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

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

V I T A E   
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

Qualifica 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Tel.   

E-mail 

 

 
GIOVANNI PIERO SANNA 

070 606 5916 

Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna 

Direttore Esecutivo 

070 606 5916 

direttoregenerale.conservatoriacoste@regione.sardegna.it 

  

 

 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Qualifica 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Dal 1° dicembre 2004 alla data del 31 marzo 2020 

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali. 

 

Pubblica Amministrazione 

Dirigente dello Stato nel ruolo Dirigenziale II" fascia del Ministero 

Dal 3 ottobre 2013 alla data del 31 marzo 2020: Direttore dell'Ufficio Dirigenziale AGRET III "Politiche 

culturali, rapporti con le Regioni e gli Enti territoriali Formazione, e polo interbibliotecario dell'Agricoltura 

italiana." - Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli 

enti territoriali; 

Dal 1° febbraio 2013 alla data del 2 ottobre 2013: Dirigente di Gabinetto del Ministro; 

Dal 1° dicembre 2011 alla data del 10 ottobre 2012: Direttore Generale della Direzione Generale dello 

sviluppo agroalimentare e della qualità; 

Dall'8 settembre 2009 alla data del 15 novembre 2011: Capo Ufficio Rapporti Internazionali (URI) - Ufficio 

di diretta collaborazione dell'Onorevole Ministro; 

Dal 2 luglio 2008 alla data del 30 novembre 2011: Capo del Cerimoniale del Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali — Ufficio di diretta collaborazione dell'Onorevole Ministro; 

Dal 1° luglio 2008 alla data del 30 novembre 2011: Direttore dell'Ufficio Dirigenziale di Dipartimento - 

D1SER Il - con declaratoria "Biblioteca storica nazionale dell'Agricoltura ed emeroteca. Polo 

Interbibliotecario Nazionale dell'Agricoltura Italiana. Centro di documentazione e delle attività culturali. 

Rapporti interistituzionali con gli uffici del cerimoniale della Presidenza della Repubblica, della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri e degli altri Ministeri. Rapporti con autorità militari e religiose per le questioni 

relative al cerimoniale; 

Dal 12 luglio 2006 al 30 giugno 2008: Direttore dell'Ufficio Dirigenziale AMM III con la declaratoria di 

competenze: Biblioteca Storica Nazionale dell'Agricoltura ed Emeroteca — Centro di Documentazione e 

delle Attività Culturali —Attività Assistenziali e Sociali; 

Dal 1° dicembre 2005 al 12 luglio 2006: Direttore dell'Ufficio Dirigenziale AMM III della Direzione Generale 

della Amministrazione, con competenza in materia di: Ufficio delle Relazioni con il Pubblico - Centro di 

Documentazione - Biblioteca ed Emeroteca. 

Dal 1° dicembre 2004 al 30 novembre 2005: Dirigente, in posizione di comando alla Vice Presidenza del 

Consiglio Nazionale dell'Agricoltura, già Capo Segreteria del Capo Dipartimento delle Politiche di Mercato.
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Qualifica 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCARICHI CONFERITI 
 

 

 

Dal 2 dicembre 1999 al 28 giugno 2004 

Regione Autonoma della Sardegna — Gabinetto del Presidente - Cagliari 

 

Pubblica Amministrazione  

Dirigente 

- Dirigente in Staff al Presidente per le relazioni internazionali e per la diretta collaborazione con il 

Consigliere Diplomatico; 

      - Dirigente presso il Gabinetto del Presidente. 

 

Dal febbraio 1994 al 2 dicembre 1999 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale — Direzione Generale - Cagliari 

Pubblica Amministrazione  

Funzionario 

       - Funzionario con l'incarico delle Relazioni Pubbliche Istituzionali e della Comunicazione; 

- Assistenza al Presidente, ai Vice Presidenti, al Direttore Generale e agli Amministratori: per l’attività di 

Gabinetto, di Relazioni Pubbliche, Rapporti con la Stampa, l'Emittenza, la Regione autonoma della 

Sardegna, le Amministrazioni Provinciali, gli enti locali; 

- Responsabilità dell'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/90, e del contestuale 

rapporto con i cittadini utenti, anche ai fini della più efficace trasparenza amministrativa. 

 

Dal giugno 1990 al febbraio 1994 

Comune di Cagliari - Cagliari 

Pubblica Amministrazione 

Consigliere Comunale e Assessore Comunale 

- Mandato pubblico elettivo Assessore del Turismo, dello Sport, dello Spettacolo e delle Attività Culturali; 

- Presidente di Commissione Consiliare Permanente, competente in materia di Affari Generali, 

Personale, Decentramento, Movimento Deliberativo, Coordinamento Amministrativo, Lavori Pubblici, 

Urbanizzazioni,  

- Manutenzioni, Contratti, Patrimonio e Problemi della Casa. 

 

Dal 1° gennaio 1988 al dicembre 1992 

       Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale — Direzione Generale - Cagliari 

       Pubblica Amministrazione  

       Funzionario 

Funzionario direttivo con l'incarico di Staff al Presidente, agli Amministratori ed al Direttore Generale per   

la Segreteria e per la promozione delle relazioni esterne e dei rapporti con la stampa e l'emittenza. 

 

 

Già Delegato per la Sardegna del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, ordine Equestre 

protetto dalla Sante Sede (riconosciuto dalla Repubblica Italiana con legge n. 178/1951). 

 

Già Presidente del Collegio dei Probiviri della Cassa Mutua del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali.  

 

Già Console onorario del Principato di Monaco per la circoscrizione diplomatica della Sardegna (divenuto 

incompatibile con l'incarico di Direttore Generale MIPAAF —01.12.2811- Stato Italiano). 

  
Già Incaricato delle Relazioni Esterne dell'Unione dei Consoli Onorari in Italia.  

 

Già Componente del Consiglio di Decanato del Corpo Consolare della Sardegna.  

 

Già Componente del Consiglio Direttivo del Centro Studi dell'Unione dei Consoli Onorari in Italia. 

 

Già Componente del Consiglio Direttivo dell'Unione dei Consoli Onorari in Italia. 
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ONORIFICENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. 

 

Cavaliere di Merito con placca d'argento del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.  

 

Ufficiale dell'Ordine dei Grimaldi — Principato di Monaco.  

 

Ufficiale dell'Ordine dei Grimaldi — Principato di Monaco.  

 

Cavaliere dell'Ordine Equestre dei Santi Maurizio e Lazzaro.  

 

Commendatore al Merito della Repubblica Italiana 

 

 

 

 

 

Università degli Studi di Cagliari 

 

Diploma di laurea (DL vecchio ordinamento) in Giurisprudenza. 

Già cultore di materia in Diritto Processuale Civile, Diritto Fallimentare e Diritto Tributario presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari. 

 

Certificato di specializzazione 

Corso di perfezionamento in Comunicazione Pubblica Istituzionale - CEIDA — Roma;  

Attestato di frequenza. Prova finale superata con valutazione 30/30. 

 

Corso di specializzazione in Relazioni Esterne e Ufficio Stampa- CEIDA— Roma;  

Attestato di partecipazione. 

 

Corso di specializzazione in Organizzazione delle Relazioni Pubbliche nella Pubblica Amministrazione. 

Attestato di frequenza. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

 
 

 

PRIMA LINGUA Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

 

Inglese 

Buono 

Buono 

Buono 

 

Francese 

Buono 

Buono 

Buono 

 

Spagnolo 

Buono 

Buono 

Buono 

 

 

 
Personalità dinamica e motivata. Spirito d'iniziativa, autonomia ed indipendenza. Ottime capacità relazionali, 
forte orientamento alla precisione e attitudine a lavorare in modo autonomo ed organizzato. Forte 
predisposizione ai rapporti interpersonali e al lavoro di squadra, maturata dopo anni di esperienza in ambienti 
multiculturali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Serietà, creatività e correttezza. Predisposizione alla pianificazione e al coordinamento 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Solida preparazione economica, in qualità di Presidente di varie Commissioni di rendicontazione di progetti 
nazionali ed europei, con riguardo alla gestione dei capitoli di bilancio del Ministero e con riguardo al 
Sistema di Contabilità Gestionale (SICOGE) in uso presso il Mipaaf e facente capo al Ministero 
dell'Economia. 

Ottime conoscenze informatiche (sistemi operativi Windows/Vista, pacchetto Office). 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

SPECIFICHE NELLE MATERIE 
DI  

COMPETENZA 
DELL'AGENZIA  

CONSERVATORIA DELLE 
COSTE  

DELLA SARDEGNA. 

Nella veste di Direttore delle politiche culturali e della Biblioteca Storica Nazionale dell'Agricoltura (Mipaaf) 
ha promosso la valorizzazione del Fondo di idrobiologia marina con particolare attenzione alla gestione 
integrata delle zone costiere, pianificazione ambientale, flora delle zone costiere e piante officinali, azioni di 
sviluppo delle politiche di gestione integrata delle zone costiere e di sviluppo sostenibile. Politiche 
educative e buone prassi per la tutela e valorizzazione del territorio costiero italiano. 

Ha promosso iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale materiale, storico e antropologico legato 
alle aree costiere ed alla valorizzazione dei mari italiani, risorse primarie del paese. 

È stato inoltre promotore di seminari organizzati presso il Mipaaf, inerenti alla valorizzazione del territorio e 
alla salvaguardia paesaggistica e ambientale, anche attraverso la valorizzazione delle risorse naturali 
locali, la tutela delle tradizioni e della cultura, il coinvolgimento delle comunità indigene e il sostegno 
dell'economia esistente. 

- Nella veste di Console Onorario del Principato di Monaco per la Sardegna, dall'anno 2000 all'anno 2012, 
ha operato per la divulgazione dell'accordo italo-franco-monegasco per la creazione nel Mediterraneo del 
santuario per i mammiferi marini "Pelagos". In collaborazione con la Direzione Generale della pesca 
marittima e dell'acquacoltura del Mipaaf ha curato l'organizzazione - a Cagliari - del Forum Internazionale 
sulle relazioni fra pesca e preservazione dei mammiferi marini nel bacino del Mediterraneo, all'interno del 
quale sono state trattate anche tematiche relative allo sviluppo sostenibile delle aree costiere, alla tutela 
ambientale e paesaggistica e all'impatto del turismo in termini di effetti diretti sull'economia, sulla società e 
sull'ambiente.  
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Tale Forum è stato promosso in stretta sinergia con le Università di Cagliari (Prof. Angelo Cau) e Genova 
(Prof.ri Giulio Relini e Maurizio Wurtz). Vi partecipò anche un rappresentante della Conservatoria delle 
Coste e fu presieduto dall'allora Vice Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, On.le Michele 
Cossa. 

- Nella veste di sottoscrittore Mipaaf dell'Accordo di progetto siglato con ISEM-CNR e il Ministero delle 
politiche agricole (Ente finanziatore) ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, ha determinato l'organizzazione 
delle Giornate Nazionali dell'Integrazione, durante le quali è stata posta particolare attenzione alle possibili 
occasioni di sviluppo delle aree marginali — tra cui quelle costiere — anche nei settori della pesca e 
dell'agricoltura biologica. Tra i progetti di studio oggetto dell'accordo rientra inoltre il progetto "Torri 
Multimediali" grazie al quale le torri di avvistamento presenti lungo le coste della Sardegna non sono più 
studiate come monumento a sé stante ma come sistema virtuale a servizio del turismo e per la 
valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Fra le attività divulgative e promozionali oggetto dell'Accordo 
ha altresì promosso concorsi di componimenti dedicati alle scuole di secondo grado finalizzati a 
consolidare il senso di identità e di appartenenza di ogni studente verso il proprio territorio, attraverso la 
curiosità di scoprirlo e la capacità di raccontarlo. 

Tali iniziative hanno mirato a promuovere la ricerca anche in materia di aree costiere con riguardo alle 
civiltà che hanno abitato le coste della Sardegna, finalizzata alla realizzazione di un percorso espositivo da 
proporre per la rete delle torri costiere della Sardegna. 

L'accordo di progetto mira all'incremento dello sviluppo sostenibile anche attraverso la valorizzazione e il 
sostegno delle tradizioni popolari e della cultura con il coinvolgimento delle comunità locali ed il sostegno 
ad iniziative economiche di riferimento. 

La promozione e la diffusione dello sviluppo sostenibile delle aree costiere quale ulteriore forma di tutela 
ambientale e paesaggistica hanno coinvolto i giovani tramite il mondo scolastico. 

 

  
 

PATENTE O PATENTI 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Categoria "A" e "B" 
 

 
Le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae et studiorum sono rese sotto la personale 
responsabilità del sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445, consapevole 
della responsabilità penale prevista dall'articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci e della decadenza del beneficio acquisito ai sensi dell'art. 75 del citato DPR. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 così 
come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

 

 

  

                               Giovanni Piero Sanna  
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