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Name 
Nome 

Stefano Tunis 

 

Address 
 Indirizzo 

 
 

Telephone 
 Numero telefonico 

 

 

Fax 

 
 
 

E-mail 

 
 

stunis@regione.sardegna.it 
 
 

Nationality 

Cittadinanza 

 
Italiana 

Date of birth 
Data di nascita 

 
28/07/1972 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
-tipo di azienda o settore 

Dal 17.02.2010 – REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO 
Direttore Generale 

 
Dal 2003 al 16.02.2010 – SRC group – settore delle manutenzioni industriali. 
 
Dal 1999 al 2002  - ALI spa  - Società di fornitura di lavoro temporaneo. 

Ambito Lavorativo Dal 2003 si occupa della Direzione delle Risorse Umane di un Azienda che con oltre 

300 dipendenti opera su tutto il territorio Comunitario e in Medioriente nel settore 
della movimentazione delle cariche catalitiche in atmosfera inerte; nella 
progettazione ed esecuzione di bonifiche ambientalie e sistemi di monitoraggio 
ambientale (oil spill); nei risanamenti No-Dig; nella logistica conto terzi; nella 
gestione dei  rifiuti industriali. 
SRC rappresenta il principale operatore regionale nel settore degli interventi in 
campo ambientale. 
Progetta, realizza e brevetta sistemi di respirazione per operazioni in ambienti 
estremi (oltre 50° e ossigeno sotto il 5%) 

Rappresenta il vertice di una struttura complessa organizzata in: SRVIZIO 
RISORSE UMANE; SERV. FINANZIARIO; DIREZIONE TECNICA; 
CONTROLLO DI GESTIONE; SICUREZZA E AMBIENTE; LOGISTICA E 
ACQUISTI; DIREZIONI OPERATIVE:  

Principali mansioni e responsabilità Organizzazione, selezione, formazione, relazioni industriali, 

relazioni istituzionali, K-client; sistema qualità, 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
 

Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Sassari. 
. 

Formazione Superiore Master di II Livello in “Relazioni Industriali”, presso l’Università 

degli studi di Cagliari 

 

mailto:stunis@regione.sardegna.it


CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  
Grado di interazione con altre persone in 

ambienti multiculturali, assumendo ruoli in 
cui la comunicazione è importante ed in 

situazioni in cui il lavoro di gruppo risulta 
essenziale.( per esempio cultura e sport ) 

 

Firmatario di diversi accordi in contrattazione di II Livello 

Consigliere Comunale dal 2001 

Assessore Comunale alle politiche del lavoro, sport, personale. 
Vice Presidente Comunità Montana dal 2005 

Dirigente Regionale della associazione della Piccola e Media Industria  

API Sarda 

Parla e Scrive nella lingua Inglese 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

Quali coordinamento ed amministrazione di 
personale, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato ( ad es 

cultura e sport), a casa, ecc. 

Consulente Aziendale. Ha progettato la riorganizzazione di due Aziende 

sotto i 100 dipendenti nel settore della grande  distribuzione organizzata 

(gruppo SISA) e nel settore del Trasporto privato (Royal Tour) e Teikos 

srl nel settore Piccola Industria. 
 

 

Allegati 
 
 
 

 

 

 

 

Le dichiarazioni che precedono sono rese ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 75 del DPR 

445/2000. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

 

 

 Stefano Tunis 

Cagliari, 17 aprile 2013 


