzionario responsabile di progetti POR mis 1.3  

Funzionario responsabile dei progetti di sistemazione idraulica del Flumendosa 

 

realizzazione (con altri) del progetto IFFI – Inventario fenomeni franosi in Italia e della 

successiva pubblicazione scientifica 

 

Ha collaborato alla gestione e rendicontazione di numerosi progetti finanziati da fonte 

comunitaria (POR misura 1.3), ivi compresa la fase di valutazione strategica delle oltre 300 

domante pervenute in fase di bando. 

Ha partecipato alla pianificazione dell’assetto idrogeologico, nell’elaborato inerente le zone 

umide della Sardegna. redattore (con altri) del PAI – Allegato Zone Umide 

Ha partecipato alla fase preliminare alla redazione del Piano Regionale di Protezione Civile 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio 1999 – Agosto 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 STP Servizi Tecnici Professionali – Via Tuveri - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 

http://publications.crs4.it/pubdocs/2010/DLMMPS10a
http://publications.crs4.it/pubdocs/2010/DLMMPS10a
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• Tipo di impiego  Collaboratore tecnico, progettista junior, responsabile settore idraulica 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, coordinamento attività studio, redattore di diversi progetti, co estensore di studi e 

relazioni su tematiche ambientali di grande rilevanza (su tutte: lo studio ambientale sul sistema 

fiume/lago Cedrino, in relazione all’efficacia depurativa degli impianti di trattamento delle acque 

reflue – Committente :Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Ambiente), ovvero di 

ottimizzazione idraulica ed energetica di sistemi complessi gestiti da ESAF (adduzione e 

distribuzione su Macomer e Sassari - committente : ESAF) 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1991-1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di ingegneria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria civile 

• Qualifica conseguita  Dottore in ingegneria Civile indirizzo idraulica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110/110 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO (AUTOVALUTATO B2 QCER) 

• Capacità di scrittura  BUONO (AUTOVALUTATO B2 QCER) 

• Capacità di espressione orale  BUONO (AUTOVALUTATO B2 QCER) 

 

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. 

 COMPETENZE MANAGERIALI, GESTIONALI E RELAZIONALI ACQUISITE NELLO SVOLGIMENTO DELLA CARICA 

ELETTIVA DI AMMINISTRATORE (COMPONENTE DEL C.D.A.)  DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA “POGGIO DEI 

PINI” A.R.L. DAL 2005 AL 2008. (BILANCIO SUPERIORE AD 1M€) 

INOLTRE LA DIREZIONE DI SERVIZI TERRITORIALI DELL’ENTE RICHIEDE COSTANTI RELAZIONI CON GLI 

ALTRI STAKEHOLDER (QUALI AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI E ALTRE ISTITUZIONI DI PARI 

LIVELLO REGIONALE), AL FINE DI CORRETTAMENTE GESTIRE GLI INDIRIZZI POLITICI DELL’ENTE NEI 

TERRITORI DI COMPETENZA ENTE FORESTE  

 

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. 

 FORTI COMPETENZE ORGANIZZATIVE, AVENDO DIRETTO STRUTTURE COMPLESSE, CON NUMEROSI 

DIPENDENTI (FINO AD OLTRE 1400) E DI NOTEVOLE COMPLESSITA’ TERRITORIALE, CON RISVOLTI ATTIVI 

NELLA INTERFACCIA CON NUMEROSE ISTANZE DI TIPO TERRITORIALE, AVANZATE DAI COMUNI AFFERENTI 

LE STRUTTURE DIRETTE .  

PER DIVERSI PERIODI DI TEMPO HA INOLTRE CONTEMPORANEAMENTE DIRETTO DUE STRUTTURE 

(SERVIZIO TERRITORIALE DI TEMPIO AD INTERIM E DI ORISTANO – SERVIZIO ANTINCENDIO, PROTEZIONE 

CIVILE , AUTOPARCO,  E SERVIZIO TERRITORIALE DI SASSARI)  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUON UTILIZZATORE DI SISTEMI INFORMATIVI E SW OFFICE AUTOMATION, GIS E CAD – COMPETENZE 

ACQUISITE ON THE JOB 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE. CONTINUATIVAMENTE  ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI 

INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI AL N.3928 DAL 22-01-1999 AD OGGI 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni: 

- partecipazione alla realizzazione del progetto IFFI (inventario dei fenomeni franosi in italia) e 

co-estensore della pubblicazione APAT di report del progetto, e del sistema informativo 

geografico connesso.  

 

- partecipazione alla redazione dell'allegato "zone umide" del piano di assetto idrogeologico della 

regione Sardegna, e redazione della pubblicazione allegata al piano 

 

- pubblicazione (con altri autori) dell’articolo “Una ipotesi di Sistema Informativo Territoriale per 

la Sentieristica in Sardegna” – Geomatics workbook vol.10 – presentato a Trento 2011 

 

- partecipazione, in qualità di relatore, al convegno “L’esperienza della RAS nel campo dei 

Sistemi informativi Territoriali: sistemi aperti ed interoperabilità dei dati” – intervento dal titolo “ il 

Sistema informativo Territoriale per la gestione del patrimonio forestale” – Cagliari 23/02/2011 

 

Collaudatore del SIRA – Sistema informativo regionale ambientale 

 

 

ALLEGATI   

 

 

Si autorizza all’utilizzo, per le finalità connesse agli adempimenti d’ufficio 


