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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  
 

 
 
 

Curriculum Vitae debitamente firmato e datato, redatto sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli art. 46 e 47 del  

D.P.R. n. 445/2000 dal sottoscritto che è e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 

445/2000 e che dichiara:  

INFORMAZIONI PERSONALI   
 

Nome  Salvatore Mele 
Indirizzo  Via Piscinas, 5 C.A.P. 08040 Lanusei 
Telefono  0782.490700 ufficio, cellulare lavoro 3204331027 

Fax  0784.40052 
E-mail  smele@enteforestesardegna.it 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  09.08.1965 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 

• Dal 01.06.85 al 01.09.85 

  

• Datore di lavoro:   Comune di Dorgali 

• Tipo azienda o settore:   dipendente cantiere comunale 

• Tipo di impiego:   operaio forestale in cantiere di occupazione e lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità:   cure colturali in soprassuolo boschivo di leccio.  
 

• Dal 01.01.86 al 01.12.87 

  

• Datore di lavoro:   Comune di Dorgali 

• Tipo azienda o settore:   dipendente comunale 

• Tipo di impiego:   guardia ecologica e vigile urbano 

• Principali mansioni e responsabilità:   servizio di vigilanza nell’agro e nel centro urbano.  
 

• Dal 12.12.91 al 04.12.92 

  

• Datore di lavoro:   esercito italiano 

• Tipo azienda o settore:   servizio militare 

• Tipo di impiego:   60 addetto ai comandi segretario del Consiglio di Base di Rappresentanza 

• Principali mansioni e responsabilità:   profilo professionale di coadiutore espletato in aspettativa senza assegni dal servizio lavorativo 
per il quale non è stato adottato dal datore di lavoro pubblico Azienda Foreste Demaniali della 
Regione Sardegna un provvedimento interruttivo della relativa anzianità di servizio.  

 
• Dal 01.10.91 al 09.06.99 

  

• Datore di lavoro:   Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda perdurata in prorogatio fino al 31.12.2000 

• Tipo azienda o settore:   Ente Regionale 
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• Tipo di impiego:   Collaboratore della Direzione lavori e Direttori dei lavori: addetto all’attività cantieristica e 

vivaistica forestale nelle aree montane. 
• Principali mansioni e responsabilità:   Collaboratore della Direzione dei Lavori e Direttore dei Lavori con il VI livello impiegatizio 

più alto del contratto di lavoro C.I.R.L. (Contratto Integrativo Regionale delle Sistemazioni 

Idrauliche Forestali) di categoria in organico nell’ente pubblico, così come stabilito dalla 

Commissione d’esame per la selezione del personale dirigente presieduta dal Dr. 

Calderini e riportato nella determinazione degli A.A.G.G. del 25 marzo 2002 del Comune 

di Nuoro. Dal giugno 2000 ha ricevuto l’incarico di Direttore dei Lavori dei cantieri e dei 

vivai forestali dell’Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda (ente pubblico 

regionale) Servizio Provinciale di Nuoro. 

 
• Dal 01.01.94 al 01.01.1995   

• Datore di lavoro:  Studio Tecnico Agronomico 

• Tipo azienda o settore:  Studio Professionale 

• Tipo di impiego:  collaborazione alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità:  collaborazione presso studio agronomico per la stesura delle richieste di finanziamento con la 

direttiva comunitaria 2080 

• Dal 01.03.95 al 01.04.2000   

• Datore di lavoro:  Provincia di Nuoro 

• Tipo azienda o settore:  Ente Locale Intermedio 

• Tipo di impiego:  Assessore Tecnico Esterno all’Ambiente, Urbanistica e Protezione Civile 

• Principali mansioni e responsabilità:  ha usufruito del regime di aspettativa lavorativa per mandato amministrativo, si è occupato 
di politiche comunitarie (Programmazione Iniziative Comunitarie sulla Pesca, Quadro 
Comunitario di Sostegno 2000-2006, dell’istituzione del Parco Nazionale del Gennargentu 
e della relativa programmazione delle risorse), di politica rurale, di pianificazione 
territoriale seguendo la redazione del Piano di Coordinamento Territoriale, del Piano di 
Assetto dei Litorali, del Piano Commerciale, del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, 
del Piano Life nelle Aree dei Siti di Interesse Comunitari della Direttiva Habitat), di 
programmazione negoziata e concertata in quanto componente del Tavolo di 
Concertazione delle forze sociali (Patti Territoriali, Programmi Integrati d’Area), di controlli 
ambientali (Aque, Rifiuti, Emissioni Atmosferiche). 
Dal 01.03.95 al 01.04.2000 - Commissione Provinciale per la Previdenza dei Pescatori 

delle Acque Interne: Presidente della Commissione Provinciale per la Previdenza dei 
Pescatori delle Acque Interne che ne curava gli aspetti previdenziali. 

• Dal 24.01.97 al 01.04.2000   

• Datore di lavoro:  Presidenza della Giunta Regionale della Sardegna 

• Tipo azienda o settore:  Comitato Istituzionale di Coordinamento (C.I.C.) del Parco Nazionale del Gennargentu 

• Tipo di impiego:  componente 

• Principali mansioni e responsabilità:  Dal 24 Gennaio 1997 all’Aprile 2000 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 
n°13 e fino all’aprile 2000 componente pro tempore, delegato dal Presidente della 
Provincia, del Comitato Istituzionale di Coordinamento (C.I.C.) del Parco Nazionale del 
Gennargentu, struttura gestionale transitoria, che realizzò un Piano Coordinato di 
Interventi a favore degli enti pubblici e degli imprenditori agricoli a titolo principale. 

• Dal 01.01.98 al 01.04.2000   

• Datore di lavoro  Regione Autonoma della Sardegna 

• Tipo azienda o settore  Comitato Provinciale Faunistico. 

• Tipo di impiego:  componente 

• Principali mansioni e responsabilità:  In seguito al dettato della L.R. 23/98 e fino al 2000 Presidente del Comitato Provinciale 
Faunistico. Organizzava gli uffici provinciali venatori e delle commissioni di esame 
venatorio e redigeva e istruiva il Piano Faunistico Venatorio Provinciale. 

• Dal 01.10.98 al 01.04.1999   

• Datore di lavoro:  Comune di Teti 

• Tipo azienda o settore:  Commissione Edilizia 

• Tipo di impiego:  componente esperto paesaggistico 

• Principali mansioni e responsabilità:  Dall’autunno del 1998 all’aprile del 1999 in quanto iscritto all’Ordine degli Agronomi 
esperto in materia di paesaggio del Comune di Teti nella Commissione Edilizia sulla base 
delle previsioni dell’art. 4 della L.R.28/98. 
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• Dal 09.06.99 al 01.03.2003 

  

• Datore di lavoro   Ente Foreste della Sardegna 

• Tipo azienda o settore:  Ente pubblico strumentale della Regione sarda inserito nella Tabella A della L.R.20/95.i 

• Tipo di impiego:  Direttore dei Lavori addetto all’attività cantieristica forestale nelle aree montane. 

• Principali mansioni e responsabilità:  addetto alla Direzione dei Lavori dei Cantieri Forestali e dei Vivai con il VI livello impiegatizio più 
alto del contratto di lavoro C.I.R.L. (Contratto Integrativo Regionale delle Sistemazioni Idrauliche 
Forestali) di categoria in organico nell’ente pubblico. 
 

Dal 04 04 2000 al 31 01.2003   

• Datore di lavoro  Consorzio Naturalia 

• Tipo azienda o settore:  Consorzio a capitale 51% pubblico e 49% privato. 

• Tipo di impiego:  Presidente del Consiglio di Amministrazione 

• Principali mansioni e responsabilità:  Dal 4 aprile 2000 al 31 Gennaio 2003, delegato dell’Amministrazione Provinciale di Nuoro, 
non in regime di aspettativa lavorativa, nel Consorzio Naturalia, per lo sviluppo di attività 
biotecnologiche da fonti naturali.  
 

Dal 01.01.2001 al 01.01.2003   

• Datore di lavoro  Ordine Professionale degli Agronomi di Nuoro 

• Tipo azienda o settore:  Ordine Professionale 

• Tipo di impiego:  consigliere 

• Principali mansioni e responsabilità:  Dal 2001 al 2004 consigliere dell’Ordine degli Agronomi di Nuoro in seguito a mandato 
triennale da parte degli iscritti. 
 

 
• Dal 01.04.2003 al 21.05.2003 

  

• Datore di lavoro:   Ente Foreste della Sardegna  

• Tipo azienda o settore:   Ente pubblico strumentale della Regione sarda inserito nella Tabella A della L.R.20/95.i  

• Tipo di impiego:   Direttore dei Lavori addetto all’attività cantieristica forestale nelle aree montane. 

• Principali mansioni e responsabilità:   addetto alla Direzione dei Lavori dei Cantieri Forestali e dei Vivai con la categoria Quadro 
Tecnico di II livello impiegatizio più alto del contratto di lavoro C.I.R.L. (Contratto Integrativo 
Regionale delle Sistemazioni Idrauliche Forestali) di categoria in organico nell’ente pubblico. Dal 

1° aprile 2003 è stato inquadrato come quadro dell’Ente Foreste della Sardegna. Dal 2 maggio 

2003 è stato trasferito, in qualità di quadro, con apposito provvedimento della Direzione 

Generale dell’Ente Foreste, in organico presso il Servizio Territoriale di Lanusei dell’Ente 

Foreste della Sardegna. 
 

• Dal 21.05.2003 al 30.08.2008 
  

• Datore di lavoro:   Ente Foreste della Sardegna  

• Tipo azienda o settore:   Ente pubblico strumentale della Regione sarda inserito nella Tabella A della L.R.20/95.i  

• Tipo di impiego:   Incarico con retribuzione dirigenziale di Sostituto del Direttore del Servizio Territoriale di Lanusei: 

coordinamento tecnico e amministrativo all’attività cantieristica forestale nelle aree montane 

dell’Ogliastra. Dal 21.05.2003 al 16.09.2016 per oltre 13 anni Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

del Servizio Territoriale di Lanusei.  
• Principali mansioni e responsabilità:   09.08.2016  

• Dal 01.03.2006 al 01.05.2010   

• Datore di lavoro:  Comune di Dorgali 

• Tipo azienda o settore:  Ente Locale 

• Tipo di impiego:  Assessore all’Urbanistica, all’Agricoltura e Polizia Urbana 

• Principali mansioni e responsabilità:  Varie esperienze amministrative Consigliere Comunale in Comune di oltre 8000 abitanti 
dal 1996 al 2001 e dal 2006 al 2010, Assessore all’Urbanistica dal maggio 2006 al 15 
maggio 2010. Nella Comunità Montana, Assessore ai Lavori Pubblici dal marzo 2009 al 
maggio 2010. Da Assessore all’Urbanistica si è occupato di: costituzione ex novo 
dell’Ufficio di Piano per la redazione del P.U.C. Adozione Piano Urbanistico in prima e 
seconda votazione di Consiglio, esame delle Osservazioni al Piano, Piano di 
Valorizzazione e di Regolarizzazione degli Usi Civici., Approvazione di variante al P.A.I. 
Piano di Assetto Nella Comunità Montana si è occupato di finanziamenti per le 
infrastrutture di zone industriali.  



Pagina 4 - Curriculum vitae di Salvatore Mele 
 

  

  

 

 
• Dal 10.03.2010 al 10.03.2011 

  

• Datore di lavoro:   Ente Foreste della Sardegna  

• Tipo azienda o settore:   Ente pubblico strumentale della Regione sarda inserito nella Tabella A della L.R.20/95.. 

• Tipo di impiego:   Funzionario Anziano de facto (rinuncia del titolare con nota n.1904 del 10.03.2010 del Servizio 

Territoriale di Lanusei) del Servizio Territoriale di Lanusei ai sensi dell’art.30 della L.R.31 del 

1989: coordinamento dell’’attività del Servizio Territoriale di Lanusei. 
• Principali mansioni e responsabilità:   Incarico de facto con la categoria Quadro Tecnico di II livello impiegatizio più alto del contratto di 

lavoro C.I.R.L. (Contratto Integrativo Regionale delle Sistemazioni Idrauliche Forestali) di 
categoria in organico nell’ente pubblico ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 487/94. 

 
          • Dal 10.03.2011 al 01.09.2016   

  

• Datore di lavoro:   Ente Foreste della Sardegna  

• Tipo azienda o settore:   Ente pubblico strumentale della Regione sarda inserito nella Tabella A della L.R.20/95. 

• Tipo di impiego:   Incarico con retribuzione dirigenziale di Sostituto del Direttore del Servizio Territoriale di Lanusei: 

coordinamento tecnico e amministrativo all’attività cantieristica forestale nelle aree montane 

dell’Ogliastra. 
• Principali mansioni e responsabilità:   Incarico dirigenziale conferito ai sensi dell’art. 30 L.R.31/98 con Delibera n°27 del 

01.03.2011 del Consiglio di Amministrazione Determina n°16 del 10.03.2011 del Direttore 
Generale che prevedeva l’incarico di Sostituto del Direttore del Servizio, con Determina 
n°97 del 14 giugno 2011 è stato nominato Datore di Lavoro fino alla Deliberazione n.44 
del 13.03.2015 che individua un unico Datore di Lavoro per l’Ente Foreste della Sardegna 
nella figura del Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale, con 
coordinamento tecnico e amministrativo dei Cantieri Forestali e dei Vivai e propria 
categoria di appartenenza di Quadro Tecnico (D) di II livello del contratto di lavoro C.I.R.L. 
(Contratto Integrativo Regionale delle Sistemazioni Idrauliche Forestali) di categoria in 
organico nell’ente pubblico, con l’attribuzione della mansione dirigenziale ed il relativo 
pagamento dell’indennità dirigenziale. E’ stato nominato come responsabile del 
procedimento di varie progettazioni e realizzazioni di edifici del Servizio Territoriale di 
Lanusei Il 20.04.2016 con Delibera n.54 del 20.04.2016 del Commissario Straordinario 
dell’Ente Foreste della Sardegna è stato nominato un Dirigente quale Direttore del 
Servizio Territoriale di Lanusei, anche a seguito della nuova struttura organizzativa 
approvata con Delibera n.26 del 09.02.2016, pertanto il sottoscritto è stato revocato a 
decorrere dal 1° settembre 2016 dall’incarico di Sostituto del Direttore del Servizio 
Territoriale di Lanusei. Nel 2014 e nel 2015 gli è stata attribuita dal Direttore Generale la 
valutazione dirigenziale più alta nell’Ente Foreste ai sensi del D.Lgs. L.150 del 2009 ciclo 
della performance.  
 

 
                               • Dal 01.09.2016   

  

• Datore di lavoro:   Agenzia Forestas  istituita con Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8 subentrata all’Ente Foreste 
della Sardegna.  
 

• Tipo azienda o settore:   Ente pubblico strumentale della Regione sarda inserito nella Tabella A della L.R.20/95. 

• Tipo di impiego:   Incarico con retribuzione dirigenziale di Direttore del Servizio Territoriale di Lanusei: 

coordinamento tecnico, amministrativo e dell’attività cantieristica forestale nelle aree montane 

dell’Ogliastra. 
• Principali mansioni e responsabilità:   Incarico dirigenziale conferito ai sensi dell’art. 28 comma 4 della L.R.31/98 con Delibera 

dell’Amministratore Unico n°30 del 09.08.2016 per un periodo non superiore a 24 mesi 
con retribuzione dirigenziale con decorrenza dal 01.09.2016.    

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Dal 1979 al 1984   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Enrico Fermi Dorgali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche e umanistiche 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Maturità Scientifica 
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Dal 01.01.1985 al 21.02.1991   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Agraria di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie agronomiche e forestali: Laurea presso la facoltà di Agraria di Firenze Corso di 
Laurea in Scienze Forestali con pubblicazione della tesi conseguita il 21.02.91 con 
votazione 110/110 L. Tesi di Laurea Cartografia della Vegetazione dei Monti Calcarei del 
Golfo di Orosei (Comuni di Dorgali, Urzulei e Baunei), Relatore Pier Virgilio Arrigoni, 
Correlatore Pier Luigi Di Tommaso. La tesi è stata pubblicata.  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Forestali  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea in Scienze Forestali  

13.02.1992   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Agraria Esame di Stato per l’abilitazione alla professione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie Agronomiche e Forestali: Esame di Stato: Abilitazione alla Professione di Agronomo 
conseguita il 13 di Febbraio 1992. 

• Qualifica conseguita  Agronomo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Agronomo 

17.09.1993   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Forestali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscrizione all’Ordine con il N°97 dell’Albo di Nuoro 

• Qualifica conseguita  Professione Agronomo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Professione Agronomo 

07.12.2001   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Comune di Nuoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie amministrative e tecniche: Idoneo al Concorso Dirigenziale del Comune di Nuoro. 
Munito dei titoli, almeno 5 anni di servizio D3 effettivamente prestato (ex 8°livello) presso un 
ente pubblico, in data 7 dicembre 2001, dopo aver partecipato all’apposita selezione pubblica 
per titoli ed esami e dopo aver superato l’apposita prova orale, ha conseguito l’idoneità 
dell’apposita Commissione d’Esame presieduta dal Dr. Caldarini Mauro, Dirigente del Comune 
di Reggio Emilia, ora in quiescienza, e consulente dell’A.N.C.I. nazionale, per essere inserito 
nella graduatoria per l’assunzione dei dirigenti a tempo determinato con contratto degli enti locali 
del Comune di Nuoro, approvata con determinazione degli A.A.G.G. del 25 marzo 2002 

• Qualifica conseguita  Idoneità dirigenziale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Idoneità dirigenziale 

01.10.2001   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Foreste Demaniali della Sardegna Selezione Impiegato Tecnico VI livello C.I.R.L. 

munito di Laurea in Scienze Forestali 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Forestali 

• Qualifica conseguita  Impiegato Tecnico VI livello C.I.R.L. 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Impiegato Tecnico VI livello C.I.R.L. Dal Luglio 1999 al Febbraio 2000 ha insegnato, nelle 
ore serali, la materia “Il Parco come Fattore di Sviluppo” presso il Corso di Formazione 
Professionale organizzato dall’”Isforcoop”, ente di formazione della Lega delle 
Cooperative, per Operatori di Aree Naturali tenutosi ad Olzai (NU). Dal marzo 2001 al 
Giugno 2001 ha insegnato, nelle ore serali, presso il Corso di Formazione per gli studenti 
medi sulle materie ambientali organizzato dalla Direzione Didattica della scuola media di 
Lodè (NU) nell’ambito di un progetto comunitario. Per il ciclo di formazione al Servizio 

Antincendi Boschivi (A.I.B.) realizzato, per i propri dipendenti, dell’Ente Foreste della 

Sardegna, dal 8 al 10 aprile 2002 ha partecipato al corso di I livello A.I.B.; ai corsi di II 

livello A.I.B.: il 9 di novembre 2002 per il personale elitrasportato A.I.B., il 14, 15, 16 

novembre 2002 per personale responsabile di turno A.I.B., il 18, 19 novembre 2002 per 

funzionario addetto A.I.B.  

 
02.02.2004   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 A conferma dei titoli posseduti sopramenzionati il sottoscritto con nota del Comune di Sassari 
N°6156 del 2 Febbraio 2004 è stato ammesso al concorso pubblico per esami per la copertura a 
tempo indeterminato di N°1 posto del profilo professionale di dirigente tecnico qualifica unica 
dirigenziale area servizi ambientali che si allega in copia. 

• Qualifica conseguita  Ammissione a concorso dirigenziale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Ammissione a concorso dirigenziale  

01.04.2003   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ente Foreste della Sardegna Selezione per Titoli Categoria Quadri Tecnici Forestali II livello 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico-forestali: ha partecipato, risultato primo classificato, alla prima selezione 

regionale bandita (in ordine cronologico, dall’istituzione dell’Ente Foreste della Sardegna) 

per la copertura di 35 posti vacanti nella categoria quadri (equivalente ad una categoria 

superiore al D3 nel contratto degli enti locali e della sanità e quindi equiparabile almeno 

ad una posizione organizzativa), del C.I.R.L. (Contratto Integrativo Regionale dei 

Lavoratori delle Sistemazioni Idrauliche Forestali della Sardegna N°45 del 11.08.2002).  

Dal 2 maggio 2003 è stato trasferito, in qualità di quadro, con apposito provvedimento 
della Direzione Generale dell’Ente Foreste, in organico presso il Servizio Territoriale di 
Lanusei dell’Ente Foreste della Sardegna. Dal 6 maggio 2003 al 4 luglio 2003 ha 
frequentato bisettimanalmente (6 ore e 15’ per ciascuna lezione) per conto dell’Ente 
Foreste della Sardegna il Corso (di 100 ore) N°0206665 di Formazione P.O.R. 2000/2006 
Annualità 2000-2001 Misura 4.6 scheda “D” – IGIS Implementazione Sistema Geografico 
Informativo – organizzato da CNOSFAP salesiani Sardegna con sede a Selargius (CA) 
tenutosi a Nuoro presso la Parrocchia di san Domenico Savio in Via Pertini s.n.c. Con 
decreto del dirigente responsabile n.189 del 23.04.03 è stato inserito nell’elenco esperti 
valutatori progetti ricerca e sviluppo, comunicato con prot. n. 05684 del 12.05.03, 
dell’A.R.S.I.A.  (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel Settore Agricolo e 
Forestale della Regione Toscana).  
Dal 29 gennaio al 13 marzo 2003 ha frequentato (3 ore per ciascuna lezione) per conto 
dell’Ente Foreste della Sardegna il corso di formazione di 40 ore su A.C.A.D. organizzato 
dall’Istituto di Sviluppo Professionale con sede a Imola (BO) tenutosi a Nuoro presso la 
sede E.N.F.A.P. in Via Biasi. Dal 22 al 30 maggio 2003 ha partecipato al Corso di 

Aggiornamento Quadri “Organizzazione e Gestione Tecnico-Amministrativa dell’Ente 

Foreste della Sardegna”, nello specifico per i Sostituti dei Direttori del Servizio (Prot. 

Direzione Generale N:4165 P/ 3/16 del 15 maggio 2003). I giorni successivi al 12 

dicembre 2004 ha coordinato l’intervento delle forze dell’Ente Foreste nel Comune di 

Villagrande interessato da una violenta alluvione. Ha sempre partecipato fino all’estate 

2011 alla Campagna Antincendi in qualità di rappresentante dell’Ente Foreste della 

Sardegna Servizio Territoriale di Lanusei presso il corrispondente C.O.P. In data 25 

gennaio 2013 ha partecipato al convegno Gestione Forestazione Pubblica in Sardegna: 

ruolo e prospettive dell’Ente  Foreste tenutosi a Cagliari presso la sala convegni della 

Banca di Credito Sardo in V.le Diaz organizzato dal Servizio dell’Innovazione Tecnologica 

della Direzione Generale dell’Ente Foreste della Sardegna e dall’Accademia Nazionale di 

Scienze Forestale con sede in Piazza Edison a Firenze durato dalle ore 09,30 alle ore 

13.00.In data martedì 10 settembre 2013 e in data giovedì 26 settembre 2013 ha 

partecipato alla giornata formativa sul principio di formazione finanziaria nel CRFP Centro 

Regionale di Formazione Professionale in Via Caravaggio a Cagliari organizzato 

dall’Università di Roma durato giornalmente dalle ore 9,30 alle ore 17.00.  

In data 02.09.2011 con Prot. n. 13226 della D.G. a firma del Presidente e del Direttore 
Generale gli è conferito un vivo compiacimento per lo spegnimento dell’incendio del 27 
Agosto 2011 di Triei e Lotzorai. 
Il 22 martedì 23 mercoledì ottobre 2013  ha partecipato a Cagliari presso la Biblioteca 
della Regione  Sarda in Via Trieste e al secondo modulo formativo manageriale forestale 
dell'Ente Foreste della Sardegna: attuazione della legge 4 marzo 2009 n.15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni (09OG0164) - Docente Effisio Gonario Espa della Scuola Superiore di 
Pubblica Amministrazione e già Capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio. 
Ha partecipato a Lanusei al Convegno “Le terre civiche: opportunità di crescita e sviluppo 
per l’Ogliastra. Seconda Fase” tenutasi nel Palazzo della Provincia in località Scala de  
Murtas il 25.10.2013.  
Corso di Formazione sulla Sicurezza Via Peruca 1 Elmas IAL Innovazione Apprendimento 
Lavoro Giovedì 3 Aprile 09h-13h, Giovedì 17 Aprile 09h-13h, Giovedì 8 maggio 2014 
09h13h Relatore delle prime due lezioni Ing. Maurizio Caddeo 335 6509822 Ingegnere 
Elettronico che ha collaborato per la redazione del DVR dell'Ente Foreste Relatore 
dell'ultima lezione Ing. Roberto Muller Ingegnere Informatico. La legge fondamentale di 
riferimento è L.81 del 9 aprile 2008.  
Corso di Formazione sulla Norma Anticorruzione legge n. 190/2012 "Anticorruzione" e 
Decreto legislativo n. 33/2013 "Trasparenza", la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni" Dr. Antonio Naddeo 09 giugno 2014 ore 14.00 – 16.00 
(Dirigente di I fascia della Funzione Pubblica e poi Dirigente degli Affari Regionali e Sport) 
e Dr. Santo Fabiano 19 giugno 2014 ore 09.00 – 13.00 (Dirigente Ministeriale e poi  
Consulente della Camera e Formatore) presso l’anfiteatro dell'Assessorato al Personale 
Via Roma. 
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  Corso a cura dell’Associazione Master Scool Formazione Professionale di Catania sulla 
Certificazione Forestale FSC e PEFC relatore Ingegnere Marco Clementi della società di 
certificazione ICILA Mercoledì 25 Giugno 2014 – Giovedì 26 Giugno 2014, ore 10.00 - 
13.00; 14.00 – 17.00. 
Corso a cura del Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Cagliari sulla 
valutazione della performance ai sensi del D.Lgs. 150 del 2009 (Legge Brunetta) 4 e 5 
settembre 2014 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 tenutasi presso la Biblioteca Regionale in 
Via Trieste relatori prima giornata Prof. Spanu e Dr.ssa Bellò Benedetta, relatore seconda 
giornata Prof. Asquer.  
Formazione Quadro Piano Anticorruzione ore 08.00 – 14.00 il 27 ottobre 2014 presso la 
Direzione Generale a cura del Sostituto del Direttore Generale Avv. Paolo Loddo. 
13 novembre 2013 studio presentato con UniFi, su metodologia LIDAR per i terreni in 
concessione in Ogliastra presentazione a Congresso internazionale link: 
http://ocs.agr.unifi.it/index.php/forestsat2014/ForestSAT2014/paper/view/329  
si può prendere visione nel link: 
http://ocs.agr.unifi.it/index.php/forestsat2014/ForestSAT2014/schedConf/presentations?se
archlnitial=P&track.  
Formazione Quadro Piano Anticorruzione ore 10.00 – 18.00 il 17 novembre 2014 presso 
la Direzione Generale a cura del magistrato T.A.R. Gianluca Rovelli: Percorso Formativo 
per l’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ente Foreste 
della Sardegna. 
Relazione di Salvatore Mele su su “il rimboschimento in Sardegna dopo il disboscamento 
del XIX e XX secolo” presso l’Università di Corsica 19 novembre 2014 relazione al 
Workshop in lingua francese, con relazione tradotta in lingua sarda e in lingua italiana,  
“La Foresta tra conoscenza e sacralità” organizzato dal Prof. Tony Fogacci docente di 
lingue regionali a Corte (la relazione del sottoscritta in lingua sarda Limba Sarda Comuna: 
“Rimboschire in Sardigna a pustis de disboscamentu de su XIX e XX seculu” è stata 
pubblicata nel sito Limba sarda 2.0).  
28 Novembre 2014 Venerdì ore 10.00 – 18.00 Percorso formativo per l’attuazione del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ente Foreste della Regione 
Sardegna formazione rivolta al responsabile e referenti anticorruzione relatrice Alessandra 
Manzin collaboratrice del Dr. Raffaele Cantone responsabile dell’Autorità Nazionale 
dell’Anticorruzione esperta analisi dei processi organizzativi e misurazione dei rischi di 
corruzione a Cagliari presso Direzione Ente. 
4 Dicembre 2014 Giovedì ore 10.00 – 18.00 Percorso formativo per l’attuazione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ente Foreste della Regione Sardegna 
formazione rivolta al responsabile e referenti anticorruzione a Cagliari presso Direzione 
Ente.   
5 Dicembre 2014 Venerdì ore 10.00 – 18.00 Percorso formativo per l’attuazione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ente Foreste della Regione Sardegna 
formazione rivolta al responsabile e referenti anticorruzione a Cagliari presso Direzione 
Ente. 
10 Dicembre 2014 Mercoledì ore 10.00 – 18.00 giornata formativa U.R.P. Ufficio Relazioni 
con il Pubblico a Cagliari presso Biblioteca Regionale Via Trieste.  
13 gennaio 2015 Sala Anfiteatro dell’Assessorato al Personale della R.A.S. giornata 
formativa sulle pari opportunità relatore prof. Piera Loi dell’Università di Cagliari Direttiva 
2000/43/CE del Consiglio in attuazione del principio della parità di trattamento, Direttiva 
2006/54/CE del Parlamento e del Consiglio del 05.07.2006 in attuazione del principio delle 
pari opportunità,  Sentenze della Corte di Giustizia Europea  22 novembre 2005 causa n. 
C-144/04 Mangold.  
26 gennaio 2015 ha partecipato in località Conzas Foresta Burgos ha partecipato 
all’incontro dibattito su “problematiche legate all’affidamento dei pascoli nelle aree 
pubbliche gestite dall’Ente Foreste della Sardegna”relatore Direttore ARGEA Dr. Gianni 
Ibba e Commissario Ente Foreste Sardegna Prof Giuseppe Pulina. 
27 Febbraio 2015 ha partecipato presso la Sede Complesso Forestale Perdas Nord 
presso l’Unità Gestionale di Base di Villagrande dell’Ente Foreste della Sardegna - Strada 
Statale 389 Nuoro – Lanusei - Località “Su Biviu” al convegno organizzato dall’Ente 
Foreste della Sardegna  e dal Comune di Villagrande Strisaili sul  “nuovo piano regionale 
di eradicazione della peste suina africana: prevenzione, sensibilizzazione ed applicazione 
ai fini dello sviluppo della filiera suina nelle aree montane della Sardegna “ coordinato dal 
Prof. Giuseppe Pulina, Commissario straordinario dell’Ente Foreste 
Il 5 Febbraio 2015 giovedì e venerdì 6 marzo 2015 ha partecipato presso l’auditorium 
“Giovanni Lilliu” Via A. Mereu, 56 a Nuoro al Convegno il ruolo del settore pubblico nella  
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  gestione del patrimonio forestale esperienze a confronto giornate di studio. 
Il 13 Febbraio 2015 venerdì a partecipato a Cagliari al seminario "L'implementazione del 
sistema di valutazione delle performance dei dirigenti nel sistema Regione" organizzato 
dall’Assessorato agli Affari Generali della Regione Autonoma della Sardegna. 
Il 9 aprile 2015 Giovedì ha partecipato presso il Servizio Territoriale di Nuoro all’incontro 
dell’Ente Foreste sull’applicazione del software di valutazione della performance a cura 
della Dr.ssa Martina Vitrani. 
Il 13 aprile con nota n.108 del Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della 
Sardegna è stato delegato a rappresentare il Commissario medesimo in seno 
all’Assemblea Generale dell’A.N.A.R.F. Associazione Nazionale delle Aziende Regionali 
Forestali.   
Il 15 Aprile mercoledì ha partecipato al corso di videoterminalista organizzato dall’Ente 
Foreste della Sardegna Servizio Territoriale di Lanusei.  
Il 23 Aprile Giovedì presso la sede del Complesso Luas a Villagrande ha partecipato al 
Workshop Recupero e Restauro ecologico il ruolo dei vivai conservazionistici regionali 
organizzato dall’Ente Foreste della Sardegna.  
Il 09 giugno 2015 martedì dalle ore 09,30 alle ore 17,30 e il l’11 giugno 2015 mercoledì 
dalle ore 09,30 alle ore 14,30 presso la sede del Servizio Territoriale di Nuoro ha 
partecipato al corso sulla pianificazione forestale tenuto dal Dottore Forestale Bertrami 
Remo responsabile della società D.R.EA.M.  
Il 27 - 28 giugno 2015 ha partecipato al Convegno Il ruolo della vite selvatica nello 
sviluppo della viticoltura sarda organizzato da Agris Regione Autonoma della Sardegna e 
da ONAV organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Vino.   
Il 24 settembre 2015 presso Cagliari Aula Maria Lai Via Nicolosi 124 e 25 settembre Aula 
Baffi Viale S. Ignazio da Laconi 74 ISPROM Istituto di Studi e programma per il 
Mediterraneo “Autonomia Speciale della Sardegna Studi per una Riforma”.  
Il 15- 16 ottobre, giovedì e martedì, ha partecipato al seminario di studi “Le terre civiche 
della Sardegna nella prospettiva di valorizzazione delle zone interne” nella sala del Museo 
Etnografico di Nuoro organizzato Centro Studi della Sardegna sulle Terre Civiche 
dell’Università di Sassari. 
Il 23 Ottobre 2015 Venerdì a Seui e il 06 Novembre 2015 Venerdì a Villagrande a cura 
dell’Ente Foreste della Sardegna Servizio Territoriale di Lanusei presso la Sede del 
Complesso Forestale di Montarbu e quella di Perdas Nord ha partecipato al Corso 
Protezione Civile di 16 ore per i Direttori di Complesso Addetti al Centro di Coordinamento 
Soccorsi presso la Prefettura di Nuoro con il Formatore Agrotecnico Valentino Stochino. 
Il 04 Novembre 2015 Mercoledì a cura dell’Ente Foreste della Sardegna ha partecipato al 
Corso di 9 ore sull’Anticorruzione Codice 190/2012, 69/2015, 39/2913, 33/2013 con il 
Formatore Dr. Ruggero Sau. 
Il 09.11.2015 Lunedì a Roma successivamente al protocollo n. 908 del 13.04.2015 della 
Direzione Generale dove il Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna 
Legale Rappresentante dell’Ente Foreste Sardegna lo delegava a rappresentarlo presso 
l’ANARF Associazione Nazionale Aziende Regionali delle Foreste dove in questa data ha 
partecipato a Roma all’Assemblea Straordinaria presso il Notaio Spadaro in Via Benaco 7 
per la modifica dello Statuto e presso Via Toscana 10 presso Federlegno all’Assemblea 
Ordinaria. 
Il 16.11.2015 Lunedì nella sede del Complesso Forestale di Luas ha partecipato al corso 
di otto ore aggiornamento sulle Procedure di Gara sul Codice deli Appalti D.Lgs. 163 del 
2006, sul Regolamento D.P.R. 207 del 2011 e sul Regolamento dei Lavori in Economia 
dell’Ente Foreste della Sardegna condotto dalla Dr.ssa Giulia Pinna e dal Dr. Paolo 
Murgia della Direzione Generale dell’Ente Foreste della Sardegna.  
Il 21.01.2016 Giovedì ore 09.00 - ore 13.00 nella sede della Fondazione del Banco di 
Sardegna  in San Salvatore da Horta a Cagliari ha partecipato al convegno organizzato 
dall’Università di Sassari Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio, dal CREA 
Centro di Ricerca per la Silvicoltura di Arezzo e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Istituto per lo Studio degli Ecosistemi – C.N.R. Sassari Multifunzionalità e Gestione 
sostenibile delle foreste mediterranee.  
Il 16.02.2016 martedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 a Cagliari 
nella Sala Anfiteatro in Via Roma dell’Assessorato al Personale della Regione Autonoma 
della Sardegna ha partecipato al corso organizzato dall’università di Cagliari Dipartimento 
di Giurisprudenza della Facoltà di Scienze Economiche Giuridiche e Politiche tenuto dal 
prof. Gometz Gianmarco dal titolo “Amministrazione digitalizzata e dematerializzata e 
conservazione sostitutiva” prima giornata ai sensi del D.Lgs. 82/2005 cosiccome anche 
riportato nel sito “jureka.blogspot.it”. 
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  Il 17.02.2016 mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 presso il Monte Arci in Comune di 
Palmas Arborea (OR) ha partecipato ai nuovi modelli fuoristrada di Pick Up Mitsubischi e 
mezzo logistico Peugeot anche fuoristrada con avvenuta prova degli stessi mezzi da parte 
del sottoscritto.   
Il 18.02.2016 giovedì dalle ore 09.00 alle ore 14.00 ha partecipato a Cagliari presso la 
Sala Salvatore Farina della Direzione Generale dell’Ente Foreste della Sardegna in V.le 
Merello al Seminario Workshop dal titolo “Esecuzione Penale Esterna e Territoriale e 
Messa alla Prova” Organizzato dall’Ufficio Esecuzione Penali Esterne U.E.P.E. e tenuto 
dalla Dr.ssa Rossana Carta e dalle componenti il suo suo ufficio, addette ai servizi sociali 
(Dr.ssa Boy Laura, Dr.ssa Murenu, Dr.ssa Dettori, Dr.ssa Pisu) e commissario di Polizia 
Penitenziaria (Dr.ssa Cojana), che hanno trattato della legge n.354/1975 di ordinamento 
penitenziario, lavoro di pubblica utilità ai sensi D.lgs. n.274 del 28.08.2992, attività di 
volontariato L.94 del 09.08.2013 e messa alla prova L. n.67 del 2014.  
Il 23.02.2016 martedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 a Cagliari 
nella Sala Anfiteatro in Via Roma dell’Assessorato al Personale della Regione Autonoma 
della Sardegna ha partecipato al corso organizzato dall’università di Cagliari Dipartimento 
di Giurisprudenza della Facoltà di Scienze Economiche Giuridiche e Politiche tenuto dal 
prof. Gometz Gianmarco dal titolo “Amministrazione digitalizzata e dematerializzata e 
conservazione sostitutiva” seconda giornata ai sensi del D.Lgs. 82/2005 cosiccome anche 
riportato nel sito “jureka.blogspot.it”. 
Il 19.04.2016 martedì dalle ore 12.00 alle ore 14.00 presso l’Università di Corsica a Corte 
nella sala conferenza della Biblioteca ha tenuto una conferenza sull’attività svolta dall’Ente 
Foreste della Sardegna nell’area in gestione presso il Servizio Territoriale di Lanusei con 
specifico riferimento all’area del Supramonte. 
Il 22.04.2016 venerdì alle ore 14,30 a Legnaro (Padova) presso la Sede dell’Agenzia della 
Regione Veneto ha partecipato in qualità di componente all’Assemblea dell’Anarf 
Assemblea Nazionale Aziende Regionali Forestali. 
Il 1° Luglio Venerdì ore 09,30 - 13,00 ore 14,30 - 17,00 Sardegna Ricerche Pula presso 
CNR Sassari Li Punti Contratti Pubblici D. Lgs. 50 del 2016 Relatore Dr. Antonio Bertelli 
Comune di Livorno.  
Il 09.08.2016 dall’Agenzia Forestas  istituita con Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8 
subentrata all’Ente Foreste della Sardegna gli viene attrubuito l’incarico dirigenziale conferito ai 
sensi dell’art. 28 comma 4 della L.R.31/98 con Delibera dell’Amministratore Unico n°30 del 
09.08.2016 per un periodo non superiore a 24 mesi con retribuzione dirigenziale e con 
decorrenza dal 01.09.2016. 
Il 20.09.2016 presso l’Anfiteatro dell’Assessorato Regionale di Via Roma Seminario tenuto dalla 
Dr.ssa Michela Deiana sul D.Lgs. 50 del 2016 Codice degli Appalti.   
Il 24, 25 marzo, il 07, 08, 21, 28 aprile 2017 ha partecipato al master di 40 ore presso 
l’Università di Cagliari Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali Corso di 
Formazione INPS Valore progettazione europea Campus Aresu Via San Giorgio Cagliari.   
Il 20, 21, 22 aprile ha partecipato al Convegno Nazionale Foreste e Paesaggio che 
l'Agenzia Forestas ha organizzato insieme ad ANARF a Villagrande Strisaili, con il 
patrocinio di numerosi soggetti pubblici e privati del settore. 
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• Qualifica conseguita  Quadro Tecnico Forestale di II livello. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Quadro Tecnico Forestale di II livello. 

 
01.04.2003   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente Foreste della Sardegna Selezione per Titoli Categoria Quadri Tecnici Forestali II livello  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico-forestali. 

• Qualifica conseguita  Quadro Tecnico Forestale di II livello. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Quadro Tecnico Forestale di II livello. 

05.10.2006   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ente Foreste della Sardegna Selezione Interna per Dirigenti Tecnici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnico-forestali amministrative: è risultato idoneo al Concorso Dirigenziale dell’Ente Foreste 
della Sardegna. nella graduatoria degli idonei interni del concorso che il Direttore Generale 
dell’Ente Foreste della Sardegna bandì con determinazione n.99 del 5 ottobre 2006 che stabiliva 
la selezione di n.5 dirigenti interni (pari al 50% della pianta organica di indizione ai sensi dell’art. 
13 comma 1 lettera d) della L.R. 9 giugno 1999 n.24). 

• Qualifica conseguita  Idoneità Dirigenziale. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Idoneità Dirigenziale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  

PERSONALI 
 

                  

PRIMA LINGUA  italiano 

 
ALTRE LINGUE  

  Francese 
•  Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

  Spagnolo 
•  Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

  Portoghese 
•  Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 
• Capacità di espressione orale  Discreta 

  Inglese 
•  Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

  Tedesco 
•  Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 
• Capacità di espressione orale  Suffciente 

  Sardo L.S.C. Limba Sarda Comuna 
•  Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

  Catalano 
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•  Capacità di lettura  Discreta 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Utilizzo dei comuni supporti informatici utilizzati nell’Ente Foreste della Sardegna. Competenze 
storiche e linguistiche. Ha pubblicato un libro di storia medievale "Salvatore Mele - Gallura Felix: 
storia del castro e del suo territorio: Dorgali - Isola editrice Sassari". Appassionato di lingue ha 
studiato solo a fini di studio anche altre lingue (albanese, rumeno, esperanto ecc.) e ha redatto 
una pubblicazione linguistica di circa 400 pagine di protosardo illirico intitolata "Arvareshu” dove 
ha inteso dimostrare che il protosardo apparteneva alla stessa famiglia linguistica dell’albanese 
ed è stata pubblicata come e book a cura della Casa Editrice Logo Sardigna. Ha scritto vari 
articoli in lingua sarda L.S.C. e in lingua spagnola nella rivista in Limba Sarda Comuna 
Logosardigna nel 2013, 2014. Ha scritto vari articoli in Limba Sarda Comuna sul sito Limba 
Sarda 2.0. Ha fatto parte dal 2010 all’ottobre 2013 del Consiglio Pastorale della Parrocchia 
Dorgali nel quale viene ancora coinvolto per la Redazione di Articoli Storici sulle Chiese di 
Dorgali nella pubblicazione parrocchiale “Novas de Corraleddu”. Negli anni scorsi ha scritto 
articoli storici nel settimanale diocesano “L’Ortobene”. Ha ricoperto incarichi politici di partito 
anche di vertice a livello comunale, provinciale e regionale sviluppando anche in campo politico 
esperienza in campo economico, ambientale e urbanistico. Da venticinque è un lettore abituale 
del Quotidiano “La Nuova Sardegna”. E’ abbonato al settimanale economico gestionale e 
manageriale in lingua tedesca “Sudtiroler Wirtschaftszeitung” stampato e redatto a Bolzano. 

 

 
COMPETENZE COMUNICATIVE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Capacità di relazionarsi con gli altri sia nel settore pubblico che nel settore privato. 

 
COMPETENZE ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Perseveranza negli obbiettivi dialogo e momento decisionale quanto più possibile collegiale. 

 
COMPETENZE PROFESSIONALI 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Forestali, Ambientali, Urbanistiche Amministrative e Linguistiche. 

 
COMPETENZE INFORMATICHE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Sistemi operativi window, applicativi office, outlook, internet explorer. 

 
PATENTE O PATENTI  B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, 

la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, 

inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996, il curriculum vitae è debitamente firmato e datato, redatto 

sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli art. 46 e 47 del  D.P.R. n. 445/2000 dal sottoscritto 

medesimo che è e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli articoli 

46 e 47 del DPR 445/2000:  

 
Dorgali lì 16.05.2017                                                 SALVATORE MELE _____________________________               
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