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INFORMAZIONI PERSONALI

NOME

GUADAGNINI GIACOMO SIRIO

INDIRIZZO

VIA LUBIANA, 348 – 09013 CARBONIA (CI)

TELEFONO

0781 665070

FAX

0781 661667

NAZIONALITÀ

ITALIANA

DATA DI NASCITA

12 GENNAIO 1948

ESPERIENZA LAVORATIVA

DA SETTEMBRE 2013

Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato,
Direttore Tecnico e Responsabile Tecnico della SO.MI.CA. S.p.A. società
unipersonale del Comune di Carbonia
DA DICEMBRE 2009 A SETTEMBRE 2013

Amministratore Delegato, Direttore Tecnico e Responsabile Tecnico della
SO.MI.CA. S.p.A. società unipersonale del Comune di Carbonia.
L’Amministrazione Comunale di Carbonia, con deliberazione della Giunta
Comunale n° 290 del 29/12/2008, ha disposto di affidare la manutenzione
del patrimonio comunale alla SO.MI.CA. S.p.A., mediante ricorso
alla formula del “in house providing”, per i servizi di seguito specificati:
1. Manutenzione degli stabili e del patrimonio comunale, ivi compresi
mercato civico, scuole e impianti sportivi;
2. Servizi cimiteriali;
3. Manutenzione del verde pubblico compreso diserbo strade e parchi (in
manutenzione mq 680.000,00);
Curriculum vitae di
Giacomo Guadagnini
Pag. 1 di 4

4. Manutenzione della segnaletica stradale, orizzontale , verticale e luminosa
( semafori)
5. Manutenzione fontane comunali;
6. Servizi ausiliari (uscierato).
La società Somica, dal 2009 non ha più alcuna agevolazione contributiva
per i dipendenti assunti.
La Somica ha chiuso l’anno sempre con “UTILI” DI BILANCIO”

DA GIUGNO 2006 A DICEMBRE 2009

Assessore ai Lavori Pubblici e Servizi di Pubblica Utilità nel Comune di
Carbonia nella 2^ Giunta del Sindaco Cherchi.
Nel corso del mandato sono state portate a compimento 97 opere per un
importo pari a 45.336.971,93 Euro. Tra le più importanti si segnalano:
- Interventi a sostegno della mobilità e sulla viabilità tra cui, di particolare
rilievo, la realizzazione del Centro Intermodale;
- Interventi di adeguamento alle norme negli edifici scolastici;
- Realizzazione di un parcheggio interrato al centro della città;
- Ristrutturazione del mercato civico;
- Numerosi interventi di messa a norma e miglioramento degli impianti
sportivi in città e nelle frazioni;
- Completamento del museo di Villa Sulcis e realizzazione del Centro di
restauro;
- Realizzazione del museo paleontologico e di scienze naturali;
- Piano per gli insediamenti produttivi, completamento e urbanizzazione;
- Recupero e riqualificazione di numerose aree degradate o sottoutilizzate
della città;
- Interventi significativi nel campo dei servizi di pubblica utilità:
Adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti di illuminazione
pubblica, Interventi nel campo del risparmio energetico

2001 - 2006

Assessore ai Lavori Pubblici e Servizi di Pubblica Utilità nel Comune di
Carbonia nella Giunta del Sindaco Cherchi.
Nel corso del mandato sono state portate a compimento 160 opere per un
importo pari a 42.307.299,88 Euro. Tra le più importanti si segnalano:
- Rifacimento completo della rete idrica della città e delle frazioni;
- Riordino della rete fognaria;
- Recupero delle aree e degli edifici della ex miniera di Serbariu a scopi
sociali e culturali. Spiccano, in quest’ambito, la realizzazione del Centro
Ricerche SOTACARBO, il Museo della Miniera con le sue gallerie
didattiche, il Centro di Alta Formazione Universitaria, il Sistema
Bibliotecario Intercomunale e l’auditorium;
- Costruzione di una scuola media e di una scuola elementare;
- Realizzazione del palazzetto dello sport, ristrutturazione e adeguamento
alle norme dello stadio comunale;
- Interventi di adeguamento alle norme di numerosi edifici scolastici;
- Importanti interventi sulla viabilità;
- Riorganizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, avvio
della raccolta differenziata;
- Messa in sicurezza, adeguamento alle norme di illuminotecnica e
ottimizzazione dei consumi dell’impianto di illuminazione pubblica.
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1998 – 2002

Componente Comitato di Coordinamento “Accordo di programma”
28.06.1994 per l’attuazione di un piano specifico di sviluppo minerario
energetico del Sulcis Iglesiente
Componente Organo Alta Vigilanza costituita nel comitato di
coordinamento, per la verifica e il controllo delle fasi di attuazione della
convenzione sottoscritta con ATI SULCIS per la realizzazione del progetto
di produzione di energia mediante gassificazione del carbone
Componente Consiglio di Amministrazione dello IACP della Provincia di
Cagliari (2000/2001).

1995 – 2000

Assessore Provinciale Viabilità e Trasporti della provincia di Cagliari nella
Giunta del Presidente Scano;
Componente per la Provincia di Cagliari dell’Assemblea Consortile CTM
(Consorzio Trasporti e Mobilità Area vasta di Cagliari );
Componente Consiglio Direttivo dell’Autorità portuale di Cagliari.
1993 – 1995

Responsabile “Total Quality “ in staff all’Amministratore Delegato presso
Eurallumina S.p.A. Portovesme
ESPERIENZA LAVORATIVA
1990 – 1995

Componente Comitato Tecnico Provinciale
1981 – 1992

Responsabile Ingegneria per le specialità meccanica – elettrica – strumenti –
edile e controlli qualità presso Eurallumina S.p.A. Portovesme
1974 – 1980

Responsabile manutenzione programmata presso Eurallumina
Portovesme

S.p.A.

1972 – 1973

Operaio presso Società di manutenzione Grandis SpA Portovesme

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Ingegneria Meccanica, presso l’Università “La Sapienza” di Roma.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Nel corso degli anni sono state acquisite competenze di natura:
- Relazionale, in processi che hanno coinvolto soggetti di diversa
estrazione sociale e culturale, con compiti di organizzazione e
coordinamento dei gruppi di lavoro.
- Organizzativa, nella programmazione delle attività per obiettivi, gestione
del budget e delle risorse umane, verifica dei risultati.
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MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996
Carbonia, 22 Luglio 2014
Giacomo Sirio Guadagnini
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