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Ing. Pierpaolo Fois  
 

- CURRICULUM VITAE- 

Fois Pierpaolo  
_____________________________________________________ 
 

Titoli di studio 
 
Diploma di laurea in Ingegneria Civile edile indirizzo strutturista, conseguito 
presso l’Università degli studi di Cagliari, Facoltà d’Ingegneria nel mese di luglio 
1990. Titolo della Tesi “ Impieghi delle leghe d’alluminio nell’ingegneria strutturale: 
Studio di una cupola geodetica reticolare”. 

Punteggio 110/110 e lode  
 

Abilitazione Professionale  
Nella seconda sessione dell'anno 1990 è stata l’abilitazione per esercizio della 
professione.  
 
Lingua Madre:  
Italiano e Sardo Campidanese 
 
Lingue straniere conosciute:  
Francese e Inglese 

Corsi di specializzazione e formazione 
 
1) Master breve in progettazione Europea (II livello tipoA) Finanziato dal Programma 

INPS Valore PA ( 40 ore). Organizzato dall’università di Cagliari, CRENOS e 
INPS. Il corso è terminato il 07/05/2018; 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

1) Sottotenente di complemento presso il Ministero della Difesa - Genio Militare 
per la Marina addetto alla Sezione Lavori Nazionali, per un  periodo di 10 mesi 
dal 21/06/1991 al 08/04/1992. In questa  esperienza ho avuto modo di svolgere 
attività di progettazione di diverse opere militari destinate all'alloggio e 
strutture logistiche in genere; 
 

2) dal 16/03/1993 al 02/01/1997 ha svolto la libera professione.  
3) Insegnamento presso gli istituti delle scuole medie superiori dal 1994 al 1995;    
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4) Ingegnere, Capo Ufficio Tecnico dal 01/04/1995 al 02/01/1997 presso il 
Comune di Sinnai, Funzionario Tecnico 8 Q.F,  oggi Categ. D3.  
 
5) Responsabile dighe di Sinnai una di competenza regionale e l'altra statale dal 
01/04/1995 al 02/01/1997; 
 
6) dal 03/01/1997 al 30/06/1998 ho svolto le mansioni di Ingegnere Capo Settore 
Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici quale ingegnere Categ. giuridica D3 ex 8^ 
Q.F.; 

 
7) Dal 01/07/1998 al 21/10/1999 ho svolto le funzione Funzioni dirigenziali del 
5° settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici del Comune di Selargius.   

 
8) Dal 22/10/1999 e sino al 01/05/2005 incarico di Posizione organizzativa per la 
gestione del 6° Settore Lovari Pubblici; 

 
9) Dal 02/05/2005 al 26/05/2005 ho svolto l’incarico di posizione organizzativa 
dell’Area 5 – Edilizia Privata Attività Produttive e sportello unico –  

 
10) Dal 1997 al 2001 consigliere regionale ANCI  Sardegna (Associazione 
Nazionale Comuni d’Italia) 

 
11) Dal mese di giugno 2005 al mese di settembre 2009 in regime di aspettativa ho 
svolto la funzione di Sindaco di un comune con popolazione superiore ai 12500 
abitanti; 

 
12) Dal 01 ottobre 2009 al 07/07/2010 ho svolto il ruolo di Funzionario Tecnico  
Categ. Giuridica D3 addetto al servizio piani attuativi del Comune di Selargius; 

 
13) Dal 01 febbraio 2010 al 31 marzo 2010 ho svolto l’incarico con posizione 
organizzativa dell’Area Pianificazione Governo del Territorio edilizia privata del 
Comune di Selargius; 

 
14) Dall’08 luglio 2010 al 28/02/2023 ho  svolto la funzione di Direttore dell’area 
A5 Nelle diverse denominazioni che si sono susseguite. In questa arco di temporale 
l’attività principale si è concentrata in: 

 
14.1. Progettazione e approvazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico in 

adeguamento all’art. 52 del PPR (approvato e pubblicato sul BURAS) 
14.2. Progettazione e coordinamento del Piano Urbanistico Comunale di Selargius in 

adeguamento al PPR; (approvato e pubblicato sul BURAS) 
14.3. Nell’ambito della progettazione del PUC ho coordinato l’attività di 

progettazione per l’adeguamento al Piano assetto idrogeologico; (approvato e 
pubblicato sul BURAS) 
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14.4. Progettazione e coordinamento del Piano Regolatore Cimiteriale; (approvato e 
pubblicato sul BURAS) 

14.5. Progettista e coordinatore degli assestamenti dei tanti piani attuativi del 
Comune di Selargius; 

14.6. Programmazione complessa e integrata tra le quali Piano Integrato del Centro 
storico annualità 2015 Legge Regionale 29/98 (esito positivo); 

14.7.  Piano integrato di Riqualificazione urbana Legge regionale art. 40  n° 8/2015; 
14.8.  Gestione dei Fondi Europei Fondo Jessica che ha portato alla realizzazione del 

centro per disabili intellettivi e relazionali dell’ANFAS; 
14.9.  Componente della Commissione Tecnica Regionale per il progetto e 

realizzazione della riqualificazione della Strada Statale 554; 
14.10. Responsabile della predisposizione del Piano  Alienazione e Valorizzazione del 

patrimonio comunale ai sensi dell’art. 39 LR 8/2015, vendita cinema Astra, 
realizzazione dei parcheggi pubblici;  

14.11. RUP per la predisposizione degli  Studi di fattibilità tecnica Economica dei 
Piani integrati di sviluppo urbano (PISU) approvati dal NUVAL regionale:  
33.11.1  Studio per l’istituzione dell’ecomuseo di paesaggio; 
33.11.2  studio delle aree periurbane attorno alla SS 554; 

14.12.  Progettazione e appalto del servizio di igiene urbana per il comune di 
Selargius  

  
 
Selargius 03/03/2023  
 

In Fede 
   

Ing. Pierpaolo Fois 
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