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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Telefono 

ANGELO FRANCESCO PAOLO SIRI  

E-mail a.siri@atpsassari.it   angelo.siri@tiscali.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 15/01/1965 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Data 02/09/1996 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Azienda Trasporti Pubblici S.p.A. 

 Tipo di azienda o settore Trasporti 

Tipo di impiego Funzionario Responsabile Tecnico Manutenzioni e Logistica 

• da gennaio 2003 a giugno 2005 Azienda Trasporti Pubblici S.p.A. – Professional 

• da settembre 1998 a dicembre 2002 Azienda Trasporti Pubblici S.p.A. – Assistente Ufficio Tecnico 

• da settembre 1996 ad agosto 1998 Azienda Trasporti Pubblici S.p.A. – Settore Officina e Tecnico 

• da febbraio 1996 ad agosto 1996 Azienda Trasporti Pubblici S.p.A. – Settore Movimento 

• da gennaio 1995 a febbraio 1996 Collaborazione professionale presso lo studio tecnico di ingegneria dell’Ing. Giuseppe 
Fiori a Sassari  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

Madrelingua 

Altre lingue 

Italiano 

Inglese livello scolastico 

Patenti A/B 

Licenze Porto d’Armi 

QUALIFICHE/ATTRIBUZIONI  

Data 

Incarico 

1999  

Energy Manager aziendale 

Data 

Incarico 

2008  

Responsabile Tecnico  per l’esercizio dell’attività di meccanico carrozziere elettrauto 
gommista ai sensi dell’art. 7, legge n. 122 del 05/02/1992  

Data 

Incarico 

2015  

Nomina Dirigente ai fini della sicurezza ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) del D.Lgs 
81/2008 

INCARICHI  

Data 

Incarico 

1997  

Direttore dei Lavori relativamente al Progetto di variante per l’installazione di un 
chiosco per la vendita di titoli di viaggio in Via Tavolara a Sassari 

Data 

Incarico 

2004  

Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità con Certificazione Finale relativamente 
al Progetto per l’installazione di n. 60 pensiline alle fermate 

Data 2005 – 2009 

Incarico Responsabile per la Sicurezza (RSPP) per l’ATP Servizi s.r.l. 
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Data 

Incarico  

 2005 

Direttore dei Lavori relativamente al Progetto per la realizzazione di una tettoia per n. 
10 autobus 

Data  2005 

Incarico  Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità con Certificazione Finale relativamente 
al Progetto per l’installazione di n. 10 pensiline alle fermate 

Data  2009 

Incarico  Progettazione e Direzione dei lavori per l’installazione di n. 1 pensilina in Via Pasubio a 
Sassari 

Data  2012 

Incarico  Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e Realizzazione per i lavori di 
Fornitura e posa in opera di paline intelligenti 

Data 

Incarico  

 2013 

Direttore dei Lavori relativamente al Progetto di Completamento dei lavori di 
ripristino e recupero delle infrastrutture all’interno dell’area deposito della sede 
aziendale 

Data  2013 

Incarico  Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e Realizzazione per i lavori di 
“Realizzazione di un impianto fotovoltaico su copertura piana con potenza di picco 
pari a 175,82 Kwp presso la sede aziendale” 

Data  2014 

Incarico  Progettazione e Direzione dei Lavori per l’installazione di n. 1 pensilina d’attesa nel 
Comune di Porto Torres (Sassari) 

Data  2015 

Incarico  Progettazione e Direzione dei Lavori per l’installazione di n. 4 pensiline d’attesa nel 
Comune di Porto Torres (Sassari) 

Data  2016 

Incarico  Progettazione e Direzione dei Lavori per l’installazione di n. 2 pensiline d’attesa lungo 
la S.P. 18 (km 4+650 e km 5+550) 

Data 

Incarico  

 2016 

Progettista e Direttore dei Lavori relativamente ai Lavori di “Installazione di n. 25 
pensiline d’attesa A.T.P. nel Comune di Sassari” 

Data  2017 

Incarico  Progettazione e Direzione dei Lavori per l’installazione di n. 10 nicchie porta contatori 
per altrettante paline intelligenti nel Comune di Sassari 

Data 

Incarico  

 2017 

Progettista e Direttore dei Lavori per “l’Installazione di n. 24 pensiline d’attesa A.T.P. 
nel Comune di Sassari” 

Data 

Incarico  

 2018 

Progettista e Direttore dei Lavori per “l’Installazione di n. 5 pensiline d’attesa A.T.P. 
nel Comune di Sassari” 

Data 

Incarico  

 2018 

Progettista e Direttore dei Lavori per “l’Installazione di n. 3 pensiline d’attesa A.T.P. 
nel Comune di Porto Torres” 

Data 

Incarico  

 2020 

Progettista e Direttore dei Lavori per “l’Installazione di n. 1 pensilina d’attesa A.T.P. 
sulla S.P. 18” 

Data 

Incarico  

 2020 

Progettista e Direttore dei Lavori per “l’Installazione di n. 9 pensiline d’attesa A.T.P. 
nel Comune di Sassari” 

Data 

Incarico  

 2020 

Progettista e Direttore dei Lavori per “l’Installazione di n. 10 paline intelligenti alle 
fermate A.T.P. nel Comune di Sassari” 

Data 

Incarico  

 2020 

Direttore dell’Esecuzione per la fornitura di n. 420 pali di fermata 
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Data 

Incarico  

 2020 

Progettista e Direttore dei Lavori per “l’Installazione di n. 436 pali di fermata A.T.P. nel 
Comune di Sassari” 

Data 

Incarico  

 2020 

Progettista e Direttore dei Lavori per “l’Installazione di n. 1 pensilina di attesa A.T.P. in 
prossimità della casa circondariale di Sassari a Bancali” 

Data 

Incarico  

 2020 

Progettista e Direttore dei Lavori per “l’Installazione di n. 2 pensiline di attesa A.T.P. a 
Porto Torres in Via delle Vigne e Via Sardegna” 

Data 

Incarico 

 2020 

Predisposizione Certificato di Regolare Esecuzione relativamente ai Lavori per 
“l’Installazione di n. 29 pensiline d’attesa A.T.P. nel Comune di Sassari” 

Data 

Incarico 

 2021 

Progettista e Direttore dei Lavori per “l’Installazione di n. 1 pensilina di attesa A.T.P. in 
prossimità lungo la S.P. ex S.S. 131 al km 218+625” 

Data 

Incarico 

 2021 

Progettista e Direttore dei Lavori per “l’Installazione di n. 1 pensilina di attesa A.T.P. in 
Via Piandanna n. 15 a Sassari” 

Data 

Incarico 

 2021 

Progettista e Direttore dei Lavori per “l’ammodernamento dell’Ufficio Cassa presso la 
sede dell’Azienda Trasporti Pubblici S.p.A. in Via cniga n. 5 a Sassari” 
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 PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE IN AMBITO LAVORATIVO 
Attività correlate al Contratto di Servizio: 

• gestione delle pratiche relative alle immatricolazioni/alienazioni dei veicoli del parco autobus 

aziendale presso la RAS conformemente al Contratto di Servizio; 

• compilazione della modulistica relativa al parco autobus ai fini della rendicontazione periodica 

prevista dal Contratto di Servizio; 

• gestione Amministrativa/Contabile dei finanziamenti acquisiti ai sensi della Legge Regionale 

n.21 del 07.12.2005, con relativa rendicontazione alla RAS. 

Gestione del personale dell’Unità Tecnica: 

• coordinamento delle risorse dell’UT: 

o ai fini dell’effettuazione della gestione delle manutenzioni veicoli e asset aziendali,  

o ai fini della gestione dei sinistri aziendali,  

o ai fini dell’erogazione di servizi di manutenzione di veicoli erogati per conto terzi; 

• elaborazione delle turnazioni del personale del Settore Manutenzioni (attraverso il software 

“Movimento 2.0”); 

• gestione degli scadenziari di rinnovo della patente di guida per il personale del Settore 

Manutenzioni (addetto alle attività di soccorso in linea) e per il personale amministrativo 

dell’Unità Tecnica (attraverso il software “Movimento 2.0”). 

Gestione manutenzioni veicoli e asset aziendali: 

• responsabile della gestione della manutenzione del Parco Mezzi e della gestione delle 

manutenzioni degli asset aziendali; 

• gestione delle procedure operative fra Settore Manutenzioni e Settore Magazzino finalizzate a 

garantire la tracciabilità della movimentazione dei materiali utilizzati ai fini delle manutenzioni; 

• supporto all’Unità Negoziale nella predisposizione dei Disciplinari Tecnici e nell’affidamento di 

servizi tecnici; 

• gestione delle giacenze di Gasolio e Olio con relative rendicontazioni all’Agenzia delle Dogane; 

• gestione dei rapporti tecnico commerciali con i fornitori esterni di materiali e/o servizi 

finalizzati alla gestione della manutenzione. 

Gestione degli strumenti di misura il cui stato di efficienza può influenzare: 

• la conformità dei servizi di trasporto passeggeri; 

• l’affidabilità dei monitoraggi dei processi connessi al servizio di trasporto passeggeri. 

Gestione dell’energia: 

• incarico di Energy Manager aziendale; 

• monitoraggio dei consumi energetici e la relativa rendicontazione annuale alla FIRE attraverso 

la procedura N.E.M.O. 

Gestione della salute e sicurezza sul lavoro: 

• Dirigente della Sicurezza nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione; 

• elaborazione dei DUVRI;  

• ruolo di ASPP nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione e interfaccia fra le diverse 

figure dello stesso previste dal D.Lgs. 81/2008; 

• gestione degli scadenziari delle verifiche periodiche degli impianti quali ponti sollevatori, carro 

ponte, impianti di messa a terra, ascensori ecc.; 

• gestione dello scadenzario e pratiche per rinnovo del CPI; 

• gestione degli scadenzari delle visite mediche di idoneità sanitaria per il personale di Officina ai 

sensi del D.Lgs. 81/2008; 

• progettazione, direzione lavori, coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione (CSP o 

CSE) per gli interventi realizzati dall’Azienda;  

Servizi di manutenzione di veicoli erogati per terzi (tipici servizi di officina) o altri servizi quali sosta 
veicoli presso le aree di parcheggio aziendale: 

• pianificazione degli interventi; 

• rapporti con i clienti, anche post erogazione del servizio; 

• svolgimento del check tecnico con identificazione degli interventi ed emissione dell’offerta; 

• gestione dei rapporti con la ragioneria per la rendicontazione e successiva fatturazione degli 

interventi (emissione degli ordini a fatturare). 
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 Procedure di gara: 

• partecipazione, dal 1996 in poi, in qualità di componente di diverse Commissioni e Seggi di 
gara 

FORMAZIONE LAVORATIVA  

Date   Anno 1997: Corso Direttiva Cantieri ai sensi del D.Lgs. 494/96 presso l’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Sassari 

Anno 1997: corso di “Prevenzione antincendio” finalizzato alla formazione in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro 
Anno 1999: corso di istruzione all’uso del software “TRIPS” per la pianificazione ed 
ottimizzazione dei sistemi di trasporto 
Anno 2001: corso di “Primo soccorso” e di “Prevenzione antincendio” finalizzati alla 
formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
Anno 2002: corso di “Primo soccorso”  finalizzato alla formazione in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro 
Anno 2004: corso di “SEAG Entry” tenuto dalla Evobus-Mercedes per la gestione di 
software specialistici sulla manutenzione regolamentata da contratti di regia 

Anno 2008: c/o Promocamera – Corso su “Il Testo Unico sulla sicurezza e la sua 
applicazione negli Enti Pubblici”  

Anno 2013: Corso Formazione Dirigenti e preposti ai sensi dell’art. 37 c. 7 del D.Lgs. 
81/08 nell’ambito del programma di “formazione per la sicurezza e la salute nei luoghi 
di lavoro dell’A.T.P. di Sassari in osservanza a quanto disposto dalla Conferenza 
Permanente per i rapporti fra Stato e Regioni del 21.12.2011” 

Anno 2013: Corso di aggiornamento per “Coordinatore della Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili” 

Anno 2014: c/o Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti – AIIT 
– Giornata di studio “Segnaletica e informazione nelle strade per il miglioramento 
della sicurezza” 

Anno 2015: c/o Edugov  - Corso formativo/informativo in materia di “Salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 15, 19 e 37 
del D.Lgs. 81/2008 e dall’accordo stipulato in Conferenza Permanente Stato Regioni il 
21.12.2011 per la formazione dei lavoratori e dei preposti” 

Anno 2016  Corso di formazione per “Amministratore di sistema AVM”; 

Anno 2016 Corso formativo “Rischio stress lavoro correlato: approccio alla valutazione 
e gestione” 

Anno 2016 Corso Edugov “Implementazione sistemi di qualità” – Azione n. 1265246 

Anno 2017  c/o Promocamera Corso di formazione “Minor prezzo e offerta 
economicamente più vantaggiosa” 

Anno 2017  Corso Edugov – “Sistemi di gestione della qualità” – Azione n. 1394151 

Anno 2017  Corso Edugov – “Sviluppo nuovi processi di gestione” – Progetto 
AVT/188/15 S.CO.PE.R.TE. Azione n. 1488218 

Anno 2020: Corso di aggiornamento per “Coordinatore della Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili” 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 Date   Da Novembre 1984 a Luglio 1995 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria 

Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile Sezione Trasporti. Votazione: 110/110 

Data  Novembre 1995 

Abilitazione  Professionale conseguita attraverso Esame di Stato sostenuto presso l’Università degli 
Studi di Cagliari 

Date  Da Settembre 1979 a Luglio 1984 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico G. Spano, Via Monte Grappa, 2 - 07100 Sassari 

Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica. Votazione: 60/60 

Ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 autorizzo espressamente l’utilizzo dei dati personali 
contenuti nel presente documento. 

                                                                                                                            Angelo Siri                                                                                                                                                         


