FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TRONCI CECILIA

Indirizzo

VIA MONTANARU, 87 - SELARGIUS

Telefono

0706032281

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

cecilia.tronci@abbanoa.it
ITALIANA
22/10/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 01/01/2006 ad oggi
Abbanoa S.p.a.
Gestore unico del Servizio Idrico Integrato della Sardegna
Dal 01/10/2010 ad oggi
Dirigente Tecnico a tempo indeterminato
Dal 30/04/2015 ad oggi
Responsabile del Settore complesso Progettazione e Gare
Lavori Pubblici.
Principali responsabilità del Settore:
- Raccolta dei fabbisogni di interventi e delle priorità
segnalate dai Settori gestionali, coordinamento delle
relative attività;
- Presidio del processo di attuazione del programma di
interventi inerenti i lavori pubblici in corso di attuazione o
da avviare, affidati alla Società Abbanoa, nelle fasi di
progettazione e di affidamento dei lavori;
- Assunzione diretta di responsabilità del procedimento di
lavori;
- Gestione dei processi autorizzativi e delle procedure
espropriative;
- Gestione delle procedure di affidamento lavori e servizi
dell’architettura e dell’ingegneria inerenti i lavori pubblici,
inclusa la stipula dei relativi contratti e convenzioni;
- Monitoraggio degli interventi dei lavori pubblici inseriti nel
programma interventi in tutte le fasi, fino al collaudo
dell’opera, sia dal punto di vista economico, sia
procedurale, sia temporale;
- Standardizzazione degli elaborati tipo per opere idriche e
fognarie, degli schemi di capitolato prestazionale e dei
documenti di gara tipo.
Dal 09/05/2012 al 29/04/2015
Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo di Gestione.
Principali responsabilità del Settore:
- Gestione delle attività di pulizia delle reti con autospurgo
aziendali e delle attività delle autobotti;
- Manutenzione di apparecchiature, apparati ed impianti
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elettrici;
- Standardizzazione, secondo criteri di qualità, efficacia,
efficienza ed economicità, di apparati, apparecchiature e
materiali;
- Attuazione di politiche di cost management su tutta la filiera
del fabbisogno – consumo;
- Programmazione e predisposizione dei piani di acquisto
beni/servizi;
- Predisposizione di tutta la documentazione progettuale
necessaria finalizzata alla contrattualizzazione per l’acquisto
di beni/servizi;
- Coordinamento, gestione e manutenzione dei sistemi di
Telecontrollo aziendali;
- Predisposizione di progetti di ricerca e sviluppo volti ad un
miglior soddisfacimento delle esigenze aziendali;
- Predisposizione del bilancio idrico.
• Principali mansioni e
responsabilità

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/10/2010 al 08/05/2012
Direzione Opere.
Principali responsabilità assegnate:
Responsabilità
del
Procedimento,
Partecipazione
a
Commissioni di gare, Analisi appalti Manutenzione reti e Pulizia
reti, Progetti “300 metri”.
Responsabile della sicurezza e dell’esercizio delle Dighe
Corongiu 2 e Corongiu 3 dal 30/12/2009 al 10/03/2013.
Dal 01/01/2006 al 30/09/2010
Quadro Tecnico a tempo indeterminato
Responsabile Esercizio Distretto 1
Responsabile U.O. Programmazione Tecnica Distretto 1

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 01/10/2005 al 31/12/2005
Servizi Idrici Metropolitani srl (S.I.M.) – V.le Cornalias - CA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 20/10/1999 al 30/09/2005
Comune di Cagliari – Divisione Tecnico Acquedotto

Gestore del SII del Comune di Cagliari
Quadro Tecnico a tempo indeterminato
Responsabile del Settore Progettazione e Sviluppo

Ente locale
Funzionario tecnico D3, D4 e D5 a tempo indeterminato
Progettazione e Direzione Lavori
dal 30/06/2003 al 30/09/2005
in posizione di distacco presso la S.I.M. srl

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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dal 09/12/1997 al 19/10/1999
Comune di Iglesias
Ente locale
Funzionario tecnico D3, D4 a tempo indeterminato
Capo Settore Servizi Tecnologici: Pubblica Illuminazione Manutenzione Fabbricati - Manutenzione impianti fabbricati -

Autoparco - Ambiente – Verde Pubblico - Sicurezza,
Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro - Gestione
cimitero
Dal 13/08/98 al 19/10/99
“Responsabile dell’esercizio delle funzioni dirigenziali”, su
incarico del Sindaco di Iglesias, del Settore IV – Servizio
Tecnologico - e di “Responsabile di PEG” dello stesso servizio
attribuito con deliberazioni della Giunta Comunale
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 01/09/97 al 08/12/97
Comune di Villanovafranca (CA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 01/01/97 al 31/08/97
Comune di Escolca (NU)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 02/09/96 al 31/12/96
Comune di Cagliari

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

dal 07/06/96 al 26/07/96
Comune di Monastir (CA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Nov. 1993 a Febbraio 1996
Studio Tecnico di Ingegneria privato -Cagliari

Ente Locale
Funzionario tecnico 7° q.f. a tempo indeterminato
Capo Ufficio Tecnico

Ente Locale
Funzionario tecnico 7° q.f. a tempo indeterminato
Capo Ufficio Tecnico

Ente Locale
Funzionario tecnico 8° q.f. a tempo determinato
Divisione Servizi Tecnologici: Impianti elettrici

Ente Locale
Funzionario tecnico 8° q.f. a tempo determinato
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata

Studio di Ingegneria
Collaboratore per progettazione e direzione lavori, sia pubblici
che privati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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02 Aprile 1993
Laurea in Ingegneria Civile Edile 110/110
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria
Abilitazione all’esercizio della professione I sessione esami di
stato Anno 1993
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari
luglio 1993

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
MADRELINGUA
ALTRA

Luglio 1986
Maturità classica 60/60
Liceo Classico Dettori - Cagliari
ITALIANA
INGLESE

LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

buono
buono
elementare

Buone capacità relazionali e di lavoro in gruppo
Serietà e professionalità

.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE

Buone capacità organizzative e gestionali maturate nelle
molteplici esperienze lavorative
Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto
Office
B

La presente domanda è resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445,
per cui il dichiarante è consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.
Cagliari, settembre 2015
Il dichiarante
Ing. Cecilia Tronci
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