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Informazioni personali 

 

Nome  Alessandro De Martini 

Data di nascita  07/03/1958 

Qualifica  Dirigente 

Amministrazione  Regione Autonoma della Sardegna – Sistema regione 

Incarico attuale  Direttore Generale della Presidenza 

Numero telefonico dell'ufficio  070/6062200 

   

E-mail istituzionale  ademartini@regione.sardegna.it 

   

ESPERIENZE LAVORATIVE, 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI   

   

Esperienze professionali 
 
 

Incarichi ricoperti 

(alla data presente) 

 

Regione Autonoma della Sardegna - Sistema regione 

Dirigente di ruolo del Sistema regione (vincitore di pubblico 

concorso nel 2003) 

  

Direttore generale della Presidenza della Regione 

Autonoma della Sardegna (Deliberazione della Giunta 

Regionale n.17/21 del 13 maggio 2014) 

Autorità di gestione del Fondo di Sviluppo e Coesione 

(individuato, sulla base della Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 19/22 del 14.5.2013, in data 16 maggio 2014) 

Responsabile dell’attuazione del Patto per lo sviluppo 

della Sardegna (individuato con Deliberazione n. 46/5 del 

10.8.2016)  

Responsabile dell’Unità di Progetto  per l’eradicazione 

della peste suina africana in Sardegna (Legge regionale 

n.34/2014) (individuato con Deliberazione n. 47/3 del 

25.11.2014) 

Componente della Commissione Paritetica Stato – 

Regione  per l’attuazione dello Statuto speciale della 

Sardegna (Legge costituzionale 26 febbraio 1948 n.3) 

(nominato con D.M. del 7.10.2014 e con D.M. del 8.11.2018) 

Coordinatore dell’Ufficio del Commissario straordinario 

di Governo per la bonifica e la rigenerazione urbana 

dell’area di rilevante interesse nazionale “Arsenale  



militare e area militare contigua molo carbone”  nell’isola 

de La Maddalena. (Ordinanza del Commissario n.1 del 

6.12.2018) 

Commissario straordinario dell’Ente Acque della Sardegna 

(nominato con Deliberazione n. 34/27 del 7 luglio 2015 sino al 

26 ottobre 2015) 

Componente dell’Ufficio Regionale per i Referendum (dal 16 

maggio 2014) 

Presidente del Comitato di coordinamento delle direzioni 

generali del Sistema Regione (art.13 bis della L.R.31/1998 su 

delega del Presidente della Regione del 6 ottobre 2015) 

Direttore del Servizio Coltivazioni arboree e ortofrutticole 

dell’Agenzia  LAORE Sardegna (dal 5 maggio 2009 al 5 

maggio 2014) 

Componente del Comitato tecnico scientifico di indirizzo 

dell’Agenzia LAORE Sardegna (Deliberazione della Giunta 

Regionale del 22 febbraio 2011 n.9/24)    

Direttore generale dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente (nominato con Deliberazione della Giunta 

Regionale n.35/3 del 31 agosto 2004; cessato dall’incarico in 

data 28 aprile 2009) 

Direttore dell’Ufficio del Commissario straordinario di 

Governo per la bonifica dei siti minerari dismessi 

(Ordinanza del Commissario n. del ) 

Autorità Ambientale Regione Sardegna, per la 

programmazione del POR 2000/2006 e POR 2007/2013  

Componente della Commissione Urbanistica regionale 

(dal settembre del 2004 al 28 aprile 2009) 

Componente del Comitato tecnico regionale (dal 

settembre del 2004 al 28 aprile 2009) 

Componente del Comitato faunistico regionale, con 

delega dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente a 

presiederlo  (dal settembre del 2004 al 28 aprile 2009) 

Componente della Consulta nazionale per la Pesca (dal 

settembre del 2004 al 28 aprile 2009) 

Direttore del Servizio Affari generali e Personale dell’Ente 

ERSAT Sardegna (dal novembre 2003 al 31 agosto 2004) 

Capo di gabinetto dell’Assessorato dei Lavori Pubblici 

(dal novembre 2001 al novembre 2003) 

Capo di gabinetto dell’Assessorato della P.I. e Beni 

culturali (dal settembre 2001 al novembre 2001) 

Capo di gabinetto dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente (dall’ottobre 1996 al novembre 1999) 



 

Funzionario di ruolo (VII qualifica funzionale)  

(vincitore di pubblico concorso nel 1990) 

 

Assessorato dell’Agricoltura (dal 1992 al 1996) 

 

ERSAT (dal 1990 al 1992) 

  

Parco Nazionale dell’Asinara 

Direttore del Parco nazionale (dall’agosto 2000 al settembre 

2001) 

Amministrazione Provinciale di Sassari 

Direttore della Società in house  DEMOS S.C.p.A. Centro 

Servizi per la programmazione e lo sviluppo sostenibile 

(dall’agosto 1999 all’agosto 2000) 

 

Soc. MARSILVA S.p.A. 

Assunto a tempo indeterminato in qualità di laureato 

tecnico abilitato, con compiti di progettazione, direzione 

lavori, rendicontazione e logistica (dal settembre 1986 

all’ottobre 1990) 

 

Ministero delle Risorse Agricole e Forestali  Agenzia di 

controllo per gli Aiuti comunitari (AGECONTROL) 

Assunto, a seguito di selezione nazionale e corso di 

formazione, in qualità di Ispettore per gli aiuti comunitari 

(dal giugno 1986 al settembre 1986) 

 

 

 

 

  

  

 

 

Titoli di studio e professionali 

 

 

 

 

Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio, delle 

Acque e del Mare - FORMEZ 

1° Corso per Direttori di Aree Protette Nazionali (con 

superamento prova finale) anno 2000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacità e competenze 

personali 

 

Università degli Studi di Bologna Facoltà di Agraria e 

Facoltà di Ingegneria 

“Corso in management, tecnologia e industria del legno” 

Specializzazione post Laurea  

 

FORMEZ 

Corso di formazione, con valutazione finale, per 

funzionari pubblici (dal novembre 1990 al giugno 1992) 

 

Ministero delle Risorse Agricole e Forestali 

Corso di formazione per Ispettori dei controlli comunitari  

 

Università degli Studi di Sassari e Ordine nazionale dei 

Dottori Agronomi e Forestali 

Esame di stato per l’abilitazione alla professione di 

Agronomo 

 

Università degli Studi di Sassari Facoltà di Agraria 

Diploma di Laurea (DL- vecchio ordinamento) 106/110 

 

Liceo Scientifico di Stato “L.B. Alberti” di Cagliari 

Licenza liceale 60/sessantesimi 

 

 

Nel corso della propria attività lavorativa (dal 1986 

all’attualità) ho partecipato a molteplici corsi di 

formazione  e attività di aggiornamento, sia in veste di 

discente che in veste di docente, organizzate dalla P.A 

regionale e nazionale, dall’Università e da altre istituzioni 

pubbliche e private.  

 

 

 

 

 

Prima lingua   ITALIANO 

 

Altre lingue 



 

 

 

 

 

Capacità e competenze 

relazionali 

  

 

 

 

 

 

 

 

Capacità e competenze 

organizzative 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SARDO LOGUDORESE - FRANCESE e  INGLESE 

Capacità di lettura: buona – buona - elementare 

Capacità di scrittura:  buona – elementare - elementare 

Capacità di espressione orale:  eccellente – buona – 

elementare 
  
 
 
 

Nel corso di tutta la carriera lavorativa ho avuto modo di 

collaborare con persone provenienti da ambienti culturali e 

di lavoro differenti (privato/pubblico; amministrazione 

regionale/enti locali/stato), maturando una esperienza 

molto articolata e diversificata. A partire dal 1996, svolgendo 

il ruolo di Capo di Gabinetto di tre diversi  Assessorati 

regionali (Ambiente, Pubblica Istruzione e Lavori Pubblici) 

per oltre cinque anni complessivi, e poi nel ruolo di 

Direttore generale della Presidenza della RAS, 

dell’Assessorato Ambiente, del Parco nazionale dell’Asinara 

e della Soc. Demos, per oltre 22 anni complessivi,   ho 

svolto compiti di raccordo con la struttura amministrativa, di 

mediazione con parti sociali e cittadini, nonché di 

comunicazione con i media.    

 
 
 
 
 

La propria capacità e competenza in termini di 

coordinamento, amministrazione e organizzazione di 

strutture complesse è testimoniata dalla lunga esperienza 

(oltre ventidue anni) maturata in ruoli di vertice di diverse 

Amministrazioni pubbliche e Aziende private, con 

l’affidamento e la realizzazione di specifici incarichi o 

progetti portati a compimento con successo. Le valutazioni 

espresse dai propri datori di lavoro hanno sempre raggiunto 

i valori più alti.   
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