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OGGETTO : Curriculum vitae e professionale  
 
Il sottoscritto Dott. Arch. Giancarmelo Serra dichiara di essere: 
 

nato a Torino il 09\08\1960, 
residente in Alghero via Torricelli  35\A, 
coniugato con due figlie a carico, 
in possesso del diploma di maturità classica, 
laureato in Architettura nel luglio del 1992 presso la facoltà di Architettura del Politecnico 

di Torino, 
iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Sassari al n. 225, da luglio 1993 
in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del d. Lgs. 494\96; 
di essere iscritto all’Albo del Ministero degli Interni; 
di essere iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Sassari; 
di essere risultato idoneo al concorso per l’insegnamento della materia “Disegno e storia 

dell’arte” 
da ottobre 2001 a dicembre 2003 Funzionario Tecnico Cat. D3 (ex 8^ Q.F.) presso il 

Comune di Tempio Pausania – Settore Tecnico – servizio Urbanistica, edilizia privata 
ed Ambiente; 

dal 31.12.2003 al 30.12.2008 Funzionario Tecnico Cat. D3 (ex 8^ Q.F.) presso il Comune 
di Alghero – Servizio del Piano urbanistico presso il settore Urbanistica; 

dal 31.12.2008 Dirigente Tecnico presso il Comune di Tempio Pausania, a seguito di 
superamento di concorso per esami;  

 
 
Dichiara inoltre di aver partecipato ai seguenti corsi e convegni: 

Corso di formazione specialistica sulla tutela del paesaggio organizzato dall’Università 
degli studi di Sassari all’interno del progetto “ITACA – Interventi di trasferimento di 
attività e competenze ambientali”: oltre 400 ore di corso da marzo 2006 a giugno 
2008; 

Convegno “centri in movimento” organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna - 
Assessorato degli Enti locali, finanze ed urbanistica - ufficio LAB.net”: 11 e 12 
giugno 2009 

Convegno  conclusivo del progetto “LAB.net – rete transfrontaliera per la valorizzazione 
dei centri storici urbani”, finanziato con il programma INTERREG IIIA Italia- 
Francia “Isole”: 3-4 luglio 2008; 

Giornata di studio “Guida all’esame delle pratiche presentate per il condono edilizio in 
Sardegna” organizzata da Formel – scuola di formazione per gli enti locali: 
01.02.2005; 

Convegno internazionale “Colore, architettura, ambiente” organizzato dalla Facoltà di 
Architettura dell’Università degli studi di Genova: Genova 30.09.2004 – 
01.10.2004; 

Convegno sul tema “Il sistema informativo territoriale (S.I.T.R.) nella gestione del 
territorio”, organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna: 20 aprile 2004  

Corso di aggiornamento sul tema Urbanistica e condono edilizio, organizzato dall’ANCI 
Sardegna: 22.03.2004 

 



 
Dichiara inoltre di possedere una buona conoscenza: 
 

dei sistemi operativi Dos e Windows; 
dei programmi di: 

elaborazione testi, fogli elettronici; 
disegno grafico: Autocad; 
GIS: Intergraph Geomedia; 
computi metrici; 
elaborazione piani della sicurezza e programmazione dei lavori. 

 
Dichiara inoltre di possedere una conoscenza delle seguenti lingue straniere: 
 Francese: scolastica 

 
Esperienze lavorative: 
 
2009 
Comune di Tempio Pausania 

Dirigente Tecnico a seguito di superamento di apposito concorso;  
 
2008-2004 
Comune di Alghero 

Servizio del Piano Urbanistico Comunale, in qualità di Responsabile del Servizio. 
 

Progetto “Laboratorio Materiali e Tecnologie del Centro Storico (La.Ma.Te.C.S.)” 
finanziato con fondi ex art. 19 L.R. 37/1998 - in qualità di Responsabile del procedimento 
del progetto; 

 
Progetto “Toponomastica e numerazione civica” - in qualità di Responsabile del 
procedimento del progetto; 

 
Progetto “LAB.net – rete transfrontaliera per la valorizzazione dei centri storici urbani” PIC 
Interreg IIIA, in qualità di Responsabile progetto. 

 
Progettazione e Direzione dei lavori di restauro della Cupola e della Chiesa di S. Michele 
ad Alghero (€ 450.000) progettista e direttore dei lavori,  (Incarico di progettazione 
interna all’Amministrazione); 
 
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata – Responsabile del Servizio Edilizia Privata 

 
 
2006 
Comune di Villanova Monteleone 
Progettazione Bando Civis per i Comuni del “Paese di Villanova” (Villanova Monteleone, 
Monteleone Rocca Doria, Romana, Mara, Padria, Pozzomaggiore), richiesta finanziamento 
pari a circa € 6.000.000, in qualità di progettista insieme ad altri professionisti; 
 
Comune di Alghero 
Analisi del Piano Paesaggistico regionale 
 
2006-2005 
Comune di Alghero 
Progettazione di alcune varianti agli strumenti urbanistici del Comune di Alghero, progettista,  
(Incarico di progettazione interna all’Amministrazione); 

 
2005-2004 



Comune di Alghero 
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata – Responsabile del Servizio Edilizia Privata 

  
“Laboratorio Materiali e Tecnologie del Centro storico” L.R. 37/98,  in qualità di 
Coordinatore del progetto. 

 
2003 - 2001 
Comune di Tempio Pausania 

Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e d Ambiente 
 

Variante al P.P.C.S , in qualità di Progettista 
Variante al Piano delle zone B, in qualità di progettista; 
Variante al P.d.F., ampliamento Z.I.R. Tempio (zona industriale a carattere regionale). 

 
Ufficio del Piano Urbanistico – in qualità di responsabile; 

 
Programma Integrato del centro storico – annualità 2003, L.R. 29/98, in qualità di 

progettista. 
 
Variante al P.P.C.S , in qualità di Progettista 
Variante al Piano delle zone B, in qualità di progettista; 
 
Programma Integrato del centro storico, L.R. 29/98 – annualità 2002, in qualità di 

progettista. 
Piano del commercio – parte urbanistica,  in qualità di collaboratore alla redazione. 
 
Responsabile del Servizio prevenzione e protezione del Comune di Tempio. 

 
Lavori di manutenzione straordinaria del palazzo degli Scolopi, sede del Liceo scientifico, 
a Tempio – in qualità di  progettista e direttore dei lavori, coordinatore della 
sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (Incarico di progettazione 
interna all’Amministrazione); 

 
Lavori di Restauro e ristrutturazione della Caserma del 159 – palazzina B - a Tempio – in 
qualità di  progettista e direttore dei lavori,  (Incarico di progettazione interna 
all’Amministrazione); 

 
Comune di Tempio Pausania 
Vincitore di concorso per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Funzionario 
Tecnico cat. D3. 
 
2001-1993 
Attività libero professionale per Enti Pubblici e privati: 
Incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza sia in fase 
di progettazione che di esecuzione 
 
Attività di insegnamento in qualità di: 
Docente supplente nella scuola pubblica (Disegno, Educazione Tecnica) 
 
Docente Corsi I.A.L Sardegna per i corsi di formazione professionale (in qualità di esperto 
di “Igiene e sicurezza nei posti di lavoro”, ed esperto in “Sicurezza nei cantieri edili”) . 
 
Alghero,  luglio 2009                        

Dott. Arch. Giancarmelo Serra 
 
 


