Allegato N al regolamento

CURRICULUM VITAE

DPR 207/2010 - Art. 267, comma 3

Dati anagrafici

Tanas Cristiano
nato a Cagliari (CA) il 14/12/1979

Titolo di studio

Laurea magistrale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio conseguito in data
20/07/2004 presso l'Università degli Studi di Cagliari con votazione 108/110

Albo professionale

all’ordine degli ingegneri della Provincia di Cagliari - sezione A al n. 5834 a far
data dal 24/01/2005

Società
Studio di
appartenenza

libero professionista singolo

Ruolo ricoperto

Titolare

Dati fiscali

Codice fiscale: TNS CST 79T14 B354O
Partita IVA : 02949140921

Posizioni
assicurative e
contributive

Iscritto a INARCASSA n. matr. 742740

Recapiti

Tel.: 070.3510811; cell.: 3292022780; fax: 070.7731979
e-mail: c.tanas@tmstudio.it
pec: cristiano.tanas@ingpec.eu

Incarichi/esperienze
professionali

Svolge attività di progettazione, direzione lavori di edilizia civile per committenti
pubblici e privati.
Coordinamento per la sicurezza nei cantieri di lavori pubblici e privati
Pratiche per la riqualificazione energetica degli edifici.
Consulenze e perizie tecniche per cause civili e procedure concorsuali.
Consulenze tecniche per l’apertura di attività produttive (SUAP)
Consulenze tecniche per lavori privati (pratiche edilizie, concessioni,autorizzazioni,
D.I.A.)
Vedi Allegati A e B

Specializzazioni

Attività scientifica

1

-

Abilitato allo svolgimento delle funzioni di Coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs.
81/2008.

-

Iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno per la prevenzione incendi ai
sensi della Decreto legislativo 139 del 2006 (ex Legge 818/1984), D.M. 5
agosto 2011 e D.M. 07/06/2016 - Codice iscrizione: CA 05834 I 00904

-

Abilitato allo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP) ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs.
81/2008 e dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del
26.01.2006

-

Abilitato all’attività di certificazione energetica degli edifici

-

Iscritto all’Albo nazionale obbligatorio ANAC dei commissari di gara al n.
301 dal 24/09/2018
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Premi ottenuti in
concorsi

Componente di un raggruppamento temporaneo di professionisti secondo
classificato al concorso di progettazione: Interventi compensativi per il Comune
di Armungia: centro polivalente per anziani e riqualificazione sagrato Chiesa
Maria Immacolata e vie attigue bandito da ENAS (Ente Acque della Sardegna)
Importo totale € 3.633.671,00 - Importo I lotto € 1.197.555,00

Pubblicazioni

Articolo "Bonificare con il water-jet" pubblicato sulla rivista "Recycling - Demolizioni
& Riciclaggio", Edizioni PEI s.r.l. (Parma), anno IX, numero 5 - settembre 2005.

Aggiornamento
professionale

2

-

CNOS FAP Salesiani Sardegna - Selargius, 24 settembre 2010 - Seminario
di aggiornamento dal titolo "Una vista interdisciplinare sul rischio stress
lavoro - correlato nell'organizzazione del lavoro" (n. 4 crediti formativi per
aggiornamento quinquennale RSPP - ASPP)

-

Regione Autonoma della Sardegna - Oristano, 30 novembre 2010 Seminario
di aggiornamento sul tema "L'applicazione in Sardegna del T.U. in materia
edilizia"

-

Mediaconsult - Cagliari, 26 maggio 2011 - Convegno "Gli appalti pubblici
alla luce delle novità del D.L. Sviluppo e del regolamento esecutivo. La
tracciabilità dei flussi finanziari".

-

Maggioli Formazione - Cagliari, 8 novembre 2012 Convegno "Gli appalti
pubblici: cosa cambia dopo i decreti Spending Review e Crescita.

-

Maggioli Formazione - Cagliari, 13 maggio 2013 Iniziativa di studio sul tema
"Gli acquisti sul MEPA": la scelta degli operatori, la qualificazione, i rapporti
con l'AVCP, il sistema AVCPass, le forme di pubblicità derivanti dalle
manovre "crescita" e "anticorruzione"

-

Fondazione PROMO-Pa, Sportello Appalti Imprese, Sardegna Ricerche:
Giornata di studio su "Il sistema dell’AVCpass per la verifica dei requisiti per
l’affidamento dei contratti pubblici" (Cagliari, 11 febbraio 2014)

-

Ordine degli Ingegneri di Cagliari. Convegno su “La formazione continua
dell'ingegnere” 3 CFP secondo il regolamento per l'aggiornamento della
competenza professionale adottato dal CNI nella seduta del 21/06/2013.
(Cagliari: 04/04/2014)

-

Ordine degli Ingegneri di Cagliari. Seminario su “La pianificazione del
paesaggio - Inquadramento teorico e riferimenti concettuali fondativi per un
approccio orientato al paradigma della sostenibilità.” 3 CFP secondo il
regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale adottato dal
CNI nella seduta del 21/06/2013. (Cagliari: 16/05/2014)

-

Regione Autonoma Sardegna - Assessorato Enti Locali finanze e Urbanistica
– Corso di formazione – “Azioni tese al rafforzamento della capacità
amministrativa dei soggetti all’esercizio di funzioni paesaggistiche ai sensi
della L.R. 12/081988 n. 28, in attuazione dell’art. 146 del D.lgs. 22/01/2004 n.
42 e ss.mm.ii” (Oristano 27 e 29 gennaio 2015).

-

Ordine degli Ingegneri di Cagliari. Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP
per i settori riferibili ai moduli B1 e B9, della durata complessiva di 40 ore
valevole ai fini dell’aggiornamento obbligatorio quinquennale (Cagliari:
13/02/2015 – 17/04/2015).

-

Ordine degli Ingegneri di Cagliari. Corso di aggiornamento per coordinatore
della progettazione ed esecuzione lavori, della durata complessiva di 40 ore,
valevole ai fini dell’aggiornamento obbligatorio quinquennale (Cagliari:
13/02/2015 – 17/04/2015).

-

Regione Autonoma Sardegna - Assessorato Enti Locali finanze e Urbanistica
– Corso di formazione – “"Azioni tese al rafforzamento della capacita
amministrativa dei soggetti delegati all'esercizio di funzioni paesaggistiche
aÍ sensi della L.R. 12 agosto 1998, n.28, in attuazione dell’art. 146 del D.
Lgs, 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche ed integrazioni,
(Oristano 09/06/2015 – secondo modulo ore 7)

-

ANCI Sardegna – Seminario “I finanziamenti europei nella programmazione
2014/2020: le opportunità per gli Enti Locali” – Cagliari 09/07/2015
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-

Ordine degli Ingegneri di Cagliari e Fondazione Scuola di Formazione dell’
Ordine degli Ingegneri di Cagliari. Modulo di aggiornamento Nuovo Codice di
prevenzione incendi e approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio
relativo alle funzioni di coordinatore della progettazione ed esecuzione lavori,
della durata complessiva di 8 ore, con verifica positiva di apprendimento
finale, organizzato in riferimento a quanto previsto dall’art. 98, comma 2 e
dell’allegato XIV del Dlgs 81/2008 - (Cagliari: 17/12/2015).

-

Ordine degli Ingegneri di Cagliari e Fondazione Scuola di Formazione dell’
Ordine degli Ingegneri di Cagliari. Modulo di aggiornamento Nuovo Codice di
prevenzione incendi e approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio
della durata complessiva di 8 ore con verifica positiva di apprendimento
finale, valevole ai fini dell’aggiornamento obbligatorio quinquennale dei
professionisti inseriti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16
comma 4 del Dlgs. 139/2006 - (Cagliari: 17/12/2015).

-

Ordine degli Ingegneri di Cagliari e Fondazione Scuola di Formazione dell’
Ordine degli Ingegneri di Cagliari. Modulo di aggiornamento Impianti Sportivi
relativo alle funzioni di coordinatore della progettazione ed esecuzione lavori,
della durata complessiva di 8 ore organizzato in riferimento a quanto previsto
dall’art. 98, comma 2 e dell’allegato XIV del Dlgs 81/2008 - (Cagliari:
28/01/2016).

-

Ordine degli Ingegneri di Cagliari e Fondazione Scuola di Formazione dell’
Ordine degli Ingegneri di Cagliari. Modulo di aggiornamento Impianti Sportivi
della durata complessiva di 8 ore, con verifica positiva di apprendimento
finale, valevole ai fini dell’aggiornamento obbligatorio quinquennale dei
professionisti inseriti negli elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16
comma 4 del Dlgs. 139/2006 - (Cagliari: 28/01/2016).

-

Ordine degli Ingegneri di Cagliari e Fondazione Scuola di Formazione dell’
Ordine degli Ingegneri di Cagliari. Modulo di aggiornamento l’attività ispettiva
dei VV.F. nelle attività soggette al DPR 151/11 relativo alle funzioni di
coordinatore della progettazione ed esecuzione lavori, della durata
complessiva di 8 ore con verifica positiva di apprendimento finale,
organizzato in riferimento a quanto previsto dall’art. 98, comma 2 e
dell’allegato XIV del Dlgs 81/2008 - (Cagliari: 05/04/2016 – 06/04/2016).

-

Ordine degli Ingegneri di Cagliari e Fondazione Scuola di Formazione dell’
Ordine degli Ingegneri di Cagliari. Modulo di aggiornamento l’attività ispettiva
dei VV.F. nelle attività soggette al DPR 151/11 valevole ai fini
dell’aggiornamento obbligatorio quinquennale dei professionisti inseriti negli
elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 comma 4 del Dlgs. 139/2006
della durata complessiva di 8 ore con verifica positiva di apprendimento
finale. (Cagliari:05/04/2016 – 06/04/2016).

-

Ordine degli Ingegneri di Cagliari e Fondazione Scuola di Formazione dell’
Ordine degli Ingegneri di Cagliari. Modulo di aggiornamento l’attività ispettiva
dei VV.F. nelle attività soggette al DPR 151/11 valevole ai fini
dell’aggiornamento obbligatorio quinquennale dei RSPP/ASPP per i settori
riferibili ai moduli da B1 a B9 della durata complessiva di 8 ore con verifica
positiva di apprendimento finale. (Cagliari: 05/04/2016 – 06/04/2016).

-

Ordine degli Ingegneri di Cagliari e Fondazione Scuola di Formazione dell’
Ordine degli Ingegneri di Cagliari: seminario dal titolo “La certificazione
energetica: criticità ed opportunità” - 5 CFP secondo il regolamento per
l'aggiornamento della competenza professionale adottato dal CNI nella
seduta del 21/06/2013. (Cagliari: 11 aprile 2016 ).

-

Ordine degli Ingegneri di Cagliari. Modulo di aggiornamento "Progettazione
esecutiva di attività civili e produttive con il nuovo Codice di Prevenzione
Incendi", valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio quinquennale per il
mantenimento dei requisiti di coordinatore per la sicurezza nei cantieri (art. 89
comma 1 D.Lgs. 81/2008) e dei requisiti di iscrizione negli elenchi del
Ministero dell'Interno per la Prevenzione Incendi di cui al D.Lgs. 139/2006,
art. 16, comma 4 (Cagliari: 23/05/2016, durata 8 ore).

-

Ordine degli Ingegneri di Cagliari. Modulo di aggiornamento "Strategia
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antincendio - Rivelazione e allarme", valido ai fini dell’aggiornamento
obbligatorio quinquennale per il mantenimento dei requisiti di coordinatore per
la sicurezza nei cantieri (art. 89 comma 1 D.Lgs. 81/2008) e dei requisiti di
iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno per la Prevenzione Incendi di
cui al D.Lgs. 139/2006, art. 16, comma 4 (Cagliari: 12/07/2016, durata 8 ore).
-

Partecipazione al SAIE - Salone internazionale dell'industrializzazione
edilizia. Bologna, ottobre 2014, ottobre 2016.

-

Partecipazione agli eventi formativi organizzati da ACCA Software presso il
SAIE Bologna: "Il BIM come metodo di progettazione scelto dal nuovo Codice
degli Appalti: cos'è e come si opera" (20 ottobre 2016); La nuova
Certificazione energetica con le norme UNI in vigore dal 29 giugno 2016 e la
situazione nelle varie Regioni d'Italia con l'avvento del SIAPE (22 ottobre
2016).

-

Partecipazione al Convegno internazionale "Legal BIM - Modellazione
informativa e nuovi modelli contrattuali", organizzato da Università di Milano,
Politecnico di Milano, Università di Brescia (Milano, 5 dicembre 2016)

-

Ordine degli Ingegneri di Cagliari .Seminario “Ingegneria e Comunicazione”
(Cagliari: 17/01/2017, durata 4 ore – n. 4 crediti formativi ).

-

Ordine degli Ingegneri di Cagliari. Convegno “Riqualificazione, efficienza
energetica e nuove tendenze per una scuola moderna”. (Cagliari: 30/03/2017,
durata 4 ore – n. 3 crediti formativi).

-

Ordine degli Ingegneri di Cagliari. Corso di formazione “Il CTU – Consulente
Tecnico d'Ufficio” - (Cagliari: dal 11/05/2017 al 23/05/2017 per 20 ore - n. 20
crediti formativi).

-

Ordine degli Ingegneri di Cagliari Seminario: Il ruolo dei commissari di gara
dei progetti Iscol@ (Cagliari :16/03/2018 - durata 5 ore - n. 5 crediti formativi)

-

Ordine degli Ingegneri di Cagliari : Convegno: Il Design delle Scuole per il
Nuovo Millennio - prima giornata - (Cagliari c/o Fiera Campionaria della
Sardegna: 21/03/2018 – durata 6 ore - 3 crediti formativi).

-

Ordine degli Ingegneri di Cagliari : Convegno: Il Design delle Scuole per il
Nuovo Millennio - seconda giornata - (Cagliari c/o Fiera Campionaria della
Sardegna: 22/03/2018 – durata 6 ore - 3 crediti formativi).

-

Ordine degli Ingegneri di Cagliari:Modulo di aggiornamento - Gestione delle
risorse umane negli ambienti di lavoro valevole per l’aggiornamento
obbligatorio:


degli RSPP/ASPP per i settori riferibili ai moduli da BSP1 a BSP4,
sulla base del provvedimento del 7 luglio 2016, recante l’Accordo tra il
Governo e le Regioni e Province autonome;



del Coordinatore della progettazione e esecuzione dei lavori (art. 89,
comma 1, lett. e; art. 89, comma 1, lett. f) nei cantieri temporanei o
mobili (Titolo IV - D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)



del Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base
del D.I. 6 marzo 2013

(Cagliari: dal 27/03/2018 per 8 ore - n. 8 crediti formativi).
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-

Ordine degli Ingegneri di Cagliari : Seminario: Consolidamento e rinforzo
delle murature - (20/09/2018– durata 3 ore - 2 crediti formativi).

-

Ordine degli Ingegneri di Cagliari – Scuola di formazione : “Il D.M. 07/08/2017
“Norma tecnica di prevenzione incendi per le attività scolastiche”. Modulo di
aggiornamento valevole per l’aggiornamento obbligatorio:


degli RSPP/ASPP per i settori riferibili ai moduli da BSP1 a BSP4,
sulla base del provvedimento del 7 luglio 2016, recante l’Accordo tra il
Governo e le Regioni e Province autonome



del Coordinatore della progettazione e esecuzione dei lavori (art. 89,
comma 1, lett. e; art. 89, comma 1, lett. f) nei cantieri temporanei o
mobili (Titolo IV - D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)
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del Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base
del D.I. 6 marzo 2013



dei Professionisti di cui all’art.16, comma 4, del D.Lgs. 139/06,
iscritti agli elenchi del Ministero dell'Interno (art. 7 del D.M 5 agosto
2011)

(Cagliari 27/11/2018– durata 4 ore - 4 crediti formativi).
-

Ordine degli Ingegneri di Cagliari – Scuola di formazione : “LR 13/03/18 n°8.
Impatto del nuovo quadro normativo regionale e rapporti con la previgente
normativa”. Modulo di aggiornamento valevole per l’aggiornamento
obbligatorio:
(Cagliari 05/02/2019 – durata 4 ore - 4 crediti formativi).

-

GSE (Gestore Servizi Energetici) in-FORMA la P.A. – Corso di formazione
per tecnici e funzionari della P.A. “Incentivi e servizi per la qualificazione
energetica del patrimonio pubblico”
(Roma 21/03/2019 – durata 4 ore).

-

GSE (Gestore Servizi Energetici) in-FORMA la P.A. – Corso di formazione
per tecnici e funzionari della P.A. “Conto termico e simulazione richiesta
incentivo su PortalTermico”
(Roma 28/03/2019 – durata 2,45 ore).

-

Ordine degli Ingegneri di Cagliari – Scuola di formazione : Il Nuovo Portale
SUAPE. Seminario tecnico riservato ai liberi professionisti
(Cagliari 17/04/2019 - durata 2 ore - 2 crediti formativi).

-

Ordine degli Ingegneri di Cagliari – Scuola di formazione : Aggiornamento
Antincendio: “Documentazioni, responsabilità e sanzioni del professionista
antincendio”
(Cagliari 08/05/2019 - durata 4 ore - 4 crediti formativi).

-

Ordine degli Ingegneri di Cagliari – Scuola di formazione : I criteri ambientali
minimi e i protocolli energetico - ambientali (Cagliari 05/06/2019 - durata 4 ore
- 2 crediti formativi).

-

Ordine degli Ingegneri di Cagliari – Scuola di formazione : Aggiornamenti
normativi - responsabilità civile e penale valevole ai fini dell’aggiornamento
obbligatorio


degli RSPP/ASPP per i settori riferibili ai moduli da BSP1 a BSP4,
sulla base del provvedimento del 7 luglio 2016, recante l’Accordo tra il
Governo e le Regioni e Province autonome



del Coordinatore della progettazione e esecuzione dei lavori (art. 89,
comma 1, lett. e; art. 89, comma 1, lett. f) nei cantieri temporanei o
mobili (Titolo IV - D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.)



del Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base
del D.I. 6 marzo 2013

(Cagliari 11/11//2019 e 16/12/2019 - durata 8 ore - 8 crediti formativi)
Conferenze
Incarichi presso Pubbliche Amministrazioni
Altre notizie
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Comune di Morgongiori (OR) - Funzionario tecnico ingegnere, cat. D,
posizione economica D1, con incarico di Responsabile del Servizio
Tecnico dal 10/06/2009 al 31/08/2012. Contratto di lavoro dipendente a
tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato, ai sensi dell'art. 110 dl
D.Lgs. 267/2000.
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-

Comune di Morgongiori (OR) - Funzionario tecnico ingegnere, cat. D,
posizione economica D1, con incarico di Responsabile del Servizio Tecnico
dal 01/09/2012 al 30 /09/2015. Contratto di lavoro dipendente a tempo
parziale (18 ore settimanali) e determinato.

-

Componente della commissione per l’istruttoria delle pratiche di
autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004) presso l’Unione Comuni Alta
Marmilla (Ales) da giugno 2013 al 30/09/2015.

-

Collaboratore tecnico presso il Consorzio di gestione del Parco Naturale
del Monte Arci, dal 01/05/2012 al 30/09/2015.

-

Idoneo alla selezione di ABBANOA spa ai fini dell’assunzione a tempo
determinato di un addetto tecnico esperto livello 5 (29/01/2015)

-

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari - Procedura
comparativa pubblica per titoli e colloquio per l’acquisizione di 4 figure
professionali, ai sensi della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 6 bis: n. 2
figure tecniche e n. 2 figure amministrative, profilo 1: Tecnico. Graduatoria
approvata con Determinazione D.G. n. 49/2016: primo classificato.

-

Regione Autonoma della Sardegna - Procedura comparativa pubblica per
titoli e colloquio di n. 24 esperti in materia di monitoraggio, gestione e
controllo di interventi cofinanziati con risorse del Fondo di Sviluppo e
Coesione (FSC) ai sensi dell’art. 6 bis della legge regionale 13 novembre
1998, n. 31. Servizio rapporti internazionali e con l'Unione europea, nazionali
e regionali - Profilo B1 - settore ambientale. Graduatoria approvata con
determinazione prot. 3180 rep. 57 del 26/02/2016: idoneo e selezionato.
Dal 01/08/2016 e attualmente
collaboratore tecnico esterno Regione
Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della Presidenza, 09123
Cagliari - Struttura tecnica di missione progetto "Iscol@" - Contratto di
collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto l’assistenza
tecnica per la realizzazione delle seguenti attività:
▪ supporto nella realizzazione delle attività di programmazione operativa,
coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo della programmazione attuativa
FSC, nel quadro della programmazione unitaria;
▪ supporto alle strutture regionali responsabili dell’attuazione delle linee d’azione
della Programmazione FSC e della programmazione unitaria per la predisposizione
dei rapporti di monitoraggio e del RAE;
▪ supporto alle per la compilazione, attraverso l’analisi tecnica delle informazioni,
delle schede informatizzate di monitoraggio (Sistema Gestione Progetti “SGP”) di
ciascun intervento, con particolare riguardo alla definizione dei costi, delle fonti di
copertura finanziaria, del profilo di spesa, degli indicatori di realizzazione e risultato;
▪ supporto per il controllo periodico dello stato di attuazione dei singoli interventi per
quanto attiene gli aspetti procedurali (iter autorizzativi, bandi e procedure di
aggiudicazione, rapporti contrattuali tra stazione appaltante e impresa, rapporti
amministrativi tra Concessionario e Amministrazione concedente, ecc.), gli aspetti
tecnici (definizione dei livelli di progettazione previsti, varianti e perizie suppletive e in
corso d’opera, avanzamento fisico dei lavori in cantiere, ecc.) e gli aspetti finanziari
(rapporti tra concessionario e ente finanziatore, rapporti tra stazione appaltante e
impresa, ecc.);
▪

supporto nelle attività di controllo di 1° e 2° livello delle operazioni finanziate;

▪ supporto ai soggetti attuatori coinvolti nella gestione e attuazione degli interventi, in
particolare per le operazioni di monitoraggio degli stessi;
▪ realizzazione di studi, rapporti e ricerche finalizzati ad una migliore attuazione della
programmazione;
▪ supporto alle attività di coinvolgimento del Partenariato che favoriscano scambi di
informazioni, momenti di confronto e riflessione;
▪

supporto alle azioni di divulgazione e di pubblicità sugli interventi finanziati;

▪ supporto ad ogni ulteriore attività necessaria alla gestione e attuazione della
programmazione.

Quartucciu, 7 gennaio 2020
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sottoscritto con firma digitale

