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Profilo  
 
Significative esperienze professionali maturate come responsabile di servizio di sviluppo 
tecnologico e di controllo di processo in primaria azienda metallurgica e come 
amministratore di importanti aziende ed enti. Significative esperienze nelle Istituzioni 
nazionali e territoriali con rilevanti incarichi nei campi dell'energia, dell'industria e della 
finanza pubblica. Forte orientamento al risultato. 
 
 
Esperienze Professionali  
 
Ingegnere libero professionista iscritto all'Albo professionale, settori civile e ambientale, 
industriale, informazione. 
Responsabile del Servizio di Sviluppo Tecnologico e del Controllo di Processo di primaria 
azienda metallurgica nazionale. Coautore di due brevetti industriali e di articoli su temi di 
ricerca applicata. 

Presidente dell'Associazione per l'Università del Sulcis Iglesiente. 

Componente del Consiglio di Amministrazione di Credito Industriale Sardo SpA e di Banca 
di Credito Sardo SpA. 
Componente del CdA dell'Ifel, Istituto di Ricerca per la Finanza Locale. 
 
 
Esperienze Istituzionali 
 
Deputato al Parlamento nelle legislature IX,X,XII. Senatore della Repubblica nelle 

legislature XI,XII. Componente delle Commissioni Industria, Attività Produttive, Bilancio. 

Responsabile per l'energia e per le Partecipazioni Statali nel Gruppo parlamentare di 
appartenenza. Relatore dei Documenti di Programmazione Economica e Finanziaria e 
delle leggi finanziarie dei Governi Dini, Prodi, D'Alema e Amato. Relatore dei principali 
provvedimenti per l'introduzione dell'Euro. Componente dell'Ufficio di Presidenza del 
Gruppo parlamentare DS, Segretario d'Aula del Gruppo. 
Proponente di numerose iniziative legislative portate a conclusione. 
Sindaco di Carbonia per due mandati, 2001/2010, ha impostato e attuato un robusto 
programma di investimenti per l'ammodernamento della struttura e dei servizi urbani del 

valore di circa 150 milioni di Euro. Sotto la sua Amministrazione, la Città ha vinto il 

prestigioso Premio Europeo del Paesaggio per i programmi realizzati nel campo del 
recupero urbano, assegnato cadenza biennale dal Consiglio d'Europa. 
Presidente della Provincia di Carbonia - Iglesias, 2010/2012, Sotto la sua Amministrazione 

è stato elaborato il Piano Strategico Provinciale, portato all'approvazione e al 

finanziamento di Governo e Regione (Piano Sulcis).  
Presidente Associazione Nazionale Comuni Sardegna (ANCI Sardegna) 
Componente degli organi nazionali di Anci con l'incarico di Responsabile della Finanza 
Locale 



 

 

Delegato del MISE e del Presidente della RAS per il Coordinamento dell'attuazione del 
Piano Sulcis. 
 
 
Istruzione e Formazione 
 

Diploma di maturità Liceo Scientifico, votazione 60/60. 

Laurea in Ingegneria mineraria con tesi sperimentale sulla flocculazione 
selettiva,votazione 110/110 con lode. 
Corso di specializzazione in elettrochimica industriale. 
Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere. 
 
Conoscenze Linguistiche 
 
Sardo Logudorese: lingua madre, scritto e parlato. 
Inglese: buona, scritto e parlato. 
Francese: fluente, scritto e parlato. 
 
Ulteriori Informazioni 
Nato a Banari (SS) il 15/11/1950, sposato, due figli. 
Autorizzo il trattamento dei miei dai personali. 
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