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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  SANNA GIORGIO  
Indirizzo  VIALE TRENTO N. 94 - 09123 CAGLIARI 
Telefono  +39 3401983453 

Fax   
E-mail  g.sanna@live.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  17 AGOSTO 1948 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   GENNAIO 2017 – OGGI  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia del Sud Sardegna 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione – Ente locale 
• Tipo di impiego  Amministratore Straordinario. 

• Principali mansioni e responsabilità  Assume le funzioni del Presidente, della Giunta e del Consiglio della Provincia assicurando 
l’amministrazione dell’Ente e attivando i procedimenti conseguenti all’applicazione della legge 
regionale n. 2/2016.  

 
• Date   MARZO – DICEMBRE 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia del Sud Sardegna – Provincia di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione – Ente locale 
• Tipo di impiego  Amministratore Straordinario. 

• Principali mansioni e responsabilità  Assume le funzioni del Presidente, della Giunta e del Consiglio della Provincia assicurando 
l’amministrazione dell’Ente e attivando i procedimenti conseguenti all’applicazione della legge 
regionale n. 2/2016.  

 
• Date   GENNAIO – APRILE 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ex Provincia di Carbonia Iglesias 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione – Ente locale 
• Tipo di impiego  Commissario Straordinario / Amministratore Straordinario. 

• Principali mansioni e responsabilità  Assume le funzioni del Presidente, della Giunta e del Consiglio della Provincia assicurando 
l’amministrazione dell’Ente e attivando i procedimenti propedeutici all’applicazione 
dell’imminente legge di riforma delle province soppresse.  

 
• Date   AGOSTO 2011 - OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Libero professionista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge l’attività di libero professionista nel settore della progettazione idraulica e idroelettrica. 
Fornisce consulenza nel settore delle costruzioni e del contenzioso. 
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• Date   AGOSTO 2006 – AGOSTO 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EAF - Ente Autonomo del Flumendosa – Cagliari 
ENAS - Ente Acque della Sardegna - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  L’ENAS, ente strumentale della Regione Sardegna, gestisce il sistema di infrastrutture idrauliche 
regionali (dighe, traverse, opere di collegamento, impianti di pompaggio, centrali idroelettriche) 
che produce e vende energia e fornisce l’acqua grezza alla totalità dei gestori di settore: 
Abbanoa Spa, nove Consorzi di Bonifica, quattro Consorzi industriali. 

• Tipo di impiego  Direttore Generale 
• Principali mansioni e responsabilità  Ha attuato la trasformazione dell’EAF in ENAS,  curando la formazione della nuova 

organizzazione che doveva assumere la responsabilità della gestione dell’intero sistema idrico 
regionale. 
 
La creazione della nuova Organizzazione pubblica (ENAS) è stata avviata e conclusa con 
successo. Il nuovo Ente ha assunto la responsabilità di un sistema infrastrutturale assai 
complesso (e del valore di alcuni miliardi di euro) che eroga mediamente 600 milioni di mc 
d’acqua per i diversi usi, senza alcun disservizio o caduta di efficienza rispetto alle esperienze 
degli anni precedenti. 
Anzi, si sono realizzate significative riduzioni nel costo di produzione del metro cubo d’acqua 
erogato.  
E’ stato avviato un significativo programma di efficientamento del sistema idrico direttamente 
gestito, potenziamento della produzione idroelettrica e ingresso nel settore delle fonti rinnovabili 
non idroelettriche. 
Dalla trasformazione è nato un Ente pubblico regionale che gestisce 31 dighe di regolazione, 
eroga mediamente 600 milioni di metri cubi d’acqua annui, ha un bilancio annuo dell’ordine di 50 
milioni di euro e 300 dipendenti, tra operatori tecnici, diplomati e laureati. 

 
• Date   NOVEMBRE 2001 – AGOSTO 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
EAF - Ente Autonomo del Flumendosa – Cagliari 
 

• Tipo di azienda o settore  L’EAF ha operato sino al 2007 nel territorio centro-meridionale della Sardegna nel settore della 
gestione delle risorse idriche. 
 
I compiti istituzionali dell’Ente erano la costruzione delle opere per l’utilizzazione delle acque del 
bacino idrografico del Medio e Basso Flumendosa per irrigazione, uso potabile e produzione di 
forza motrice”. 
 
L’Ente nel tempo si è specializzato nella progettazione, costruzione, esercizio delle grandi opere 
idrauliche: dighe e grandi infrastrutture di trasporto d’acqua. In questo campo è il più importante 
riferimento tecnico dell’Amministrazione Regionale.  
 
Considerato che l’alimentazione idrica della Sardegna dipende per circa l’80% dalle risorse 
accumulate e regolate nei serbatoi artificiali, cioè dalla tipologia di opere gestite dall’Ente, si può 
comprendere l’importanza che nell’ambito dell’EAF si sviluppino avanzate tecniche di gestione e 
ammodernamento del sistema idraulico per le positive ricadute sull’intero assetto 
dell’approvvigionamento idrico regionale.  
 
L’Ente tradizionalmente sviluppa l’intera progettazione ed esecuzione delle nuove opere facendo 
ricorso ai propri uffici tecnici dotati di elevata professionalità nel settore.  
 

• Tipo di impiego  Direttore del Servizio Gestione Opere e Sicurezza 
• Principali mansioni e responsabilità  E’ alla guida di una struttura di 45 unità, composta da ingegneri, tecnici diplomati e operatori, 

impegnati nella manutenzione di tutte le opere dell’EAF (valore stimato delle opere: 1 miliardo di 
€) costituito da dighe, opere di trasporto idrauliche (condotte e canali), impianti di sollevamento, 
impianti di potabilizzazione, centrali idroelettriche. 
 
Assolve alla funzione di Ingegnere Responsabile della diga (ai sensi della Legge 584/94) di sette 
dighe di regolazione.  
 
E’ responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.lgs n° 626/94) per le circa 200 unità 
operative di cui è composto l’EAF.  
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• Date   SETTEMBRE 1989 – NOVEMBRE 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

EAF - Ente Autonomo del Flumendosa - Cagliari 
• Tipo di azienda o settore  Vedi sopra. 

• Tipo di impiego  Coordinatore del Settore Progetti 
• Principali mansioni e responsabilità  Guida e coordina l’attività di studio, progettazione ed esecuzione delle opere dell’EAF, 

svolgendo anche in forma diretta l’attività di progettista e direttore dei lavori. 
 
A partire dal 1995 ha svolto l’incarico di coordinatore operativo del programma di emergenza 
idrica svolto su incarico del Commissario Straordinario per l’E.I. in Sardegna. L’attività ha 
comportato la progettazione e l’esecuzione di un complesso di opere del valore di circa 350 
miliardi di lire. Il programma, interamente realizzato, si è concluso  nell’anno 2001.    
 
Per un decennio ha svolto inoltre un’analoga attività in qualità di libero professionista, di volta in 
volta autorizzato espressamente dall’Amministrazione dell’Ente. 
 
 

 
 

• Date   GENNAIO 1977  - SETTEMBRE 1989 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 EAF - Ente Autonomo del Flumendosa - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Vedi sopra. 
• Tipo di impiego  Funzionario con ruolo professionale di progettista e direttore dei lavori. 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge attività di studio, progettazione ed esecuzione delle opere dell’EAF. 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1975 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in ingegneria civile idraulica. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  elementare.  

• Capacità di scrittura  elementare.  
• Capacità di espressione orale  elementare.  

 
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 

 Nel corso dell’attività lavorativa ha svolto incarichi di coordinamento e guida di gruppi 
multidisciplinari, anche numerosi, nel campo della progettazione di grandi opere infrastrutturali, 
della redazione di studi di pianificazione territoriale e nella gestione di infrastrutture complesse. 
In qualità di dirigente responsabile dell’Enas/Eaf ha svolto delicati incarichi di protezione civile 
connessi alla gestione dei fenomeni di piena nei territori situati a valle dei principali sbarramenti 
artificiali regionali, attraverso il coordinamento di strutture operanti sul territorio in condizioni di 
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squadra (ad es. cultura e sport), ecc. emergenza. Ha maturato competenze in ambito internazionale quale responsabile di numerose 
attività di cooperazione in ambito mediterraneo nel campo dello sviluppo e salvaguardia delle 
risorse idriche. 

 
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. 

 Durante l’incarico di responsabile della progettazione ha sviluppato competenze nel 
coordinamento di strutture multidisciplinari, anche caratterizzate da elevate competenze 
scientifiche, finalizzate alla redazione di progetti di grandi interventi infrastrutturali e pianificazioni 
territoriali. 
Durante l’incarico di responsabile dell’esercizio e manutenzione delle opere dell’Ente Autonomo 
del Flumendosa ha sviluppato capacità di coordinamento di strutture operative sul territorio, 
curando in particolar modo l’economicità e l’efficienza operativa. 
Durante l’incarico di direzione generale dell’ENAS ha sviluppato competenze nel settore 
dell’organizzazione del personale, nella gestione del bilancio finanziari e di allocazione delle 
risorse finanziarie fra i diversi servizi dell’ente (amministrativo, produzione, esercizio, studi e 
progetti).  
Nell’ambito di tale ruolo, ha svolto la propria collaborazione a favore degli Organismi Regionali 
nella pianificazione di settore, nella definizione dei programmi di finanziamento di opere 
pubbliche, nella determinazione dei criteri di ripartizione dei costi di esercizio tra le diverse  
tipologie di utenze idriche. 
Durante l’attuale fase di attività di libera professione si sta confrontando con le problematiche 
tipiche organizzative e di coordinamento di strutture professionali private. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
 

 
 


