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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Fontana Alessandro Lino 
Indirizzo(i)  

Telefono(i) 070/966701 Mobile: +393486556878 

Fax 070/9667028 

E-mail afontana@comune.decimomannu.ca.it 

Cittadinanza Italiana 

Luogo e Data di nascita Iglesias – 04/02/1969 

Codice Fiscale  
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 20.10.2014 
Lavoro o posizione ricoperti Posizione in comando – Cat. D1 (giuridica) - Cat. D2 (economica) – Ingegnere 

Principali attività e responsabilità Opere Pubbliche, LL.PP., i servizi tecnologici/manutentivi, sicurezza nei luoghi di lavoro, patrimonio 
immobiliare, ambiente, utenze comunali, cantieri occupazionali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Decimomannu 

Tipo di attività o settore Area Tecnica – Responsabile di P.O. del 5° settore dal 23.10.2014 
  

Date Dal 18.02.2002 
Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo pieno ed indeterminato – Cat. D1 (giuridica) - Cat. D2 (economica) – Ingegnere 

Principali attività e responsabilità Pratiche riguardante principalmente i LL.PP., i servizi tecnologici, espropri, demanio, lottizzazioni 
pratiche varie tra cui anche accertamenti edilizi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Calasetta 
Tipo di attività o settore Area Tecnica 

  

Date Dal 12/01/2000 al 11/07/2000 - Dal 17/07/2000 al 16/11/2000 - Dal 20/11/2000 al 19/03/2001 -Dal 
21/03/2001 al 20/07/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale a Convenzione 
Principali attività e responsabilità Pratiche riguardante principalmente i LL.PP., i servizi tecnologici e gli espropri 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Calasetta 
Tipo di attività o settore Area Tecnica 

  

Date Fino al 17/02/2002 
Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere libero professionista 

Principali attività e responsabilità - Progettazione 
- Direzione Lavori 
- Coordinamento sicurezza cantieri temporanei e mobili 
- Consulenze tecniche specialistiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Privati e Amministrazioni Pubbliche 
Tipo di attività o settore Lavori pubblici e privati 

  

Date Dal 15/07/1999 al 17/02/2002 
Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione Edilizia Comunale 

Principali attività e responsabilità Esame progetti 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Calasetta 

Tipo di attività o settore Urbanistica 
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Esperienze di Insegnamento NESSUNA 
  

Programmi e reti di ricerca NESSUNA 
  

Pubblicazioni NESSUNA 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Luglio 1989 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, scienze dei materiali, materie tecniche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

l'Istituto "G.M. Angioj" di Carbonia – votazione complessiva 42/60 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Date 23 Luglio 1998 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile Strutture 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tesi di Laurea dal titolo: "Una copertura reticolare a grande luce in legno lamellare. Simulazione dei 
giunti cedevoli" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria – votazione complessiva 102/110 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) in Ingegneria CIVILE o Laurea Specialistica CLS 28/S 

  

Date Seconda sessione dell'anno 1998 (Novembre) 
Titolo della qualifica rilasciata Esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Argomenti inerenti l’ingegneristica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria – votazione complessiva 131/140 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

- 

  

Date 22/01/1999  
Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione con il n° 3920 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Acquisizione titolo per svolgimento libera professione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Abilitazione alla professione di Ingegnere 

  

Date Attestato n° 688 del 02.09.1999 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione. Durata del corso 120 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Abilitato allo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 494 del 
14/8/1996, Art. 10 e s.m.i. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di specializzazione 

 

Date 
 

Prot. n° 253 del 28.02.2001 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione. Durata del corso 108 ore 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Prevenzione incendi - Dichiarazione di sussistenza dei requisiti professionali necessari ai fini del 
rilascio delle certificazioni di cui alla L. 818/84 e s.m.i. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di specializzazione 

 

Date 
 

Attestato del Dicembre 2004 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per Web Master base. Durata del corso 40 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione, costruzione e responsabilità di un sito web 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Halley Sardegna - Assemini 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione 

 

Date 
 

Attestato del Dicembre 2004 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per Network Administrator ed Administrator Windows 2000 Server. Durata del 

corso 40 ore 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Amministratore di rete 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Halley Sardegna – Assemini 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione 

 

Date 
 

Da maggio 2006 a giugno 2008 
Titolo della qualifica rilasciata Formazione specialistica sulla Tutela del Paesaggio. Durata del corso 442 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Paesaggio Agrario – Paesaggio Urbano – Paesaggio Costiero - Centri Storici - Riqualificazione del 
Paesaggio – ecc. ecc. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Cagliari e Sassari – Progetto I.T.A.C.A. – Interventi di trasferimento di Abilità e 
Competenze Ambientali. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formazione specialistica 

 

Date 
 

Attestato del 08.05.2009 
Titolo della qualifica rilasciata Addetto al Primo Soccorso di cui alla D.Lgs. 81/’08. Durata del corso 16 ore 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Abilità teorico pratiche  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Gruppo Italiano di Rianimazione Cardiopolmonare 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione 

  

Date Attestato n° 48/10/C del 16.02.2010 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza al corso di Addetto alla Prevenzione Incedi – Rischio Medio di cui alla D.Lgs. 

81/’08 e D.Lgs. 106/’09. Durata del corso 8 ore 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nozioni di prevenzioni incendi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISFOR API - Elmas 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione 

  

Date Attestato n° 79/10/C del 17.03.2010 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Frequenza al corso di Responsabile dei lavoratori per la sicurezza – RLS ai sensi del 

D.Lgs. 81/’08 e D.Lgs. 106/’09. Durata del corso 32 ore 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nozioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ISFOR API - Elmas 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione 

  

Date Attestato n° 1486 del 23.03.2013 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione. Durata del corso 40 ore - Aggiornamento 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Cantieri Temporanei o mobili ( titolo IV – D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81). 
Aggiornamento relativo alle funzioni di Coordinatore della progettazione  e per l’esecuzione dei lavori) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di specializzazione 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  A1 Livello 
elementare A1 Livello 

elementare A1 Livello 
elementare A1 Livello 

elementare A1 Livello  
elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra 
figure diverse  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle 
mansioni svolte nell’ambito lavorativo attuale 

  

Capacità e competenze tecniche Attitudini e competenze acquisite nel contesto professionale e formativo fino ad ora conseguito 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza sei seguenti applicativi.  
Pacchetto di Office : Word, Excel, ecc. 
Grafica    : PsP Pro, Corel, Adobe Photoshop 
Contabilità lavori  : Primus e altri applicativi Acca Software (Certus, Primus-C, Primus –K) 
Disegno   : Autocad 
Calcolo strutturale   
Buona capacità di navigare in Internet. Installazione, utilizzo e configurazione di Sistemi Operativi MS-
DOS e Windows, Modem, Web browser per la navigazione in Internet (I. Explorer, ecc), Reti locali 

  

Altre capacità e competenze Attitudini: sport 
  

Patente Categoria B - automunito 
  

Informazioni Complementari  
  

Allegati N° 1: Attestati di partecipazione a seminari e convegni 
N° 2: Attività professionale (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e R.U.P. 
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ALLEGATO N° 1 - Partecipazione a seminari e convegni 
(2013) attestazione di partecipazione al seminario di formazione su “Gli effetti delle sentenze della C.C. nn. 348/2007 e 181/2011 nella 

determinazione dell’indennità di esproprio – Casistica e patologia degli atti amministrativi nelle fasi operative del D.P.R. 327/01” 
organizzato dalla MG Project di Cagliari, nella giornata del 27.11.2013 

(2013) attestazione di partecipazione al seminario formativo per la fiscalità locale “Il patto di stabilità interno e la programmazione dei 
pagamenti” organizzato dall’Anutel, nella giornata del 24.04.2013 a Carbonia 

(2012) attestazione di partecipazione al convegno “Le grandi novità in materia di appalti pubblici: Lo statuto delle imprese, il DL Salva 
Italia, il DL Semplificazioni, i bandi tipo e le cause tassative di esclusione” organizzato dalla Media Consult, nella giornata del 
28.02.2012 

(2011) attestazione di partecipazione al seminario di aggiornamento in materia di espropriazione per pubblica utilità organizzato dalla 
Esproform di Cagliari, nella giornata del 16.12.2011 

(2009) attestazione di partecipazione al seminario di formazione su “Gli appalti pubblici, servizi e forniture, alla luce della sentenza 
della Corte Costituzionale n° 411 del 07.12.2009, del 3° Decreto correttivo (D.Lgs. 152/2008) e del D.L 23.10.2008 n° 162 
(convertito in L. del 22.12.2008)” organizzato da ANCITEL Sardegna, nelle giornate del 27.01.2009 e 29.01.2009 

(2006) attestazione di partecipazione alla prima giornata seminariale del Progetto ITACA – Formazione specialistica sulla tutela del 
paesaggio- organizzato dall’Università degli studi di Cagliari e Sassari, nella giornata del 14.03.2006 

(2005) attestazione di partecipazione al seminario inaugurale del Progetto ITACA – Formazione specialistica sulla tutela del 
paesaggio- organizzato dall’Università degli studi di Cagliari e Sassari, nella giornata del 05.12.2005 

(2003) attestazione di partecipazione al seminario su “T.U. delle Espropriazioni D.P.R. 327/01 come modificato dal D.Lgs. n° 302 del 
27.12.2002” organizzato da APEL, nella giornata del 09.06.2003 

(2003) attestazione di partecipazione al seminario su “Ultime novità in materia di appalti pubblici” organizzato da CON.SER, nelle 
giornate del 08.05.2003 e 09.05.2003 

(2002) attestazione di partecipazione alla giornata di studio su “I lavori pubblici” organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna – 
Assessorato EE.LL., nella giornata del 09.12.2002 

(2002) attestazione di partecipazione alla giornata di studio su “Le iniziative comunitarie – Interreg III e Leader +” organizzato dalla 
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato EE.LL., nella giornata del 20.05.2002 

(2002) attestazione di partecipazione alla giornata di studio su “Le iniziative comunitarie – Equal e Urban” organizzato dalla Regione 
Autonoma della Sardegna – Assessorato EE.LL., nella giornata del 14.05.2002 

(2002) attestazione di partecipazione alla giornata di studio su “I fondi strutturali” organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna 
– Assessorato EE.LL., nella giornata del 08.05.2002 

(2002) attestazione di partecipazione alla giornata di studio su “I programmi comunitari a gestione diretta” organizzato dalla Regione 
Autonoma della Sardegna – Assessorato EE.LL., nella giornata del 02.05.2002 

(2002) attestazione di partecipazione alla giornata di studio su “Sviluppo locale e programmazione economica – profili di intervento” 
organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato EE.LL., nella giornata del 19.04.2002 

(2002) attestazione di partecipazione alla giornata di studio su “Le politiche comunitarie per lo sviluppo locale” organizzato dalla 
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato EE.LL., nella giornata del 08.04.2002 

(2002) attestazione di partecipazione alla giornata di studio su “L’unione Europea – il quadro istituzionale, giuridico, storico - politico” 
organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato EE.LL., nella giornata del 28.03.2002 

(2002) attestazione di partecipazione alla giornata di studio su “Appalti pubblici di forniture e servizi – problematiche applicative” 
organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato EE.LL., nelle giornate del 26.03.2002 e 27.03.2002 
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ALLEGATO N° 2 

Attività professionale (progettazioni, direzione lavori, coordinamento sicurezza e responsabile unico del procedimento 
 
 
(2012) Lavori di ristrutturazione e ampliamento della strada Calasetta-Calalunga. 

Committente Comune di Calasetta (CI) – Progettazione Interna  - Ufficio Tecnico Comunale 
Importo complessivo  ~ Euro 119.000,00 - Importo lavori  ~ Euro 92.000,00 – opera da iniziare 
Progetto preliminare (già definito), definitivo ed esecutivo (in fase di definizione) – Direzione Lavori - Coordinatore sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione - Responsabile Unico Del Procedimento 

(2012) Progetto per la manutenzione, riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità nella via Sottotorre. 
Committente Comune di Calasetta (CI) – Progettazione Interna  - Ufficio Tecnico Comunale 
Importo complessivo  ~ Euro 200.000,00 - Importo lavori  ~ Euro 175.000,00 – opera ultimata 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo – Direzione Lavori - Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione - 
Responsabile Unico Del Procedimento 

(2012) Lavori di ripristino strutturale e pulizia del rio tupei in prossimità della foce. 
Committente Comune di Calasetta (CI) – Progettazione Interna  - Ufficio Tecnico Comunale 
Importo complessivo  ~ Euro 50.000,00 - Importo lavori  ~ Euro 36.000,00 – opera da iniziare 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo – Direzione Lavori - Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione - 
Responsabile Unico Del Procedimento 

(2012) Lavori di riqualificazione degli ingressi del cimitero comunale e manutenzione delle strade attigue. 
Committente Comune di Calasetta (CI) – Progettazione Interna  - Ufficio Tecnico Comunale 
Importo complessivo  ~ Euro 74.000,00 - Importo lavori  ~ Euro 59.000,00 – opera da iniziare 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo – Direzione Lavori - Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione - 
Responsabile Unico Del Procedimento 

(2008) Lavori di completamento funzionale degli spogliatoi del campo sportivo comunale e realizzazione di una tribuna in cls. 
Committente Comune di Calasetta (CI) – Progettazione Interna  - Ufficio Tecnico Comunale 
Importo complessivo  ~ Euro 165.000,00 - Importo lavori  ~ Euro 143.000,00 – opera ultimata 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo – Direzione Lavori - Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione - 
Responsabile Unico Del Procedimento 

(2008) Lavori di completamento funzionale della casa di riposo per anziani – 5° lotto. 
Committente Comune di Calasetta (CI) – Progettazione Interna  - Ufficio Tecnico Comunale 
Importo complessivo  ~ Euro 84.000,00 - Importo lavori  ~ Euro 58.000,00 – opera ultimata 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo – Direzione Lavori  

(2007) Lavori di completamento e messa in sicurezza impianto di illuminazione pubblica 
Committente Comune di Calasetta (CI) - Ufficio Tecnico Comunale 
Importo complessivo  ~ Euro 200.000,00 - Importo lavori  ~ Euro 157.000,00 – opera ultimata 
Direzione Lavori - Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione - Responsabile Unico Del Procedimento 

(2006) Lavori di completamento opere primarie aree P.I.P. 
Committente Comune di Calasetta (CI) – Progettazione Interna  - Ufficio Tecnico Comunale 
Importo complessivo  ~ Euro 271.000,00 - Importo lavori  ~ Euro 219.000,00 – opera ultimata 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

(2005) Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola Elementare 
Committente Comune di Calasetta (CI) - Ufficio Tecnico Comunale 
Importo complessivo  ~ Euro 99.000,00 - Importo lavori  ~ Euro 69.000,00 – opera ultimata 
Responsabile Unico Del Procedimento 

(2004) Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Elementare 
Committente Comune di Calasetta (CI) – Progettazione Interna - Ufficio Tecnico Comunale 
Importo complessivo  ~ Euro 150.000,00 - Importo lavori  ~ Euro 105.000,00 – opera ultimata 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

(2004) Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Elementare 
Committente Comune di Calasetta (CI) - Ufficio Tecnico Comunale 
Importo complessivo  ~ Euro 150.000,00 - Importo lavori  ~ Euro 105.000,00 – opera ultimata 
Responsabile Unico Del Procedimento 

(2003) Lavori di realizzazione di un Approdo di sicurezza e di servizi per i pescatori in loc. il Disco 
Committente Comune di Calasetta (CI) - Ufficio Tecnico Comunale 
Importo complessivo  ~ Euro 775.000,00 - Importo lavori  ~ Euro 516.000,00 – opera ultimata 
Responsabile Unico Del Procedimento 
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(2003) Lavori di riqualificazione della rete idrica urbana 
Committente Comune di Calasetta (CI) - Ufficio Tecnico Comunale 
Importo complessivo  ~ Euro 515.000,00 - Importo lavori  ~ Euro 366.000,00 – opera ultimata 
Responsabile Unico Del Procedimento 

(2001) Lavori di Ampliamento Scuole Medie 
Committente Comune di Calasetta (CI) – Incarico da professionista esterno 
Importo complessivo  ~ Euro 50.000,00 - Importo lavori  ~ Euro 36.000,00 – opera ultimata 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

(2000) Relazione del Piano di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494 per il progetto di sistemazione del Rio Tupei 
Committente Comune di Calasetta (CI) – Incarico da professionista esterno 
Importo complessivo  ~ Euro 129.000,00 - Importo lavori  ~ Euro 98.000,00 – opera ultimata 
Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione dell’opera. 

(1999) Lavori di completamento e manutenzione straordinaria della Chiesa Parrocchiale S. Maurizio  
Committente Comune di Calasetta (CI) – Incarico da professionista esterno 
Importo complessivo  ~ Euro 100.000,00 - Importo lavori  ~ Euro 70.000,00 – opera ultimata 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo - Direzione Lavori - 

(1999) Lavori di restauro conservativo della Chiesa Parrocchiale S. Maurizio 
Committente Comune di Calasetta (CI) – Incarico da professionista esterno 
Importo complessivo  ~ Euro 50.000,00 - Importo lavori  ~ Euro 35.000,00 – opera ultimata 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo - Direzione Lavori - 


