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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MADAU ANTONIO ANGELO 
Data di nascita  2 AGOSTO 1957 

Nazionalità 
Qualifica 

 Italiana 
Dirigente – livello 1/3 

Amministrazione 
Telefono Ufficio 

Fax Ufficio  

 Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale – Nuoro  
0784 233025 
0784 232598 

E-mail  antonio.madau@cbsc.it – antonio.madau@pec.cbsc.it 
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI Laurea in Ingegneria Civile Sez. Edile, Università degli Studi di Cagliari 
Diploma Maturità Scientifica, Istituto E.Fermi, Nuoro; 
Abilitazione Responsabile Sicurezza ex D.lgs 81/2008 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  

 Dal maggio 2007 ad oggi  DIRETTORE GENERALE   - AD INTERIM DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Consorzio di Bonifica della Sardegna  Centrale, Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico economico 
• Tipo di impiego  Attività Istituzionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile attività tecnica, gestionale, amministrativa e contabile dell’Ente, in attuazione dei 
programmi e degli atti di indirizzo degli Organi di Amministrazione. Gestione e pianificazione 
delle attività e delle risorse umane:  organizzazione Uffici; ripartizione carichi di lavoro. 
Presidenza Commissioni di gara e di concorso; rapporti con Amministrazioni ed Enti terzi; 
gestione contenzioso; In qualità di responsabile dell’Area Amministrativa: predisposizione e 
tenuta dei bilanci; attività gestionali connesse alle fasi di spesa e rendicontazione;  
Coordinamento attività tecniche e amministrative attinenti la gestione degli impianti pubblici di 
bonifica e la attuazione dei programmi di Opere Pubbliche di competenza dell’Ente; 
Responsabile del procedimento e direttore di vari lavori pubblici. 
 

 
    dal luglio 1999 al  maggio 2007  DIRIGENTE AREA TECNICA    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Consorzio di Bonifica della Sardegna  Centrale, Nuoro 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico economico 

• Tipo di impiego  Attività Istituzionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle attività tecniche, amministrative e contabili attinenti, in particolare,  

l’attuazione dei Lavori Pubblici di competenza dell’Ente. Gestione del personale addetto; 
Coordinamento fasi di appalto e aggiudicazione OO.PP; predisposizione studi di fattibilità;  
attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo di vari lavori pubblici; Responsabile del 
procedimento, direttore dei lavori, ordinatore della sicurezza, collaudatore di varie Opere 
Pubbliche di competenza dell’Ente. 

 
 
     • dal  marzo 1993 al giugno  1999  DIRIGENTE AREA TECNICA   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Consorzio Industriale di Nuoro-Pratosardo, Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico economico 
• Tipo di impiego  Attività Istituzionale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle attività tecniche, amministrative e contabili attinenti, in particolare,  
l’attuazione dei Lavori Pubblici di competenza dell’Ente. Gestione del personale addetto; 
predisposizione studi di fattibilità; coordinamento attività di progettazione, appalto, direzione                
lavori e collaudo di vari lavori pubblici. Ingegnere Capo/Responsabile del Procedimento di 
varie Opere Pubbliche di competenza dell’Ente. 

 
 

     • dal  1990 al febbraio 1993  DIRIGENTE AREA AGRARIO-GESTIONALE   
• Nome e indirizzo del datore di avoro   Consorzio di Bonifica della Sardegna  Centrale, Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico economico 
• Tipo di impiego  Attività Istituzionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle attività tecniche, amministrative e contabili attinenti la progettazione, 
manutenzione e gestione degli impianti pubblici di bonifica dei competenza dell’Ente. Gestione 
del personale addetto; predisposizione studi di fattibilità; coordinamento attività di pianificazione, 
progettazione, appalto, esecuzione e collaudo varie Opere Pubbliche inerenti specificatamente 
il settore irriguo. 
 

     • dal  1986 al 1990  Attività di progettazione e/o direzione dei lavori per conto di Amministrazioni Pubbliche 
   

     • dal  1986 al 1990  INGEGNERE DI SEZIONE   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Consorzio di Bonifica della Sardegna  Centrale, Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Attività Istituzionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario addetto alla progettazione e direzione dei lavori di Opere Pubbliche di competenza 
dell’Ente.  

 
     • dal  1984 al 1986  DOCENZA SCUOLA MEDIA SECONDARIA     

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Istituto tecnico per Geometri, Istituto Agrario, varie sedi  
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Insegnamento materie tecniche (costruzioni, disegno tecnico, topografia) 
 

 
     • dal  1983 al 1984  SERVIZIO MILITARE    

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   14 DGM - Cagliari  
• Tipo di azienda o settore  Ministero Difesa 

• Tipo di impiego  Ufficiale addetto all’ufficio di progettazione e direzione lavori di manutenzione immobili militari. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

• dal 1995  Seminari vari  in materia di LL.PP:, espropri  per PP.UU., Sicurezza sui luoghi di lavoro e cantieri 
• 1995  Iscrizione Albo Collaudatori Regione Sardegna 
• 1993  Vincitore di concorso pubblico per dirigente tecnico presso il Consorzio Industriale Z.I.R. di 

Nuoro 
• 1986  Vincitore di concorso pubblico per funzionario tecnico presso il Consorzio di Bonifica della 

Sardegna Centrale; 
• 1984  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro,  n. 258 
• 1983  Laurea in ingegneria civile sez. edile presso l’Università di Cagliari, votazione 110/110. 

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione  
• 1976  Diploma Maturità Scientifica presso l’Istituto  E.Fermi di Nuoro  

  
Agg. Dicembre 2014 


