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Cognome e Nome  DEIANA GIAMPIERO 

Data di Nascita  13/09/1965 
Qualifica - Categoria  Dirigente 

Amministrazione  Agenzia ARGEA Sardegna 

Incarico Attuale 

 Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese 
Direttore ad interim del Servizio Territoriale della Gallura 
Direttore ad interim del Servizio Territoriale 
dell’Ogliastra 

Telefono Ufficio  0784.27.3195 
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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI - 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  

   

Titolo di Studio 

 Laurea in INGEGNERIA CIVILE 
conseguita nell’anno 1995 presso l’Università degli Studi di 
Cagliari nell’indirizzo “EDILE STRUTTURE” e votazione 
finale di 110/110 

   

Atri titoli di studio e 
professionali 

 2007 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE. Qualifica ottenuta a seguito della frequenza del modulo C di 

formazione permanente e del modulo B (ATECO 8) ad aggiornamento 

quinquennale, secondo quanto previsto dal DLgS 81/2008 

 
2005 – COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (DLgs 494/1996). Qualifica 

acquisita con corso di formazione presso il Comitato Paritetico Territoriale della 

Provincia di Nuoro 
 
1996 – VALUTATORE DEL RISCHIO. Qualifica acquisita con corso di 

formazione professionale finanziato dalla R.A.S. presso l’Ente Scuola Edile 

Nuorese (ESEN) 
 
1996 – Iscrizione all’albo degli Ingegneri della Provincia di Nuoro, 
con il numero 478 (iscrizione ininterrotta dal 1995 ad oggi). 

 
1995 – Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, 
conseguita col superamento dell’Esame di Stato presso l’Università degli Studi di 

Cagliari – Sessione II/95 

 
1985 – diploma di Geometra, conseguito presso l’Istituto Tecnico per 

Geometri “F. Ciusa” di Nuoro 
 
1985 - Programmatore addetto ai centri meccanografici 



Principali esperienze 
professionali 

 Dal Gennaio 2011 ad oggi: Dirigente dell’Agenzia regionale per la 
gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA) della 
Sardegna 

- Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese (dal 1.07.2015 ad oggi); 
- Direttore ad interim del Servizio Territoriale della Gallura (dal 1.07.2018 

ad oggi) 
- Direttore ad interim del Servizio Territoriale dell’Ogliastra (dal 1.07.2015 

ad oggi); 
- Direttore del Servizio Territoriale dell’Ogliastra (dal 1.01.2011 al 

30.06.2015) 
 
03.2009 – 12.2010: Dirigente dell’Agenzia Regionale Edilizia 
Abitativa (AREA) della Sardegna 

- Direttore dell’Ufficio di Progettazione, presso la Direzione Generale in 
Cagliari 

- Responsabile interno del Servizio di Prevenzione e Protezione (DLgs 
81/2008 - ex DLgs 626/1994) dell’Azienda 

 
04.1998 – 03.2009: Funzionario Tecnico dell’Istituto Autonomo 
Case Popolari della Provincia di Nuoro (divenuto AREA a 
seguito della L.R. 12/2006) 

- Funzionario Ingegnere con funzioni di progettazione e direzione lavori 
per gli interventi di nuova costruzione e di manutenzione straordinaria, 
realizzati dall’Ente 

 
04.1997 – 03.1998: Informatico ingegnere presso il Comune di 
Nuoro 

- Responsabile interno del Servizio di Prevenzione e Protezione (DLgs 
626/1994) dell’Ente, con incarico di predisposizione del Documento di 
Analisi e Valutazione dei Rischi 

 
09.1996 – 02.1997: Funzionario ingegnere presso il Comune di 
Nuoro – Sezione Manutenzioni 

- Funzionario ingegnere con funzioni di programmazione e controllo degli 
interventi della Sezione Manutenzioni dell’Ente 

   
Altre esperienze 

professionali (incarichi 
ricoperti) 

 09.2014 – 10.2015: Commissario Straordinario del Consorzio di 
Bonifica della Sardegna Centrale, con sede in Nuoro 
 
1998 – 2009: Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione esterno del Comune di Nuoro, con attività di consulente, di 
aggiornamento del documento di analisi e valutazione dei rischi e di formazione dei 
dipendenti 
 
1998 – 2009: Docente nei corsi di formazione professionale, per la 
formazione dei coordinatori della sicurezza nei cantieri edili, tenuti 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro 
 
1996 – 2009: Docente nei corsi di formazione professionale sulla 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per artigiani e loro 
dipendenti, tenuti da primari enti di formazione professionale della R.A.S. 

 
1996 – 2009: Attività di analisi e valutazione dei rischi, RSPP 
esterno e gestione delle emergenze per numerose amministrazioni 
comunali della provincia di Nuoro 
 
1996 – 2010: Collaborazioni occasionali con professionisti e imprese per 
attività di calcolo strutturale e progettazione 
 

  



Capacità linguistiche 

  
Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

INGLESE Scolastico Buono 
   
   

 

   

Capacità nell’uso delle 
tecnologie informatiche 

 Operatività continua su personal computer dal 1983 ad oggi, con 
ottime conoscenze informatiche in generale e dei principali 
linguaggi di programmazione, acquisite con qualifica professionale 
di programmatore addetto ai centri meccanografici e con la 
frequenza del corso universitario “Sistemi per l’elaborazione 
dell’informazione”. 
 
Ottima conoscenza strumenti CAD e GIS ed in generale dei 
principali software professionali dell’ingegneria civile e strutturale. 
 
Eccellente conoscenza degli strumenti Microsoft OFFICE, in 
particolare del software EXCEL 

   

ALTRO 
 

(partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., 
ed ogni altra informazione che 
si ritiene di dover pubblicare) 

 2017 TRENTO - Partecipazione XXIII riunione scientifica del Centro Studi e 
documentazione sui demani civici e proprietà collettive, dell’Università degli Studi di 
Trento: “Un altro modo di possedere: da elaborazione dottrinale a progetto 
culturale”. 
 
2015 –  2017 NUORO - Partecipazione ai seminari: "Le terre civiche della 
Sardegna", organizzati annualmente a Nuoro dal Centro Studi della Sardegna sulle 
terre civiche.  Presentazione delle relazioni: 
  "L'attività dell'Agenzia ARGEA in tema di terre civiche" (2015) 
  "I procedimenti amministrativi delegati ad ARGEA" (2016) 
  "Nuove competenze dopo la DGR 65/34 del 2016" (2017) 
 
2015 Milano - Partecipazione incontri nazionali ANBI (Associazione nazionale dei 
consorzi di bonifica): "Il cibo è irriguo: le scelte per un futuro sostenibile" - EXPO 22-
23 Luglio 2015 
 
2013 Trento - Partecipazione XIX riunione scientifica del Centro Studi e 
documentazione sui demani civici e proprietà collettive, dell’Università degli Studi di 
Trento: “Assetto fondiario collettivo: struttura e performances di una entità 
complessa” 
 
2013 - La comunicazione efficace. Corso della società AGC Formazione, per i 
dirigenti dell’Agenzia ARGEA. Acquisizione di competenze sulle tecniche di 
comunicazione nei diversi livelli organizzativi, strumenti per un linguaggio verbale 
efficace ed efficiente, semplificazione del linguaggio amministrativo 
 
2012 - 2013 - Analizzare le performance e governare l’innovazione in agricoltura. 
Progetto “APEREGINA” di formazione della R.A.S. sulla programmazione e 
controllo di gestione 
 
2012 - La spesa della PA alla luce della spending review. Corso della società Media 
Consult, per i dipendenti dell’Agenzia ARGEA. Miglioramento delle competenze 
sulla gestione della spesa della P.A. 
 
2012- Formazione manageriale. Corso di formazione della società PRAXI, per i 
dirigenti dell’Agenzia ARGEA per il miglioramento delle competenze sulla gestione 
delle risorse umane 
 
2011 - Customer Satisfaction e Qualità nella P.A. - Formazione erogata dalla 
Società FORMEZ PA, per i dipendenti dell’Agenzia ARGEA. Miglioramento delle 
competenze sulle attività di comunicazione, informazione e trasparenza della P.A. 
Organizzazione e gestione degli URP come struttura di relazioni con il pubblico 
 
2009 - 2010 Cagliari - Le strutture e le infrastrutture dell’ingegneria civile. Calcolo 
strutturale agli stati limite. Corso di aggiornamento della Università degli Studi di 
Cagliari - Dipartimento di Ingegneria strutturale 
 
2009 Cagliari - Convegno dell’Università degli Studi di Cagliari, in collaborazione 
con AREA: “Percorsi dell’abitare sociale” 
 



 
2009 Cagliari - Project Management. Corso della Università degli Studi di Cagliari 
per i dirigenti dell’Azienda Regionale AREA 
 
2007-2009 Nuoro - Partecipazione ai corsi di aggiornamento sul “Progetto 
strutturale agli stati limite”, tenuti dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro 
 
2006-2007 Nuoro - Partecipazione ai lavori preparatori e ai tavoli tematici del Piano 
Strategico Intercomunale della Città di Nuoro, in qualità di Amministratore comunale 
del Comune di Oniferi 
 
2006 Nuoro - Seminario FORMEZ - Comune di Nuoro: “La formazione per lo 
sviluppo delle amministrazioni locali” 
 
2002 Nuoro - Partecipazione al programma di formazione continua “Riqualificazione 
urbana e sviluppo sostenibile del territorio” nell’ambito del progetto EDILFORMA del 
Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con l’ANCE e l’Associazione degli 
Industriali della Provincia di Nuoro 
 
2001 Roma - La gestione tecnica dei lavori pubblici. Corso di formazione della 
società CEIDA Roma per funzionari della Pubblica Amministrazione 
 
2001 Como - Partecipazione al seminario FEDERCASA: “Le nuove qualità del 
progetto” 
 
1994 Nuoro - Convegno: “Le aree carsiche, prospettive di tutela e sviluppo” 
 
1990 Imola - Partecipazione al convegno internazionale “Recupero di risorse dai 
rifiuti”, organizzato dalla società CISA in collaborazione con l’Università degli Studi 
di Cagliari 
 

 

Nuoro, 24 luglio 2018  

                   Giampiero Deiana 


