
 

   

 
 
 
CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CONCAS GIAMPAOLO 

Data di nascita  27.09.1952 

Qualifica  FUNZIONARIO 

Amministrazione  PROVINCIA SUD SARDEGNA  

Incarico attuale  FUNZIONARIO TECNICO AGRONOMO - AREA AMBIENTE 

Numero telefonico ufficio  0709356446 

E-mail istituzionale  gconcas@provincia.sudsardegna.gov.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

Titolo di studio    LAUREA IN SCIENZE AGRARIE – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 

Altri titoli di studio e 

professionali 

 Abilitazione alla professione di Agronomo;  

Iscrizione Albo Regionale dei Collaudatori di opere pubbliche; 

Abilitazione relativo allo svolgimento delle funzioni di Coordinatore della 

progettazione e per l’esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 

494/1996; 

Corso esperto assaggiatore degli oli di oliva extravergine e vergine;  

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

  

Giugno – Settembre 1983 – Istruttore cantiere scuola di rimboschimento – 

Arbus – (Servizio Ispettorato Ripartimentale Cagliari); 

 

Ottobre 1983 – Gennaio 1984 – Docente “Scienze Agrarie – Istituto 

Tecnico Commerciale Muravera; 

 

Febbraio – Maggio 1984 - Istruttore cantiere scuola di rimboschimento – 

Villanovaforru – (Servizio Ispettorato Ripartimentale Cagliari); 

 

Giugno – Novembre 1984 – Istruttore cantiere scuola di rimboschimento – 

Arbus – (Servizio Ispettorato Ripartimentale Cagliari); 

 

Luglio 1985 – Marzo 2008 – Funzionario Agronomo della disciolta XVIII 

Comunità Montana “Monte Linas”, responsabile Servizio Agrario e 

Forestale con compiti di: 

 

- istruttoria tecnico amministrativa nelle attività di finanziamento e 

controllo dei progetti di competenza dei privati per l’attuazione dei 

Piani di Valorizzazione della zona di sviluppo Agro-Pastorale ricadente 

nei territori dei Comuni di “Arbus Guspini Gonnosfanadiga” e di 

“Vallermosa”;  

 

- istruttoria e collaudo tecnico amministrativo nelle attività di 

finanziamento e controllo dei progetti O.M.F. di cui alla Legge 

Regionale 19/79, “Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo 

dell’agricoltura Sarda”, art. 45, “Investimenti collettivi di carattere 



 

   

zootecnico nelle zone montane e svantaggiate;  

 

- istruttoria accertamenti e predisposizione atti liquidazione agli I.A.T.P 

della indennità compensativa  di cui alla Legge Regionale 19/79, 

“Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell’agricoltura 

Sarda”, art. 42, “Indennità Compensativa”; 

 

- istruttoria e collaudo tecnico amministrativo nelle attività di 

finanziamento e controllo dei progetti O.M.F. ad indirizzo zootecnico 

di cui al Reg. CEE 797/85; 

 

- 1986 – Seminari relativi alle politiche strutturali della CEE – 18 

Febbraio 21 Marzo 1986 – Provincia Cagliari – ISME; 

 

- Progettazione   D.L.  e R.U.P. OO.PP: 

 

- Progettazione e Direzione Lavori “Realizzazione infrastrutture 

turistiche in località “Perd’è Pibera” nel Comune di Gonnosfanadiga; 

 

- Progettazione e Direzione Lavori “Ristrutturazione due cantine 

(cosidette dei carbonai) in località “Gutturu Mannu” Comune di 

Vallermosa”; 

 

- Progettazione e Direzione Lavori Risanamento igienico ambientale 

discarica R.S.U. Comune di San Gavino Monreale; 

- Progettazione e Direzione Lavori Risanamento igienico ambientale 

discarica R.S.U. Comune di Sardara; 

-  

- Progettazione Sistemazione a verde ex discarica R.S.U. Comune di 

Pabillonis; 

- Progettazione Realizzazione di verde urbano area pubblica Comune di 

Pabillonis; 

- Progettazione Sistemazione a verde area antistante stadio Comunale di 

Guspini; 

-  

- Progettazione e Direzione Lavori Bacino antincendio Comune di 

Gonnosfanadiga; 

- Progettazione e Direzione Lavori Bacino antincendio Comune di 

Guspini; 

 

- Progettazione “Interventi nel campo del verde urbano e extraurbano 

in aree pubbliche dei Comuni di Arbus, Guspini, Gonnosfanadiga, 

Villacidro, Vallermosa, San Gavino, Sardara, Pabillonis”; 

 

- Progettazione “Lavori di forestazione colle Santa Margherita Comune 

di Guspini”; 

- Progetto Valorizzazione Quercia da Sughero –nell’Iglesiente Guspinese- 

forma associata con la XIX Comunità Montana di Iglesias; 

 

- R.U.P. Sistemazione strada accesso al parco San Giuseppe  - Comune di 

Villacidro; 

- R.U.P. Progetto restauro chiesa campestre San Giorgio – Guspini; 

- R.U.P. “Valorizzazione area pubblica Villacidro” P.N.I.C Sardegna;  

- R.U.P. “Progetto – messa in sicurezza idraulica del Rio Piras Rio 

Terramaistus comuni di Gonnosfanadiga e Guspini” POR Sardegna; 



 

   

 

- collaudatore, per conto dell’Amministrazione di appartenenza, di 

progetti di forestazione e ripristino ambientale in aree pubbliche dei 

Comuni di Arbus, Vallermosa, Guspini e Villacidro ( Legge Regionale 

11/88)  

 

- studio territoriale e valorizzazione delle risorse foraggere nell’areale 

del Cervo Sardo “Montevecchio Costa Verde Piscinas” finalizzato al 

finanziamento di interventi di miglioramento pascoli e creazione di 

prato-pascoli nelle aziende agropastorali soggette a danni da 

pascolamento dei cervi; 

 

- 1996 – 2002 – Collaborazione con la disciolta Comunità Montana di 

Iglesias con compito di controllo della regolare esecuzione dei lavori di 

forestazione nei Comuni di Siliqua, Iglesias e Fluminimaggiore, e dei 

lavori di recupero ambientale delle dighe sterili nell’area mineraria di 

Arenas nel territorio di Fluminimaggiore (Legge Regionale 11/88); 

 

- 2002 - Collaudatore di progetti forestazione e recupero ambientale nei 

Comuni di Villaurbana e Palmas Arborea su incarico della disciolta 

Comunità Montana di Palmas Arborea; 

 

- 2002 – 2004 - Insegnante in corsi Post qualifica di “Microbiologia” e 

“Agricoltura Biologica” nell’Istituto professionale di Stato per 

l’Agricoltura “Cettolini” nelle sedi di Santadi e Villacidro  

 

- 2002 – 2004 - Insegnante di “Merceologia” “Processi e Impianti di 

Trasformazione” e “Addetto alle colture Aromatiche e Officinali” in 

corsi professionali nella casa di reclusione di “IS ARENAS” su incarico 

dell’Enaip Sardegna; 

 

- 2001 – 2004 - Componente Commissione edilizia Comune di 

Gonnosfanadiga in qualità di esperto del paesaggio ai sensi della Legge 

Regionale 28/98; 

 

- 2002 – 2004 – Progettazione e d.l. per conto di privati di interventi nel 

campo dell’agriturismo e nel settore ovicaprino; 

 

- Aprile 2008/ Gennaio 2011 – Provincia Medio Campidano - Servizio 

tutela fauna selvatica – stima danni causati dalla fauna selvatica alle 

coltivazioni e allevamenti;  Studio Territoriale per l’istituzione di  

Zone Temporanee di Ripopolamento e Cattura della fauna selvatica  nei 

Comuni di : Villanovafranca, Pauli Arbarei, Las Plassas, Tuili, Barumini, 

Samassi e Collinas; 

 

- Settembre 2008 – Assessorato Regionale della difesa Dell’ambiente – 

Servizio Tutela  Natura – 1° corso Regionale di formazione e 

aggiornamento sulla gestione e tutela della fauna selvatica in 

Sardegna.- “Danni arrecati dalla fauna selvatica”- Baradili 12 

Settembre 2008; 

 

- Ottobre 2008 – Assessorato Regionale della difesa Dell’ambiente – 

Servizio Tutela  Natura – 2° Workshop.- “Danni arrecati dalla fauna 

selvatica”- Macomer 13 Ottobre 2008; 

 

- Febbraio 2010 – STAGE su “Danni causati dalla Fauna selvatica alle 



 

   

produzioni agricole” Arezzo 22/26 Febbraio 2010; 

 

- Marzo 2011 – A.S.L. Sanluri - Piano Nazionale della Prevenzione 2010 – 

2012 – Corso formazione tecnici agricoli- La Prevenzione dei rischi in 

Agricoltura – Sanluri 15, 16 Marzo 2011; 

 

- Febbraio 2011/Luglio 2013 – Provincia Medio Campidano – Coordinatore 

ufficio agrario Serramanna –   Istruttoria autorizzazioni Espianto Olivi – 

Attuazione piani di valorizzazione in particolare istruttoria e collaudi 

piano di valorizzazione del Suino di razza Sarda;  

 

- Settembre –Dicembre 2010 - Presidente Commissione Valutazione 

“Selezione personale GAL Linas Campidano” – delle figure : Direttore 

Generale, Direttore Amministrativo e Finanziario, Animatore, 

Segretario. 

 

- P.S.R. Sardegna 2007/2013 MISURA 1.1 24 Giugno 2014 - Agenzia 

LAORE Sanluri – Incontro informativo “La condizionalità ascolta il 

territorio”; 

 

- Anno 2016-2017 – Accertamento regolare esecuzione del servizio 

relativo a “Progetto di custodia, manutenzione, valorizzazione aree 

archeologiche e di rilevante interesse paesaggistico della Giara; 

 

- Agosto 2013 / Oggi - Provincia Medio Campidano - Servizio Ambiente – 

Responsabile Procedimento:  

 

- “Verifica utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e 

delle acque reflue di cui alla D.G.R. n. 21/34 del 5/6/2013”; D.M. 5046 

del 25/02/2016 – Disciplina relativa alla produzione, alle 

caratteristiche di qualità, e l’utilizzazione agronomica del Digestato:  

- “Stima danni causati dalla fauna selvatica alle colture agrarie e agli 

allevamenti”; 

- “Rilascio parere autorizzazione espianto olivi” 

 

 

 

Capacità linguistiche  

Lingua  Francese 

 Capacità di lettura  scolastico 

 Capacità di scrittura  scolastico 

 Capacità di espressione 

orale 

 scolastico 

 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie. 

 Buona conoscenza degli applicativi Office.  

 

 

 

In Fede 

 

_______________________________________ 


