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Il sottoscritto Alessandro Girei, , sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità 
in atti o di dichiarazioni mendaci ed inoltre della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 
75 dello stesso decreto, 

DICHIARA 
 

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  GIREI ALESSANDRO  

Indirizzo  [VIA MARCO POLO N.10  - 09016 IGLESIAS (CI)   

Telefono  +39 - 3389633270 

pec  alessandro.girei@ingpec.eu 

E-mail  ale.girei@tiscali.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  13/01/1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DA SETTEMBRE 1998 - GENNAIO 1999  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ing. Sergio Scano - Iglesias 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale Privato 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nella stesura dei  progetti di salvaguardia, messa in sicurezza  e la 

valorizzazione dei siti minerari dimessi di Arenas e Nebida 

 

 

• Date (da – a)   DA FEBBRAIO 1999 -APRILE 2002  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro regionale di catalogazione 

• Tipo di azienda o settore  Società  

• Tipo di impiego  Collaboratore coordinato e continuativo   

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di catalogazione del patrimonio di archeologia industriale della RAS Regione Autonoma 

della Sardegna 

 

 

• Date (da – a)   DA OTTOBRE 1999 - DICEMBRE 2001  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Progemisa 

• Tipo di azienda o settore  Società  

• Tipo di impiego  Collaboratore coordinato e continuativo   

• Principali mansioni e responsabilità  “Progettazione del rimodellamento morfologico e della messa in sicurezza delle aree minerarie, 

del censimento dei compendi immobiliari e di valutazione degli interventi di recupero del 

patrimonio immobiliare” 

 

 

• Date (da – a)   LUGLIO 2000  
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNITA' MONTANA N°19 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Incarico professionale   

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e responsabile 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la "Realizzazione di un canile gattile 

sanitario" da parte della Comunità Montana n°19; Importo complessivo € 638.174,00 - LAVORI 
COLLAUDATI 

 

 

• Date (da – a)   NOVEMBRE 2000 a SETTEMBRE 2001 -  GHENNAIO 2002 a APRILE 2005  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MUSEI 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Collaboratore coordinato e continuativo   

• Principali mansioni e responsabilità  collaboratore Ufficio Tecnico del Comune di Musei 

 

 

• Date (da – a)   DA GENNAIO 2001  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Setzu 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione Edilizia  

 

 

• Date (da – a)   DA GENNAIO 2001 A DICEMBRE 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Progemisa 

• Tipo di azienda o settore  Società  

• Tipo di impiego  COLLABORATORE    

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi di rimodellamento morfologico dell’area estrattiva della miniera a cielo aperto di 

Arenas 

 

 

• Date (da – a)   DA FEBBRAIO  2001  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Villamassargia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione Edilizia  

 

 

• Date (da – a)   DA FEBBRAIO  2001  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Sant'Antioco 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente della Commissione Edilizia  

 

 

• Date (da – a)   MARZO   2001  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Rockwool Italy 

• Tipo di azienda o settore  Società  

• Tipo di impiego  Incarico Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della sicurezza alla Rockwool Italy nel D.B.N. Progect 

 

 

• Date (da – a)   MAGGIO   2001  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano, fondi Regione Campania. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica 

• Tipo di impiego  Consulenza   
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• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza sugli impianti in relazione al Progetto di Completamento del recupero architettonico 

e ambientale del compendio FAI nella Baia di Ieranto (Penisola Sorrentino) 

 

 

• Date (da – a)   LUGLIO  2001  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Villamassargia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Incarico Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di messa in sicurezza e caratterizzazione dell'ex discarica di R.S.U. 

 

 

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2001 - DICEMBRE 2001  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MUSEI 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Dipendente full time a tempo determinato    

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Musei; 

 

• Date (da – a)   DA GENNAIO 2002  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GEOPARCO 

• Tipo di azienda o settore  SOCIETÀ 

• Tipo di impiego  DOCENZA    

• Principali mansioni e responsabilità  DOCENZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI L.S.U. DEL PARCO 

GEOMINERARIO DELLA SARDEGNA 

 

 

• Date (da – a)   MARZO  2002  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GRUPPO CLAS - MILANO 

• Tipo di azienda o settore  SOCIETA' 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale    

• Principali mansioni e responsabilità  studio di fattibilità sulla “Riconversione e Rifunzionalizzazione della Miniera di Monteponi” – 

Comune di Iglesias  

 

 

• Date (da – a)   MARZO  2002  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MUSEI 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale    

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico dall'Amministrazione comunale di Musei per la caratterizzazione dell'ex discarica di 

Rifiuti Solidi Urbani presente nel Comune di Musei 

 

 

• Date (da – a)   MAGGIO  2002  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI GUSPINI 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Collaborazione Ing. Monica Stocchino    

• Principali mansioni e responsabilità  “Lavori di recupero per la valorizzazione museale e restauro architettonico degli impianti di 

levante nella miniera di Montevecchio” 

 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE   2002  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI GUSPINI 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Collaborazione Ing. Monica Stocchino    

• Principali mansioni e responsabilità  “Progetto dei percorsi intorno e negli edifici adiacenti al Pozzo Sant’Antonio” – Montevecchio 
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• Date (da – a)   DA OTTOBRE  2002   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  RAS 

• Tipo di azienda o settore  Regione Sardegna  

• Tipo di impiego  Collaboratore coordinato e continuativo   

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di catalogazione del patrimonio di archeologia industriale della RAS Regione Autonoma 

della Sardegna 

 

 

• Date (da – a)   GENNAIO  2003  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI NARCAO 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale    

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico dall'Amministrazione comunale di Narcao per la caratterizzazione dell'ex discarica di 

Rifiuti Solidi Urbani comunale 

 

 

• Date (da – a)   GENNAIO  2003  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI NARCAO 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale    

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e responsabile 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’ “Allestimento area spettacoli e 

sistemazioni varie sito minerario dismesso di Rosas (Narcao)”(POR misura 4.5): Importo lavori: 

€ 775.000,00 - LAVORI COLLAUDATI; 

 

 

• Date (da – a)   MARZO 2003  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SERRAMANNA 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale    

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico dall'Amministrazione comunale di Serramanna per la caratterizzazione dell'ex discarica 

di Rifiuti Solidi Urbani comunale 

 

 

• Date (da – a)   APRILE  2003 - APRILE 2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MUSEI 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale    

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al Responsabile del Procedimento del Comune di Musei per i seguenti lavori 

pubblici: 

1) lavori di urbanizzazione primaria del primo lotto p.i.p.   

2) restauro e restituzione alla fruibilita' della chiesa di sant'ignazio da loyola 

3) lavori di restauro del primo lotto di casa asquer 

4) lavori di adeguamento ed ampliamento del cimitero; 

5) lavori di urbanizzazione primaria piano di zona p.e.e.p. 

 6) lavori di recupero del piano interrato del centro di agregazione sociale 

7) urbanizzazione e adeguamento dell'illuminazione pubblica 

8) lavori di recupero del centro direzionale ex etfas 

9) lavori di manutenzione della viabilita' urbana 

10) lavori di completamento dell'incubatore d'impresa 

11) cantiere di lavoro annualita' 2003 

 

 

• Date (da – a)  LUGLIO 2003  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 
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• Tipo di impiego  Incarico Professionale    

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per pratiche espropriative  delle aree occorrenti per l’attuazione dell’intervento 

“Programma integrato d’area 3b Sud Ovest. Sistema Turistico Culturale. Lavori di Scavo e 

valorizzazione aree archelogiche in località Is Loccis Santus “ 

 

 

 

• Date (da – a)   LUGLIO 2003  - LUGLIO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI IGLESIAS 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale    

• Principali mansioni e responsabilità  consulente per manifestazioni culturali e pubblici spettacoli quale collaudatore di palchi,  tribune 

e sicurezza nei luoghi adibiti agli spettacoli  per conto del Comune  di Iglesias 

 

 

 

• Date (da – a)   APRILE 2004  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MUSEI 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale    

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico progettazione, direzione lavori e responsabile sicurezza "interventi di manutenzione 

della viabilita’ rurale di collegamento, limitrofa al centro abitato" Comune di Musei, Importo: € 

44.000,00 - LAVORI COLLAUDATI 

 

 

• Date (da – a)   MAGGIO 2004  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MUSEI 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale    

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico progettazione, direzione lavori e responsabile sicurezza "lavori di ristrutturazione e 

adeguamento scuole elementari" Comune di Musei, Importo: € 44.000,00 - LAVORI 

COLLAUDATI 

 

 

• Date (da – a)   DICEMBRE 2004   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI IGLESIAS 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale    

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al responsabile del procedimento Ing. Lamberto Tommasi del Comune di 

Iglesias relativamente ai lavori di restauro del Cinema Elettra: Importo € 3.000.000,00 

 

 

• Date (da – a)  MARZO 2005  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI NARCAO 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  Incarico Professionale    

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per la progettazione e D.L. “Acquisto attrezzature varie evento Narcao Blues”(POR 

misura 4.5): Importo FINANZIAMENTO: € 211.680,00 

 

 

• Date (da – a)  APRILE 2005 - MARZO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MUSEI 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 
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• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 RESPONSABILE UFFICIO TECNICO  

Ingegnere con contratto ex art. 110 D.Lgs. 267/2000 - cat. D3 (ex VIII^ q.f.) 

 

 

 

• Date (da – a)  APRILE  2006  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI  CARBONIA 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  CONSULENZA     

• Principali mansioni e responsabilità  consulenza società texnh Interventi di recupero dei castelletti del pozzo sud e del pozzo nord 

(Centro italiano della cultura del carbone - Miniera di Serbariu) presso la Miniera di Serbariu  

 

   

• Date (da – a)  GENNAIO 2007  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI  PABILLONIS 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  INCARICO PROFESSIONALE    

• Principali mansioni e responsabilità  collaudatore amministrativo in corso d’opera dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

SISTEMAZIONE DELLA STRADA RURALE SANTU SCIORI” Comune di Pabillonis 

 

 

• Date (da – a)  LUGLIO 2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione Didattica I° e III° Circolo scuole elementari di Iglesias 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  INCARICO PROFESSIONALE    

• Principali mansioni e responsabilità  aggiornamento documento di valutazione del rischio 

 

 

• Date (da – a)  GENNAIO 2008 - GENNAIO 2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AMI AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO (Associazione dei Comuni di Siliqua, Musei e Villamassargia) 

• Tipo di impiego  DIRETTORE GENERALE    

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Generale - avvio servizi associati di  raccolta differenziata e sociali  

 

 

• Date (da – a)  APRILE 2008 - LUGLIO 2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI SAMASSI 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  RESPONSABILE UFFICIO TECNICO  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

 Ingegnere dipendente tempo determinato  - cat. D3 (ex VIII^ q.f.) 

 

 

LUGLIO  2008 AD OGGI (APRILE 2017)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MUSEI 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DI RUOLO    

• Principali mansioni e responsabilità  Ingegnere dipendente di ruolo - cat. D3 (ex VIII^ q.f.) 

 

   

• Date (da – a)  GENNAIO 2009 - GIUGNO 2011  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIONE DI COMUNI "METALLA E IL MARE" 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO Unione dei Comuni di Buggerru, Villamassargia, Fluminimaggiore, 

Domusnovas, Musei, Gonnesa  e Narcao 
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• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 DIRETTORE GENERALE   

DIRETTORE GENERALE DELL'ENTE  

  

 

 

• Date (da – a)  DA APRILE 2010   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano. Milano 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO - PRIVATO 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 membro permanente conmponente valutazione rischio stabilita versanti  del parco di Villa 

Gregoriana a Tivoli 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2011  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ABBANOA 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO - PRIVATO 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 responsabile sicurezza in fase di esecuzione lavori:  "Schema N.P.R.G.A. n. 17 Ogliastra - 

Integrazione fabbisogno dei centri alimentati dalle sorgenti Ruina Pontis e Riu Proccus" – 

Importo € 1.669.265,12 + IVA - LAVORI COLLAUDATI 

 

 

• Date (da – a)  LUGLIO 2011 - GIUGNO 2013 (Collocato in aspettativa dal Comune di Musei) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIONE DI COMUNI "METALLA E IL MARE" 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO Unione dei Comuni di Buggerru, Villamassargia, Fluminimaggiore, 

Domusnovas, Musei, Gonnesa  e Narcao 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE SETTORE TECNICO    

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

DIRIGENTE SETTORE TECNICO Area LLPP - Urbanistica e Ambiente 

 

 

• Date (da – a)  LUGLIO  2012   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI TRATTALIAS 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Incarico Professionale 

Attività di supporto al RUP Comune di Trattalias per i seguenti lavori pubblici: 

1) Riqualificazione della zona antistante il Borgo Medioevale di Tratalias (CI); 

2) Completamento impiantistica sportiva nella Palestra Polivalente Comunale; 

3) Interventi urgenti completamento abitato Tratalias L.R. 40/82; 

 

 

• Date (da – a)  GIUGNO 2013 - LUGLIO 2013  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MUSEI 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DI RUOLO    

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Ingegnere dipendente di ruolo - cat. D3 (ex VIII^ q.f 

• Date (da – a)  AGOSTO 2013 - APRILE  2015 (Collocato in aspettativa dal Comune di Musei) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIONE DI COMUNI "METALLA E IL MARE" 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO Unione dei Comuni di Buggerru, Villamassargia, Fluminimaggiore, 

Domusnovas, Musei, Gonnesa  e Narcao 
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• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 DIRIGENTE UNIONE 

DIRIGENTE SETTORE TECNICO Area LLPP - Urbanistica e Ambiente 

 

 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2014  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI OZIERI 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 COMPONENTE COMMISISONE DI GARA PER “SERVIZIO - ENERGIA PLUS",  

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, EVENTUALE 

GENERAZIONE DA FONTI RINNOVABILI E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI 

NELL'AMBITO DEGLI EDIFICI E/O DEI PATRIMONI IMMOBILIARI PUBBLICI DEI COMUNI DI 

OZIERI, TULA ED ERULA  

 

 

• Date (da – a) 

  

MAGGIO 2015 - MARZO 2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI MUSEI 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO 

• Tipo di impiego  RESPONSABILE UFFICIO TECNICO DI RUOLO    

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Ingegnere dipendente di ruolo - cat. D3 (ex VIII^ q.f.) 

 

 

• Date (da – a)  APRILE 2016 ad oggi Gennaio 2022  (In commando) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNIONE DI COMUNI "METALLA E IL MARE" 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO Unione dei Comuni di Buggerru, Villamassargia, Fluminimaggiore, 

Domusnovas, Musei, Gonnesa  e Narcao 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE UNIONE    

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 DIRIGENTE UNIONE e contestuale assegnazione del  SETTORE TECNICO Area LLPP - 

Urbanistica - responsabile del servizio Centrale Unica di Committenza (CUC) 

 

APRILE 2017 

COMUNE DI GIBA 

ENTE PUBBLICO 

COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA 

COMPONENTE COMMISISONE DI GARA per servizio tecnico relativo all' incarico professionale 

di urbanistica ed architettura paesaggistica per la redazione del Piano Urbanistico Comunale di 

Giba in adeguamento al PPR e PAI, del Piano Particolareggiato del Centro Matrice e del Piano 

di Utilizzo dei Litorali" 

 

 

APRILE 2021 a Luglio 2021  (18 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI GONNESA 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO  

• Tipo di impiego  PART TIME    

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

 RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI  

 

 

Gennaio 2022  ad oggi  (18 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  COMUNE DI BUGGERRU 

• Tipo di azienda o settore  ENTE PUBBLICO  

• Tipo di impiego  PART TIME    

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 RESPONSABILE LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a) 

  

 

 

LUGLIO 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 INDIRIZZO DI LAUREA AMBIENTALE 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN INGEGNERIA AMBIENTALE E DEL TERRITORIO 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 LAUREA QUINQUENNALE 

 

  

Date (da – a) 

  

 

SETTEMBRE  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE 

 

 

 Date (da – a) 

  

 

DAL 12/05/1999 AD OGGI  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI 

• Qualifica conseguita  ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE ( N. 4027 ) 

 

 

 Date (da – a) 

  

 

GENNAIO - MARZO 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI 

• Qualifica conseguita  Abilitazione ai sensi del Decreto Legislativo 494 del 14/08/1996 

 

 

 Date (da – a) 

  

 

GENNAIO 1997 - LUGLIO 1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Studio dell’area mineraria del Sulcis-Iglesiente-Guspinese, effettuato nell’ambito del lavoro di 

tesi dal titolo “Lo scavo di Cungiaus nel Parco Geominerario: problemi tecnici e di fruizione”. 

Tale studio ha preso le mosse da un analisi complessiva dei siti minerari più significativi ed ha 

condotto alla definizione di un ipotesi di recupero per la miniera di Monteponi e per lo scavo a 

cielo aperto più importante della Sardegna. 

 

 

 Date (da – a) 

  

 

GENNAIO 1995 - LUGLIO 1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 BARIOSARDA ( EMSA) 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Tirocinio pratico presso le miniere di Barega e Montega (CA) effettuato sia in fase produttiva sia, 

in seguito alla chiusura, in fase di messa in sicurezza e ripristino ambientale, svolto 

contemporaneamente agli studi universitari. 

 

 

 Date (da – a) 

  

 

OTTOBRE 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI - ASSOCIAZIONE MINERARIA SARDA 



 

Pagina 10 - Curriculum vitae di 

[ GIREI Alessandro ] 

 Settembre 2019 

  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornate di studio sull’inquinamento da metalli e possibilità di risanamento 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione - Attestato frequenza 

   

 

 

 Date (da – a) 

  

 

OTTOBRE 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI - ASSOCIAZIONE MINERARIA SARDA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornate di studio sull’inquinamento da metalli e possibilità di risanamento 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione - Attestato frequenza 

 

 

 Date (da – a) 

  

 

OTTOBRE 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 SARDINIA 97”, sesto simposio internazionale sullo scarico controllato, 

 

 

 Date (da – a) 

  

 

MAGGIO 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DIPADOVA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Secondo Convegno Nazionale  “UTILIZZAZIONE TERMICA DEI RIFIUTI 

 

 

 Date (da – a) 

  

 

GENNAIO 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 IFOA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di 120 organizzato dall’IFOA sul software Si.Ca.P.S.TRT (Disegni informatizzati del 

territorio) il quale permette di informatizzare i dati ricevuti dal topografo per la produzione di 

planimetrie 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE 

 

 

 Date (da – a) 

  

 

SETTEMBRE 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 ASEL Associazione sarda Enti Locali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Aggiornamento Il Decreto Legge 112/2008 e la manovra del Governo "le Norma sul 

personale" 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO PARTECIPAZIONE 

 

 

 Date (da – a) 

  

 

APRILE 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 E.F.E.I. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 AGGIORNAMENTO AL RUOLO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

(Ai sensi dell'art. 98 comma 2 e Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e correttivo D.Lgs. 106/09) 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE 

 

 

 Date (da – a) 

  

 

LUGLIO 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 MEDIA CONSULT 



 

Pagina 11 - Curriculum vitae di 

[ GIREI Alessandro ] 

 Settembre 2019 

  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 I contratti sottosoglia tra affidamenti diretti, procedure negoziate senza bando e ricorso alle 

centrali di Committenza 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO PARTECIPAZIONE 

 

 

 Date (da – a) 

  

 

LUGLIO 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 BETA FORMAZIONE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “LE GARE D'APPALTO” 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO PARTECIPAZIONE 

 

 

 

 Date (da – a) 

  

 

 

AGOSTO 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 BETA FORMAZIONE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “CONTABILITA' DEI LAVORI PUBBLICI” 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO PARTECIPAZIONE 

 

 

Date (da – a) 

  

 

OTTOBRE 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 MEDIA CONSULT 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 I PUNTI FOCALI DEL NUOVO CODICE 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO PARTECIPAZIONE 

 

 

 Date (da – a) 

  

 

SETTEMBRE 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 BETA FORMAZIONE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “CERTIFICAZIONE ACUSTICA” 

• Qualifica conseguita  ATTESTATO PARTECIPAZIONE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  [ ITALIANO ] 

 

ALTRE LINGUA 
  [ INGLESE ] 

• Capacità di lettura  Livello: B1 

Posso capire testi redatti essenzialmente in un linguaggio comune o relativo al mio lavoro. 

Capisco la descrizione di eventi, l'espressione di sentimenti e di auguri in lettere personali. 

 

• Capacità di scrittura  Livello: A2 
Posso scrivere note e messaggi semplici e brevi. Posso scrivere una lettera personale 
assai semplice, ad es. di ringraziamento. 

 

• Capacità di espressione orale  Livello: A2 
Posso comunicare in occasione di compiti semplici e abituali che richiedono solo uno 
scambio semplice e diretto d'informazioni su temi e attività familiari. Posso avere 
scambi molto brevi anche se, di norma, non capisco abbastanza da seguire una 
conversazione. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buona attitudine ai rapporti interpersonali. 
Sono in grado di relazionarmi correttamente e positivamente con le persone 
grazie all’esperienza maturata in diversi ruoli ed amministrazioni. 
Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo alle 
specifiche richieste dell’amministrazione e della dell’utenza di riferimento, 
grazie alle diverse esperienze professionali citate. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buona attitudine alla leadership nel lavoro di gruppo. 
Conosco i diversi aspetti della macchina amministrativa e delle procedure che 
si utilizzano, grazie alle esperienze professionali precedenti, svolte in ambiti e 
mansioni differenti, quali ad esempio il ruolo di Direttore generale dell'AMI e 
dell'unione di Comuni "Metalla e il Mare", ruolo nel quale ho dovuto avviare con 
la parte politica in un caso (Unione) l'intera  macchina amministrativa, mediante 
la stabilizzazione di 21 LSU  e l'avvio dei servizi di Raccolta differenziata e 
manutenzione immobili; nell''esperienza  con l'AMI invece ho provveduto alla 
messa in liqiodazione dell'Ente, data l'incompatibilità con la nascente Unione 
"metalla e il mare", preoccupandomi di risanare i conti e chiudendo i servizi e 
finanziamenti in corso. 
Come Dirigente dell'Unione inoltre  mi sono occupato di avviare e organizzare i 
vari settori dell'Ufficio tecnico, il servizio LLPP, quello manutentivo, il settore 
Ambiente, l'Edilizia privata e le Autorizzazioni Paesaggistiche, oltre che la 
gestione del canile sanitario sovracomunale; fra le ultime incombenze portate a 
termine è utile ricordare l'istituzione presso l'Unione della CUC ( Centrale Unica 
di Committenza)  
Sono in grado di organizzare il mio lavoro e quello dei collaboratori, definendo 
le priorità insieme agli organi politici ed assumendomi le responsabilità del 
ruolo ricoperto, grazie all’esperienza maturata nelle diverse esperienze 
professionali pregresse, nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire le 
diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Con l’esperienza acquisita sono ormai in grado di lavorare in situazioni di 
stress, e di gestire in tali condizioni le relazioni con il pubblico/collaboratori. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Nel campo dell’Edilizia, dell’Urbanistica, dell'Ambiente, della Pianificazione, 
dell'Edilizia privata   degli Appalti Pubblici e della Gestione delle strutture 
sanitarie per cani e gatti 
Sono in grado di operare autonomamente ed in collaborazione con i dipendenti 
attraverso l’utilizzo: 
- degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, 
Excel e Access. 
- degli applicativi tecnici più comuni (cad, computo, etc.). 

- degli applicativi più comuni per il Protocollo, il Bilancio e la Segreteria. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Nessuna in particolare 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 SPORT 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Membro dell’ASIAT, associazione degli studenti di ingegneria per l’ambiente e territorio; 

Membro dell’Associazione Mineraria Sarda; 

PATENTE B 

 

 

   

 

Il sottoscritto Alessandro Girei autorizza  al trattamento dei dati personali ai fini della presente procedura 

selettiva,  indetta dalla Provincia del Sud Sardegna  per la copertura della seguente posizione:  DIRIGENTE  
 

Iglesias li 14.01.2022     In Fede 

          Alessandro Girei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


