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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  CARBONI GIOVANNI MARIA C.Fisc. CRBGNN59S20G924G 
 

Indirizzo  residente a Porto Torres in via Matteotti N° 4 CAP 07046,  

Telefono   cellulare 337819949 

Fax    

E-mail   carbgio@tiscali.it 

   Pec.             g.carboni@conafpec.it 
 

Nazionalità 
           

Italiana 
 

Data di nascita 
                                     
                                     Sesso 
 

 
    

20/11/1959 a Porto Torres 
 
Maschile 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

   Dal 01/10/1985 al 28/02/1989  convenzione continuativa con l'appaltatore  
Associazione Italiana Allevatori  per il tramite del subappaltatore 
Associazione Regionale Allevatori della Sardegna per l'esecuzione delle attività 
intese al miglioramento della "Qualità del Latte" previste dal Regolamento CEE 
615/85   e DM 11/10/88 con incarico di seguire il  Settore Vacche da Latte   per 
la provincia di Sassari con particolare riferimento alle aziende associate alla   
Cooperativa Coapla  di Sassari. 

     
  
  

  
Dal 01/03/1989 alla data del 31/12/2020   dipendente  dell' Associazione 
Regionale Allevatori della Sardegna     con la qualifica di IMPIEGATO 
TECNICO , area 1 livello 4 settore zootecnico Bovino partecipando 
continuamente dal 2006 al 2020 a specifici programmi di assistenza tecnica per 
le aziende zootecniche finanziati dall'unione  
 
Dal 04/02/2021 alla data del 12/03/2021   dipendente  dell'Agenzia Regionale 
Laore     con la qualifica di FUNZIONARIO TECNICO AGRONOMO ,  con 
categoria D primo livello contributivo a tempo pieno determinato con 
inquadramento nella Cat D, primo livello retributivo, . 
 
Dal 01/01/2022 dipendente  dell'Agenzia Regionale Laore     con la qualifica di 
FUNZIONARIO TECNICO AGRONOMO ,  con categoria D primo livello 
contributivo a tempo pieno indeterminato con inquadramento nella Cat D, primo 
livello retributivo, . 
 
 
Esperienza di lavoro corrispondente al profilo prof essionale di 
Agronomo    derivante dall'esercizio della libera professione  esercita 
in maniera continuativa   dalla data del 20/03/1987 alla data odierna 
con PIVA01315610905 con perfetta  conoscenza degli Iter Procedurali, 
Tecnici  ed Amministrativi,  di  progettazione e consulenza di interventi 
di miglioramento fondiario e di finanziamenti pubblici in genere, di 
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recupero ambientale e di pianificazione territoriale, arredo e verde 
urbano presso amministrazioni pubbliche,  diritto espropriativo; 

 
 

 

 

ISTRUZIONE  
 

  • Diplomato all’ Istituto Tecnico Nautico di Porto Torres nell’anno 1978 con la 
qualifica di Macchinista Navale con la votazione di 48/60; 
 

• Iscritto  alla Facoltà di Scienze Agrarie dell’ Università di Sassari nell’ anno 
accademico 1978-1979 presso cui  ha conseguito la Laurea in Scienze 
Agrarie  nel 30 Giugno del 1984 riportando la votazione di 108/110; 
 

•  Sostenuto l' Esame di Stato nel marzo del 1985 ottenendo la abilitazione 
all’esercizio della Professione di Dottore Agronomo , risulta regolarmente 
iscritto all’albo professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della 
provincia di Sassari al n° 237 dal 15 Aprile 1985. 

  
  

  

  

  

FORMAZIONE   

 

• Nel periodo post-laurea ha frequentato vari corsi di              
aggiornamento, seminari e convegni certificati da relativi 
ATTESTATI; verranno di seguito riportati i più significativi: 
 

• Dicembre 1983-Gennaio 1984 Corso di Apicoltura tenutosi a 
Sassari  dal Prof. Romolo Prota docente dell'Istituto di 
Entomologia   della Facoltà di Scienze Agrarie ed organizzato 
dalla Camera di Commercio di Sassari.      
 

•  (Ottobre 91). Sassari Facoltà di Agraria. “Il verde pubblico, 
seminario-convegno sulla progettazione e sulla gestione del verde 
pubblico”. 
 

• (Novembre 1994).Sassari Facoltà di Agraria. “Seminario di 
Progettazione Forestale”.  
 

• (Maggio-Giugno 1995). Sassari Facoltà di Agraria. “Pianificazione 
Territoriale per la redazione dei Piani Urbanistici Comunali.  
  

• (12 Aprile-11 Maggio 1996). Sassari Facoltà di Agraria “Seminario 
di Perfezionamento sul Verde Urbano”. 
 

• (8-10 Giugno 1998). Alghero-Porto Conte Ricerche “Prevenzione 
dei rischi igienico-sanitari nelle Industrie di Trasformazione 
Casearie mediante il metodo HACCP”. 
 

• (28-31 Luglio 1998). Istituto Tecnico Industriale “Corso per 
Calcolo Strutturale  in c.a.”. 
 

• (26 Giugno- 13 Dicembre 2000). Corso 120 ore (corsi serali) per 
“Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei Lavori”, 
D.lgs 494/96, conseguimento abilitazione. 
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• (24/10/01). C.I.F.D.A SARDEGNA “Certificazione Servizi 

Assistenza Tecnica” della durata di giorni 6 per complessive 42 
ore. 
 

• ( 26-30 Giugno 03) Piacenza   Corso di 40 ore “Gestione 
dell’allevamento del Bovino da Carne”. 
 

• Maggio 2005 Sassari   Partecipazione Seminario “Restauro 
Ambientale sulle tecniche e sui materiali utilizzati nell’ingegneria 
naturalistica”. 
 

• Aprile 2006 Sassari   Partecipazione Seminario “Interventi di 
/Recupero Ambientale: tecniche di Ingegneria Naturalistica e 
/Criteri per la Scelta delle specie vegetali in ambiente 
mediterraneo”. 
 

• Aprile 2007 Sassari Partecipazione Seminario “La Certificazione 
Energetica degli Edifici”. 
 

• Giugno-Luglio 2007 Sassari Partecipazione al Corso di 
Formazione  “Implementazione dell’identificazione elettronica negli 
animali da reddito”. 
 

• Febbraio 2008 Sassari Partecipazione al seminario “I regolamenti 
Comunitari e la Filiera del Latte, ruolo dell’Assistenza Tecnica”; 

 

• Aprile 2010 Sassari Partecipazione al Corso  di 30 ore sulla 
“Direzione Lavori”. 
 

• Maggio 2011 Sassari Partecipazione al seminario “The Mammary 
Gland”. 
 

• Ottobre 2011 Perugia Partecipazione al Corso di Formazione  
“Espropriazione per cause di Pubblica Utilità”. 
 

• Luglio 2013   Sassari  Corso di Aggiornamento “Piani di sicurezza 
e coordinamento” (40 ore). 
 

• Marzo 2014 Sassari partecipazione al Corso di Formazione ed 
Aggiornamento relativo alla "Nuova Disciplina in materia di Terre e 
Roccie da Scavo". 
 

• Ottobre 2015 Sassari  partecipazione con profitto al corso di 
"Gestione della Sicurezza nella consulenza alle aziende agricole" 
art 37 del D.Lgs 81/2008 per complessive 20 ore. 
  

• Giugno -Luglio 2019   Sassari  Corso di Aggiornamento “Piani di 
sicurezza e coordinamento” (40 ore). 

  

TITOLI VARI    

 

• Attestato per "Coordinatore per la progettazione e l'esecuzione del 
lavori D.Lgs. 494/96" ottenuto con corso di formazione e 
perfezionamento professionale per complessive 120 ore di durata 
continuativa con frequenza serale dal 26/06/2000 al 13/12/2000 
tenuto dalla ISFOR-API; 
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• Attestato di partecipazione al corso tenuto dalla CIFDA  sulla 
"Certificazione dei servizi di assistenza tecnica dell'ARA e delle 
APA tenutosi a Cagliari nell'ottobre 2001 in  6 giorni per 
complessive  42 ore;   
 

• Attestato di partecipazione al corso sulla "Gestione 
dell'allevamento del Bovino da Carne" tenutosi a Gariga di 
Podenzano (Piacenza) dal 26/05/2003 al 30/05/2003 per 
complessive 40 ore; 
 

� Consulenza in qualità di Agronomo nella Commissione Edilizia del 
comune  di Porto Torres   dalla data del 27/02/1995  al 
22/03/2000; 
 

• Consulenza in qualità di Agronomo nella Commissione Edilizia del  
Comune di Stintino dalla data del 15/11/2002 (delibera giunta 
comunale n° 154 del 15/11/2002) al 16/12/2008; 
 

� Consulente Tecnico del  Tribunale Civile di Sassari (CTU) dalla 
data del 04/07/2002  al n° 59  con oltre 30 incarichi specifici di 
CTU  ricevuti alla data odierna; 
 

� Consulente e Componente Supplente della Sezione Specializzata 
Agraria  della Corte D’appello Di Cagliari Sezione Distaccata Di  
Sassari Dal 12/10/2007 al 11/10/2009; 
 

� Esperto senior  con il compito di supervisore  scientifico del 
gruppo di lavoro 1 "Ambiente terrestre e agricoltura sostenibile" 
per il Comune di Porto Torres attuazione progetto n. 55 di 
occupazione di giovani disoccupati  ai sensi dell'art. 18 (lettera F) 
della legge 67/88 con con prestazioni svolte dal 01/11/2003 al 
31/07/2005 per complessive 6 ore settimanali  e n° 4 giornate 
mensili;  
 

� Ente IFOLD di Cagliari dal 16/11/2012 alla data del 15/02/2013  
ha svolto attività di formazione e consulenza per complessive 20 
ore di insegnamento nel corso "Addetto alla Realizzazione e 
Manutenzione dei Giardini" erogato a beneficiari degli 
ammortizzatori sociali in deroga all'ex art. 19/2009; 

• Attestato di frequenza con profitto sulla "Gestione della sicurezza 
nella consulenza alle aziende agricole" tenutosi a Sassari dal 
06/10/2015 al  14/10/2015 tenuto dall'agenzia formativa Evolvere 
SRL  di Cagliari;  
 

• Aggiornamento della durata di 40 ore svolta dal 27/05/2019 al 
28/06/2019 relativo al "Coordinatori per la sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili" conseguito c/o l' ENSE Ente  Scuola Edile 
Provincie Nord Sardegna di Sassari; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO  
 

ALTRE LINGUA 
  LINGUA INGLESE  

- Attestato di conoscenza della Lingua Inglese livello A2 con corso dal 
01/10/2007 al 16/05/2008 per complessive  80 ore  serali c/o "English Point di 
Porto Torres;  

  • Capacità di lettura:  discreta 
  • Capacità di scrittura: discreta 
  • Capacità di espressione orale:  discreta 
   
    
     
    LINGUA SARDA  

-  Attestato di conoscenza della Lingua Sarda  livello    con corso dal 
04/07/2019 al 09/08/2019 per complessive 27 ore svoltosi a Tula dall'Istituto 
Camillo Bellieni  di Sassari finanziato ai sensi della L. 482/99.   

 
   • Capacità di lettura:  discreta 
 
 
 
 

 • Capacità di scrittura: discreta 
• Capacità di espressione orale: discreta 

 
 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 • Amministratore della Cooperativa “Coapla” di Sassari dal 1993 nella 
quale ha esercitato la carica di VICEPRESIDENTE dal 1998 al 2011; 
ha avuto un ruolo decisionale nel progetto di Fusione fra la stessa 
Cooperativa e la Cooperativa 3 A di Arborea partecipando attivamente 
a tutte le trattative per l’ottenimento della creazione del più importante 
sistema cooperativistico regionale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 • Iscritto all’ Albo    dei  collaudatori della Regione Autonoma della 
Sardegna al n° 263   con 3 incarichi ricevuti alla data odierna. 
 

• Iscritto all’ ALBO dei CONSULENTI TECNICI del Tribunale Civile di 
Sassari dal 04/07/2002 con oltre 30 incarichi specifici di CTU  ricevuti 
alla data odierna. 
 

•  Consulente-Componente Supplente della Sezione Specializzata 
Agraria  della Corte D’appello Di Cagliari Sezione Distaccata Di  
Sassari Dal 12/10/2007 Al 11/10/2009.  
 

� Incarico da parte della Corte d'Appello di Cagliari sezione distaccata di 
Sassari in data 04/07/2018 in qualità di CTU nella causa civile iscritta 
al R.G. 457/2017;  
 
 

• Incarico temporaneo come membro effettivo della Commissione 
Regionale di Certificazione (ICEA-COCER)  nomina da parte 
dell'ASAB  (Associazione Sarda Agricoltura Biologica) Sardegna a 
partire dalla data del 19/11/2009 al 09/12/2013. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

LAVORATIVE  
 

 • dal 1985  ha effettuato diversi interventi di progettazione e direzione 
lavori su opere di miglioramento fondiario, con rapporto diretto con gli 
ufficio ARGEA e perfetta conoscenza degli iter procedurali,  di  
progettazione e consulenza di interventi di arredo e verde urbano 
presso amministrazioni pubbliche. 

 
 

PATENTE O PATENTI   In possesso di Patente di Guida tipo B. 
 

 

 

 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

  

 

• Dal  20/03/1987  esercita libera professione come "Dottore 
Agronomo",  ha effettuato diversi interventi di progettazione 
e direzione lavori su opere di miglioramento fondiario, con 
rapporto diretto con gli ufficio ARGEA e perfetta 
conoscenza degli iter procedurali,  di  progettazione e 
consulenza di interventi di arredo e verde urbano presso 
amministrazioni pubbliche. 
 

•  Regione Autonoma Della Sardegna, Assessorato Alla 
Difesa Dell’ Ambiente.“Collaudo in Corso D’ Opera e Finale 
dei Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Difesa dagli 
Incendi Boschivi nel perimetro forestale di Bultei. Importo 
dei Lavori L. 1.219.000.000. (23/07/97). 
 

• Regione Autonoma della Sardegna   Assessorato alla difesa 
dell’ambiente. "Collaudo in Corso O' Opera e Finale dei 
Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Difesa dagli 
Incendi Boschivi nel perimetro forestale di VILLANOVA 
MONTELEONE. Importo dei Lavori L.1.242.000.000. 
(26/01/99). 
 

• Regione Autonoma della Sardegna.   Assessorato alla 
difesa  dell’ambiente .  Collaudo in Corso D'Opera e Finale 
dei Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Difesa dagli 
Incendi Boschivi nel perimetro forestale di TONARA. 
Importo dei Lavori L.1.500.000.000. (12/08/99).   
 

� Esperto senior  con il compito di supervisore  scientifico del 
gruppo di lavoro 1 "Ambiente terrestre e agricoltura 
sostenibile" per il Comune di Porto Torres attuazione 
progetto n. 55 di occupazione di giovani disoccupati  ai 
sensi dell'art. 18 (lettera F) della legge 67/88 con con 
prestazioni svolte dal 01/11/2003 al 31/07/2005 per 
complessive 6 ore settimanali  e n° 4 giornate mensili;  

 
• (Regione Autonoma della Sardegna Assessorato alla 

Pubblica istruzione nomina in qualità di "Presidente" con 
decreto n° 1676 del 30/05/2003 nella commissione relativa 
all'esame del "Tecnica di  ricerca e sviluppo della piccola e 
media impresa" tenutosi presso l' "Istituto Tecnico Agrario 
B.Brau " di Nuoro;  
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• Regione Autonoma della Sardegna Assessorato alla 
Pubblica istruzione nomina in qualità di "Presidente" con 
decreto n° 2435 del 22/07/2003 nella commissione relativa 
all'esame del corso di   "Tecniche delle problematiche di 
impatto ambientale"  tenutosi presso l' "Istituto di Istruzione 
Superiore F. Ciusa"  di Nuoro;  
 

• Regione Autonoma della Sardegna Assessorato alla 
Pubblica istruzione nomina in qualità di "Presidente" con 
decreto n° 551 del 23/03/2005 nella commissione relativa 
all'esame del corso  "IFTS POR 2002-2003 Tecnico 
Superiore per i sistemi avanzati di trattamento ecologico 
ambientale "  tenutosi  presso il CESFOP (Centro Studi 
Formazione Professionale) a Sassari; 
 

• Dal 16/11/2012 alla data del 15/02/2013  ha svolto attività di 
formazione e consulenza per complessive 20 ore di 
insegnamento nel corso "Addetto alla Realizzazione e 
Manutenzione dei Giardini" erogato a beneficiari degli 
ammortizzatori sociali in deroga all'ex art. 19/2009 per 
conto dell'Ente  IFOLD  con sede in Cagliari. 
 

• dal 1985  ha effettuato diversi interventi di progettazione e 
direzione lavori su opere di miglioramento fondiario, con 
rapporto diretto con gli ufficio ARGEA e perfetta 
conoscenza degli iter procedurali,  di  progettazione e 
consulenza di interventi di arredo e verde urbano presso 
amministrazioni pubbliche. 

• 18/01/96). COMUNE DI PORTO TORRES. “Progetto 
relativo alla estensione ed alla cura del verde pubblico 
urbano finalizzato all’ occupazione in base all’ art.36 ed all’ 
art. 75 della L.R. 7/4/95 n° 6 ”, Importo totale dei Lavori L. 
955.261.032 Cat 1e. I lavori sono stati regolarmente 
eseguiti ed ultimati in data 31/12/97. 

• (26/03/97). COMUNE DI PORTO TORRES.“Progetto 
relativo all’ estensione del Verde Pubblico Urbano ed alla 
salvaguardia e Valorizzazione dei Beni Archeologici 
finalizzato all’ occupazione in base alla L.R. n. 9/96, Importo 
dei Lavori L. 1.006.849.704 Cat 1e. I lavori sono stati 
regolarmente eseguiti ed ultimati in data 31/12/98. 

• (23/07/97). REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, 
ASSESSORATO ALLA DIFESA DELL’ AMBIENTE. 

“Collaudo in Corso D’ Opera e Finale dei Lavori di Sistema-
zione Idraulico-Forestale e Difesa dagli Incendi Boschivi nel 
perimetro forestale di Bultei. Importo dei Lavori L. 
1.219.000.000. 

• (24/07/97). ECOSTESTO Gruppo FALK . Progetto per il 
Recupero Ambientale Ex Area Miniera di Canaglia” .  

• (17/01/1998). COMUNE DI SASSARI. Affidamento dell’ 
Incarico per la DIREZIONE DEI LAVORI:“Lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria   Verde Urbano 
Parco Giardini Pubblici Emiciclo”, Importo Annuo dei lavori 
L. 430.800.000 Cat 1e ;  I lavori sono stati regolarmente 
eseguiti ed ultimati in data 31/12/98. 

• (17/01/1998). COMUNE DI SASSARI. Affidamento dell’ 
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Incarico per la DIREZIONE DEI LAVORI: “Lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria Verde Urbano 
Stadio dei Pini-Campo Coni”, Importo Annuo L.364.200.000 
Cat 1e ; I lavori sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati 
in data 31/12/98 

• (01/07/98). REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, 
Assessorato ai Lavori Pubblici. “Progettazione e Direzione 
dei Lavori per la sistemazione del Verde nelle aree 
circostanti il centro congressi di Alghero, importo com-
plessivo dei lavori L. 358.154.266  Cat 1e. I lavori sono stati 
regolarmente eseguiti ed ultimati in data 31/12/2001. 

 

• (05/09/98). COMUNE DI PORTO TORRES.   
PROGRAMMA INTERREG, collaborazione per sitemazione 
a verde del "Progetto di ammodernamento della viabilità 
urbana esistente di accesso al Porto, Importo totale  delle  
opere a verde   Lire 225.530.525 Cat 1e . I lavori sono stati 
regolarmente eseguiti ed ultimati in data 31/05/2001. 

• (17/01/99). COMUNE Dl SASSARI. Affidamento dell' 
Incarico per la DIREZIONE DEI LAVORI: "Lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria Verde Urbano Parco 
Giardini Pubblici Emiciclo anno 1999, importo dei lavori 
L.407.872.500 Cat 1e; I lavori sono stati regolarmente 
eseguiti ed ultimati in data  31/12/99. 

• (17/01/99). COMUNE DI SASSARI. Affidamento dell' 
Incarico per la DIREZIONE DEI LAVORI:  Lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria Verde Urbano 
Stadio dei Pini-Campo Coni anno 1999, Importo 
L.234.430.000 Cat 1e ; I lavori sono stati regolarmente 
eseguiti ed ultimati in data 31/12/99. 

• (26/01/99). REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA   
ASSESSORATO ALLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

• "Collaudo in Corso O' Opera e Finale dei Lavori di 
Sistemazione Idraulico-Forestale e Difesa dagli Incendi 
Boschivi nel perimetro forestale di VILLANOVA 
MONTELEONE. Importo dei Lavori L.1.242.000.000.  

• (25/06/99). COMUNE Dl SASSARI. Affidamento dell' 
Incarico per la PROGETTAZIONE e DIREZIONE DEI 
LAVORI: Lavori per la Realizzazione di un Impianto di 
Irrigazione nello Stadio dei Pini-Campo Coni,  Importo 
Lavori L.128.209.200 Cat 1e. I lavori sono stati 
regolarmente eseguiti ed ultimati in data 18/01/2001. 

• (05/07/99) COMUNE DI PORTO TORRES. "Progetto per la 
cura e la estensione del Verde Pubblico  Urbano finalizzato 
all' occupazione in base all'Art. 27 L.R 8/97, Art. 67 L.R. 
11/98, Importo dei Lavori L.  871.844.631 Cat 1e. I lavori 
sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 
31/12/2000. 

• (12/08/99).  REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.   
ASSESSORATO ALLA DIFESA  DELL’AMBIENTE .  
Collaudo in Corso D' Opera e Finale dei Lavori di 
Sistemazione Idraulico-Forestale e Difesa dagli Incendi 
Boschivi nel perimetro forestale di TONARA. Importo dei 
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Lavori L.1.500.000.000. 

• (23/09/99).  PARCO NAZIONALE DELL’ASINARA .  
Progettazione e Direzione dei Lavori per il “Risanamento 
Ambientale dell’Isola dell’Asinara”  Importo dei Lavori 
L.817.307.692 Cat 1e . I lavori sono stati regolarmente 
eseguiti ed ultimati in data 14/05/02. 

• (16/12/99). COMUNE Dl SASSARI. Affidamento dell' 
Incarico perla DIREZIONE DEI LAVORI: "Lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria Verde Urbano Parco 
Giardini Pubblici Emiciclo anno 2000, Importo dei lavori 
L.407.872.500 Cat 1e; I lavori sono stati regolarmente 
eseguiti ed ultimati in data 31/12/2000. 

• (16/12/99). COMUNE DI SASSARI. Affidamento dell' 
Incarico per la DIREZIONE DEI LAVORI:  Lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria Verde Urbano 
Stadio dei Pini-Campo Coni anno 2000, Importo dei lavori 
L.234.430.000 Cat 1e ; I lavori sono stati regolarmente 
eseguiti ed ultimati in data  31/12/2000. 

• (29/06/00) COMUNE DI PORTO TORRES. Collaborazione 
con  collega Agronomo per la stesura del "Progetto per la 
cura e la estensione del Verde Pubblico Urbano finalizzato 
all'occupazione annualità 1999, Importo dei Lavori L. 
805.322.339 Cat 1e ; I lavori sono stati regolarmente 
eseguiti ed ultimati in data  31/12/2001. 

• (05/11/2001) COMUNE DI PORTO TORRES. 
Collaborazione con  collega Agronomo per "Progetto per la 
cura e la estensione del Verde Pubblico Urbano finalizzato 
all'occupazione, Politiche attive per il lavoro” annualità 
2000, Importo dei Lavori L. 941.787.560 Cat 1e. I lavori 
sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 
31/12/2002. 

• (16/07/2002) COMUNE DI PORTO TORRES.   "Progetto 
per la cura e la estensione del Verde Pubblico Urbano 
finalizzato all'occupazione, Politiche attive per il 
lavoro”annualità 2001, Importo dei Lavori EURO 
359.169,78 Cat 1e; I lavori sono stati regolarmente eseguiti 
ed ultimati in data 31/12/2002. 

• (30/10/2002) COMUNE DI PORTO TORRES. Progetto  per 
la cura e l’estensione del verde pubblico urbano finalizzato 
all’occupazione , politiche attive per il lavoro  ANNUALITA’ 
2002, importo di lavori EURO 355.880,07 Cat 1e  ; I lavori 
sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati in data 
31/12/203. 

• (30/10/2003) COMUNE DI PORTO TORRES.  Progetto 
Occupazione n. 55 “Valorizzazione Isola dell’Asinara” , 
Nomina ESPERTO SENIOR del Gruppo di Lavoro n° 1 
(Ambiente terrestre); Il progetto è in corso di ultimazione. 

• (30/12/2003) COMUNE DI PORTO TORRES. Progetto  per 
la cura e l’estensione del verde pubblico urbano finalizzato 
all’occupazione , politiche attive per il lavoro  ANNUALITA’ 
2003, importo di lavori EURO 356.872,46 Cat 1e. I lavori 
sono in corso di ultimazione. 
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• (28/07/2005) COMUNE DI PORTO TORRES. Progetto 
definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori, contabilità e 
coordinamento nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei 
lavori di “PIT SS1 – IL PARCO FLUVIALE – 2 OPERE DI 
DIFESA IDRAULICA DALLE INONDAZIONI DEL RIO 
MANNU DI PORTO TORRES, (Asse 1 misura 1.3 Difesa 
del Suolo), 2.a – Pulizia dell’alveo-    importo di lavori EURO 
847.614,50 Cat 1e. Il progetto è in fase  di approvazione da 
parte dell’Amm.ne Comunale.   

• (Febbraio 2007)      Studio di Prefattibilità  Ambientale della 
Nuova Strada tipo B (4 corsie) Sassari-Olbia (Svincolo SS 
131 Bivio Ploaghe   –   SS 597 - SS199) 

 
 

• (Marzo 2007) COMUNE DI STINTINO.  Piani Integrati 
D’area. Valutazione di Incidenza  Ambientale  Progetto 
Definitivo-Esecutivo per la realizzazione del litorale 
comunale e risanamento delle zone umide a ridosso delle 
saline. Importo dei lavori Euro 1.014.243,38 Cat 1e. Il 
progetto è in fase di approvazione da parte dell’Amm.ne 
Comunale. 

• (Agosto 2008)     Studio di impatto  Ambientale (parte 
naturalistica) della Nuova Strada tipo B (4 corsie) Sassari-
Olbia (Svincolo SS 131 Bivio Ploaghe   –   SS 597 - SS199) 

• (02/02/2012) COMUNE DI STINTINO. PROGETTO DI 
VALORIZZAZIONE PER LA FRUIZIONE TURISTICA DEL 
S.I.C. “Stagno di Pilo e di Casaraccio”  INTERVENTO 
4.2.1.A COMPETITIVITA' REGIONALE ED 
OCCUPAZIONE, P.O. FESR 2007 - 2013 ASSEE 4 
AMBIENTE, ATTIVITA' NATURALE, CULTURALE E 
TURISMO importo di lavori EURO 150.000,00 . I lavori 
sono stati ultimati 

 

• 13/02/2013)  . SERVIN Servizi Integrati di Ingegneria  
Consulenza alla progettazione delle opere a  verde per il 
progetto di “Completamento della nuova Sassari-Alghero-
Circonvallazione di Alghero” tratto innesto SS 127 Bis-
Innesto SS 292 . Consulenza in fase di progettazione 
ultimata, prosegue il rapporto per l'esecu zione dei lavori   

 

• (18/09/2014). COMUNE DI OSILO. Progettazione, 
Direzione Lavori, Coordinatore sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione Valorizzazione del patrimonio 
boschivo del comune di Osilo in un’area limitrofa al centro 
abitato   delibera della regione Sardegna   n°49/23 – 2013 . 
Importo Lavori € 90.000,00, progettazione eseguita al 
100%, lavori da eseguirsi. 

 

• (19/01/2015). COMUNE DI PORTO TORRES. 
Progettazione, Direzione Lavori, Legge Regionale 
n.12/2013 programma di ripartizione di Euro 18.000.000 in 
favore dei Comuni. U.P.B. SO22.03.006-Cap. SC02.0890 - 
c.d.r. 00.05.01.02 Interventi di cui all'art.3 comma 2. lettera 
B. punto 2. della Legge Regionale n. 1/2009 relativo 
all'intervento boschivo, ovvero inerenti "l'aumento e la 
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manutenzione del patrimonio boschivo  in prossimità di aree 
interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave 
dismesse, da impianti di incenerimento da rifiuti solidi 
urbani o di produzione di energia da fonte fossile" Importo 
del progetto € 950.000,00.  progettazione eseguita al 100%, 
lavori iniziati in data 04//02/2015  ed ultimati in data 
31/05/2016 . 

• (10/10/2018). COMUNE DI PORTO TORRES. 
Progettazione, Direzione Lavori, Legge Regionale 
11/04/2016 n. 5 art 4 comma 23  "Programma di interventi e 
piano di ripartizione delle risorse per l'aumento del 
patrimonio boschivo su terreni che insistono in prossimità di 
aree interessate da forme gravi  di deindustrializzazione, da 
cave dismesse, da impianti di incenerimento   da rifiuti solidi 
urbani o di produzione di energia da fonte fossile" come da 
deliberazione della Giunta Regionale n° 45/32 del 
08/08/2016 Importo del progetto € 400.000,00.   

• (29/10/2018) COMUNE DI STINTINO  Progettazione, 
Direzione Lavori,   servizi di ingegneria ed architettura 
relativi ai lavori di realizzazione progetto di completamento 
e di valorizzazione per la fruizione turistica del s.i.c. “stagno 
di pilo e casaraccio, importo del progetto € 560.000,00 

• (29/10/2018). COMUNE DI PORTO TORRES. 
Progettazione, Direzione Lavori, Legge Regionale 
11/04/2016    "Programma di interventi e piano di 
ripartizione delle risorse per l'aumento del patrimonio 
boschivo su terreni che insistono in prossimità di aree 
interessate da forme gravi  di deindustrializzazione, da cave 
dismesse, da impianti di incenerimento   da rifiuti solidi 
urbani o di produzione di energia da fonte fossile" come da 
deliberazione della Giunta Regionale n° 36/31 del 
25/07/2017 Importo del progetto € 344.000,00.  

 
 

• (23/01/2019). CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE 
SASSARI. Consulenza in materia Agronomica-Forestale 
per la redazione del progetto esecutivo in recepimento delle 
prescrizioni impartite in sede VIA ed AIA e successiva 
direzione del lavori    Importo del progetto da definire, 
realizzazione di un vivaio e di una fascia schermante.   

 

• (03/04/2020). COMUNE DI PORTO TORRES. 
Progettazione, Direzione Lavori, Legge Regionale 
11/04/2016    "Programma di interventi e piano di 
ripartizione delle risorse per l'aumento del patrimonio 
boschivo su terreni che insistono in prossimità di aree 
interessate da forme gravi  di deindustrializzazione, da cave 
dismesse, da impianti di incenerimento   da rifiuti solidi 
urbani o di produzione di energia da fonte fossile" come da 
Deliberazione Giunta Regionale 27/41 del 23/07/2019  
Importo del progetto € 334.000,00.  

 
• (12/10/2020) COMUNE DI STINTINO:  Progettazione di 

fattibilità tecnico ed economica e alla progettazione 
definitiva con variante urbanistica per la realizzazione di una 
nuova sede stradale nel tratto Pazzona-Ezzi Mannu. 
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-   Il sottoscritto , consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, DICHIARA  che i dati e le 
informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae corrispondono al vero; 

-   Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

 
Porto Torres li 25/06/2022   Dottor Agronomo Giovanni Maria Carboni 
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