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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  
 

 

 
Ai sensi degli artt. 46 e  47, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e succ. mod. ed int. il sottoscritto Alessandro 
Mulas nato a CAGLIARI (Prov. CA) il 17/05/1972, residente in CAGLIARI, (CAP 09134), Via SILVIO 
MASTIO, n. 4, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in cui s’incorre in caso di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 
445/00, DICHIARA  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  MULAS, Alessandro 

Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  17 MAGGIO 1972 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date   Da Ottobre 2019 al 15 luglio 2022 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Locale 
• Tipo di impiego  contratto art. 1 comma 557 legge 311/2004 (12 ore settimanali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore direttivo tecnico 
Responsabile Settore Ambiente, Informatica e Lavori – Nominato con Decreto del Presidente 
n°14 del 01.10.2019. 
 

• Date   Da Gennaio 2012 al 15 luglio 2022 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Dolianova 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Locale 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato – full time (36 ore settimanali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore direttivo tecnico 
Responsabile Settore Lavori e Opere Pubbliche –Nominato con Decreto Sindacale n°06 del 
24.05.2012. 
 

• Date   Da Dicembre 2007 a Gennaio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Guspini 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Locale 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato – full time (36 ore settimanali) – da Novembre 2008 a Gennaio 

2012; 
Contratto a tempo indeterminato – part time (18 ore settimanali) – da Dicembre 2007 a 
novembre 2008; 
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• Principali mansioni e responsabilità  Istruttore direttivo tecnico 
Direttore dell’Area Tecnica – Settori Urbanistica, Opere Pubbliche, Patrimonio e Beni Ambientali. 
Nominato con Decreto Sindacale n°17 del 17.09.2010. 
Direttore dell’Area Tecnica – Settori Urbanistica, Opere Pubbliche e Patrimonio. Nominato con 
Decreto Sindacale n°10 del 06.10.2009. 
Direttore dell’Area Urbanistica ed Edilizia Privata. Nominato con Decreto Sindacale n°1 del 
13.02.2009 
Caposettore – Responsabile dei procedimenti dell’Ufficio Urbanistica dal Marzo 2008; 

 
• Date   Da Febbraio 2009 ad Agosto 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione dei Comuni della Trexenta 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Locale 
• Tipo di impiego  contratto art. 1 comma 557 legge 311/2004 (12 ore settimanali) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istruttore direttivo tecnico 
Istruttoria pratiche servizi tecnici (RR.SS.UU. – Illuminazione pubblica – Partecipazione Bandi) 
 

 
• Date   Da Febbraio  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Gesico 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Locale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale di ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori di Completamento e manutenzione straordinaria del Cimitero Comunale – 
Comune di Gesico – Importo Lavori € 52.618,58 (€ 52.618,58 in classe Ie).. 

 
• Date   Da Febbraio  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Gesico 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Locale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale di ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza durante l’esecuzione dell’opera relativa ai 
lavori di “Potenziamento e sistemazione di strade rurali.- Importo lavori: € 155.000,00 (€ 
155.000,00 in classe VIa). 

 
• Date   Maggio  2005 – Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione dei Comuni della Trexenta (Comuni di Senorbì, Gesico, Guamaggiore, Ortacesus e 
Guasila) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Locale 
• Tipo di impiego  Incarico in regime di convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e istruttoria pratiche dell’Ufficio Espropri, dello Sportello Unico dell’Edilizia, del Servizi 
di Manutenzione dell’Illuminazione Pubblica, del Servizio RSU e dei vari servizi dell’unione. 

 
• Date   Da Luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Gesico 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Locale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale di ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, definitiva  ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza durante la 
progettazione relativa ai lavori di “Potenziamento e sistemazione di strade rurali”.- Importo lavori: 
€ 155.000,00 (€ 155.000,00 in classe VIa). Progetto finanziato dal POR Sardegna 2000-2006 – 
Misura 4.20 Azione 4.20b – bando annualità 2006 

 
• Date    Luglio 2007 – Settembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ortacesus 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Locale 
• Tipo di impiego  Incarico in regime di convenzione 
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• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e istruttoria pratiche dell’Ufficio Tecnico 
 

• Date   Da Marzo 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio I Sentieri del Grano 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Enti Locali 
• Tipo di impiego  Incarico professionale di ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori e Contabilità relativa ai lavori del 
“Centro di informazione ed accoglienza didattica: ex Casa Dessi – Gesico”.- Importo lavori: € 
210.000,00 (€ 210.000,00 in classe Ib). Progetto cofinanziato dal POR Sardegna 2000-2006 – 
Misura 4.14 Azione 4.14a 
 
Progettazione, definitiva  ed esecutiva e  Direzione Lavori  e Contabilità relativa ai lavori di 
“ripristino e restauro del sentiero antico strada argiolas noa – zeppuis – Comune di Gesico”.- 
Importo lavori: € 17.800,00 (€ 17.800,00 in classe VIa). Progetto cofinanziato dal POR Sardegna 
2000-2006 – Misura 4.14 Azione 4.14a 

 
• Date   Settembre 2006 – Aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione Comuni Trexenta 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di Enti Locali 
• Tipo di impiego  Incarico professionale di ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al tavolo di partenariato in qualità di componente del gruppo tecnico di 
progettazione nell’ambito del Progetto Integrato “Paesaggio, cultura e gusto nel sistema rurale 
del Sud Sardegna”, Settore Sviluppo Aree Rurali. Progetto approvato con Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 16/2 del 24/04/2007 Oggetto: POR Sardegna 2000-2006: Progettazione 
Integrata – Presa d’atto della valutazione e approvazione dei Progetti Integrati prioritari 

 
• Date   Luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Gesico 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Locale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale di ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione del frazionamento dell’area P.I.P. di ha 03.00.00.. 
 

• Date   Febbraio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Gesico 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Locale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale di ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di una variante al Piano Urbanistico Comunale consistente nella nuova 
perimetrazione del Centro Storico e nel cambio di destinazione di alcune zone S servizi per la 
collettività 

 
• Date   Settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione dei Comuni della Trexenta (Comuni di Senorbì, Gesico, Guamaggiore, Ortacesus e 
Guasila) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Locale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale di ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione del Progetto Intercomunale per la raccolta e la valorizzazione dei rifiuti riciclabili 
nei territori della Trexenta - “Realizzazione di una Piattaforma Ecologica Informatizzata nel 
Comune di Suelli”- Importo Lavori: € 172.395,00 in classe Ib; 

 
• Date   Luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Gesico 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Locale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale di ingegneria 
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• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di un frazionamento all’interno del territorio comunale a seguito di procedura 
espropriativa contro la ditta Manca Giovanni foglio 14 mappale 626 di ha 00.35.25 

 
• Date   Da Luglio 2004 a Dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione dei Comuni della Trexenta (Comuni di Senorbì, Gesico) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Locale 
• Tipo di impiego  Incarico in regime di convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dell’Ufficio Espropri - istruttoria pratiche e dei vari servizi dell’unione 
 

• Date   Da Giugno 2004 a Ottobre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Quartu Sant’Elena 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Locale 
• Tipo di impiego  Incarico in regime di convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del gruppo di lavoro per il censimento delle barriere architettoniche presenti negli 
edifici, nelle strade e negli spazi pubblici situati nel territorio comunale e successivo studio di 
fattibilità per la programmazione dei conseguenti interventi di eliminazione delle barriere 
architettoniche censite 

 
• Date   Da Gennaio 2004 a Luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ing. Riccardo Mulas - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria 
• Tipo di impiego  Incarico professionale di ingegneria 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione per la realizzazione del Progetto Definitivo: Schema 35 
“Gerrei” – Potenziamento impianto di potabilizzazione. Importo lavori: € 1.323.804,85 (€ 
708.060,75 in classe IIIa; € 350.519,31 in Classe If; € 265.224,79 in Classe IIIc) 

 
• Date   Febbraio 2004 - Marzo 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cagliari – Assessorato Urbanistica 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Locale 
• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinante divisione edilizia privata; partecipazione alle istruttorie per il rilascio delle 
autorizzazioni/concessioni edilizia e dei nulla osta sulla qualità ambientale 

 
• Date   Marzo – Agosto 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Enti Locali Finanze e Urbanistica 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinante divisione Centri Storici con le seguenti mansioni: dove ha svolto le seguenti 
mansioni: 
 Pianificazione e dislocazione dei laboratori per i centri storici della Sardegna; 
 Legge regionale 29/98: Apertura plichi, controllo progetti e preistruttoria annualità 2003; 
 P.O.R. Sardegna 2000-2006. Misura 5.1 “Politiche Urbane”: controllo progetti e istruttoria 

progetti PIT annualità 2002; 
 Verifica ammissibilità di progetti cofinanziati mediante Fondi Strutturali; 

 
INCARICHI COME COMPONENTE DI 

COMMISSIONE DI GARE 
   

• Date   Dicembre 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Barrali 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Locale 
• Tipo di impiego  Incarico Presidente Commissione di Gara - Offerta Economicamente più Vantaggiosa 
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• Principali mansioni e responsabilità  Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di 
progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
relativi a "Intervento di messa in sicurezza dell'impianto sportivo comunale" CUP: 
B84C20000270001 - CIG: 8738933BA3 
Nominato con la Determinazione del Settore n. 210 del 01/12/2021 

   
• Date   Settembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sinnai 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Locale 
• Tipo di impiego  Componente Commissione di Gara - Offerta Economicamente più Vantaggiosa 

• Principali mansioni e responsabilità  INCARICO COMMISSARI E PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
INTEGRATO DI IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI DEL COMUNE DI SINNAI 
nominato con la Determinazione del Comune di Sinnai n. Gen. 488 del 28.09.2021 

 
• Date   Settembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Elmas 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico Locale 
• Tipo di impiego  Componente Commissione di Gara - Offerta Economicamente più Vantaggiosa 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedura aperta per l'affidamento del servizio di igiene urbana del comune di ELMAS - servizio 
di raccolta e trasporto dei RU classificato come “verde” ai sensi dei criteri del D.M. del 
13/02/2014 della durata di 8 anni. - CIG: 8710861DE3. 
Nominato con la Determinazione del Settore n. 47 del 20/09/2021 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione Incendi” 

• Qualifica conseguita  Ai sensi della Legge 818/1994, in possesso dei requisiti professionali della certificazione 
antincendi delle strutture e degli impianti soggetti a CPI 

 
• Date   Gennaio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza Cantieri 

• Qualifica conseguita  Ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo n.494/1996 e successive integrazioni e modificazioni, 
in possesso dei requisiti professionali del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e 
per l’esecuzione dei lavori. 

 
• Date   Maggio 2003 – Febbraio 2004 (Durata corso 800 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Regionale di Formazione Professionale, dell’Assessorato del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di qualificazione per “Tecnico del Recupero e della Gestione dei Centri Storici con Utilizzo 
di Tecnologia Informatica” 

• Qualifica conseguita  Tecnico del Recupero e della Gestione dei Centri Storici (superamento esame finale) 
 

• Date   5 novembre 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ” 
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• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale in Ingegneria Civile Edile orientamento Urbanistica e Pianificazione 
Territoriale, conseguita il 05/11/2002 con votazione 102/110. 
Titolo della tesi: “Un caso di studio di valutazione ambientale strategica (VAS) in riferimento al 
piano attuativo dei Colli di Tuvixeddu e Tuvumannu a Cagliari”. Relatore: Prof. Corrado Zoppi, 
docente di Ingegneria del Territorio alla Facoltà di Ingegneria di Cagliari. 

 
CONCORSI PUBBLICI 

 
  22 dicembre 2010 
  Comune di Maracalagonis 
  Conseguimento idoneità nel concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°1 posto 

di Funzionario Tecnico Ingegnere – CAT D3 
 

  22 aprile 2010 
  Comune di Capoterra 
  Conseguimento idoneità nel concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°1 posto 

di Funzionario Tecnico Ingegnere – CAT D3 
 

  giugno 2008 
  Comune di Arbus 
  Conseguimento idoneità nel concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°1 posto 

di Istruttore Direttivo Tecnico – CAT D1 
 

  14 dicembre 2007 
  Comune di Guspini 
  Vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°1 posto di Istruttore 

Direttivo Tecnico a tempo indeterminato part-time – CAT D1” 
 

  11 dicembre 2007 
  Provincia di Carbonia Iglesias 
  Conseguimento idoneità nel concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°1 posto 

di Istruttore Direttivo Tecnico a tempo indeterminato – CAT D1 
 

  Settembre 2005 
  Comune di Senorbi 
  Conseguimento idoneità nel concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°1 posto 

di Istruttore Tecnico a tempo indeterminato part-time – CAT C1 
 

  21 Luglio 2005 
  Comune di Senorbi 
  Conseguimento idoneità nel concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°1 posto 

di Istruttore Direttivo Tecnico a tempo indeterminato part-time – CAT D1 
 

  8 marzo 2005 
  Comune di Nurri 
  Conseguimento idoneità nel concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n°1 posto 

di Istruttore Direttivo Tecnico – CAT D1 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  discreta 
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• Capacità di scrittura  sufficiente 
• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza di Windows, e del pacchetto software Office Automation. 
Ottima conoscenza dei programmi cad, in particolare: Autocad e versioni precedenti (2D e 3D). 
Buona conoscenza programmi di analisi territoriale, e rilievo topografico in particolare ArcView 
GIS, Docfa e Pregeo. 
Ottima conoscenza programmi di computo e analisi dei costi, in particolare Primus, Certus. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Codice fiscale: MLSLSN72E17B354P 
Regolarmente iscritto dal 20/01/2003 all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Cagliari con n.5063] 

 
 

Il sottoscritto, ai sensi della vigente normativa nazionale e del Regolamento (UE) n. 2016/679, accorda il 
consenso affinché i propri dati possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di 
provvedere agli adempimenti di obblighi di legge. 

 
Cagliari, 20 luglio 2022 
 
 Ing. Alessandro Mulas 
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