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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
cellulare
E-mail istituzionale
Pec
Nazionalità
Amministrazione
Incarico attuale
Data di nascita

WALTER QUARTO
VIA KEPLERO, 08 09131 CAGLIARI
070 504528
329 1714480
WALTER.QUARTO@MIT.GOV.IT
WALTER.QUARTO@INGPEC.EU
ITALIANA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIRIGENTE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
24/02/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal aprile1996ad oggi
Provveditorato OO. PP. Lazio Abruzzo e Sardegna Ufficio 7, sede Coordinata di Cagliari.Ex
Ufficio Speciale del Ministero dei Lavori Pubblici “Genio Civile Opere Marittime per la Sardegna”

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ministero infrastrutture e Trasporti
Dirigente
Nell’ambito della propria attività presso la sede del Ministero a Cagliari ha svolto le seguenti
mansioni:
Dal febbraio 2018 oggi
Dirigente dell’Ufficio 7 Tecnico, Amministrativo e Opere Marittime per la Regione Sardegna con
sede Cagliari del Provveditorato alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Dal dicembre 2017 al Febbraio 2018
Dirigente di seconda fascia Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in ausilio al Provveditore del
Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna.
Dal settembre 2017ad dicembre 2017 oggi
Coordinatore delle sezioni tecniche e delle OO. MM. dell’Ufficio 7, Delegato alla firma dei
disciplinari d’Incarico, in attesa dell’assegnazione dell’incarico dirigenziale dell’ufficio 7^.
Dal gennaio 2016ad aprile 2016
Reggente dell’Ufficio 7 del Provveditorato OO. PP. Lazio Abruzzo e Sardegna, in attesa
dell’assegnazione dell’incarico dirigenziale dell’ufficio 7^.
Dal settembre 2015 ad aprile 2016
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Delegato alla gestione ordinaria delle pratiche relative al personale dell’Ufficio 7 del Provveditorato
OO. PP. Lazio Abruzzo e Sardegna, in attesa dell’assegnazione dell’incarico dirigenziale
dell’ufficio 7^.
Dal settembre 1997ad oggi
Nel corso dei primi anni di assunzione è stato nominato Capo sezione tecnica per le opere
marittime. Tale ruolo, di capo sezione, si è ampliato e protratto fino ad oggi in relazione alle
competenze che l’Ufficio di Cagliari ha acquisito negli anni. Capo sezione per edilizia demaniale
ed opere marittime per il Sud Sardegna; Coordinatore delle attività per gli interventi nell’ambito
del programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Delibera
C.I.P.E. n°32/2010 e 06/2012; Referente per i rapporti con le Autorità portuali; Referente per le
attività del C.D. Manutentore Unico con l’Agenzia del Demanio (D.L. n 98/2011). Coordinatore
delle attività di sopralluogo ed esecuzione degli interventi nell’ambito dell’edilizia demaniale ed
OO. MM. a valere sui capitoli di competenza del Ministero Infrastrutture, del Ministero della
Giustizia e Ministero degli Interni. Gestione tecnica delle attività residuali ex Agensud per il Sud
Sardegna.
Svolge attività di supporto alle Capitanerie di porto e alle Autorità Portuali per la gestione del
demanio marittimo attraverso le conferenze dei servizi e la formulazione di pareri tecnici in merito
ad istanze di concessioni demaniali marittime. Membro di commissioni per la delimitazione del
demanio marittimo e per le attività di collaudo dei distributori e depositi costieri previsti dal Codice
della Navigazione e dal relativo Regolamento.
Attività di consulenza tecnica, di supporto e di indirizzo per la redazione di progetti e piani
regolatori portuali, varianti ai P. R. P. ed adeguamento tecnico funzionali per l’Autorità Marittima,
Autorità Portuali e Consorzi Industriali; Coordinatore nella stesura del Piano regolatore Portuale
del porto di Olbia Golfo Aranci,
Sostituto del Provveditore nel Comitato portuale delle Autorità Portuali della Sardegna;
Partecipa come relatore, in qualità di membro esperto prima, e componente di diritto poi, ai
Comitati Tecnici Amministrativi del Provveditorato Sardegna prima e Provveditorato Interregionale
Lazio, Abruzzo e Sardegna poi, vice presidente del CTA sede coordinata di Cagliari.
Rappresenta l’ufficio nei tavoli tecnici istituzionali ed in sede di conferenza dei servizi esprimendo
i pareri di competenza.
Presiede, su delega del Provveditore, le conferenze dei servizi inerenti il rilascio dei provvedimenti
di intesa stato – Regione di cui all’art. 81 DPR 616/77 ed art. 2 DPR 383/94.
Su designazione del Provveditore ha svolto il ruolo di Presidente e di componente di commissione
di gara di appalti pubblici in seno all’Amministrazione di appartenenza e di altri Enti pubblici.
Nell’ambito della propria attività istituzionale ha svolto svariate funzioni di responsabile unico del
procedimento, progettazione, direzione lavori e collaudo di opere di notevole importanza: per
conto del Ministero di appartenenza, delle Autorità Portuali, delle Capitanerie di Porto per la
realizzazione d’infrastrutture portuali dei maggiori porti della Sardegna d’interesse internazionale,
nazionale e regionale;per conto di Altri Ministeri, dell’Agenzia Demanio e delle Entrate per la
realizzazione di importanti edifici demaniali quali: nuovi istituiti penitenziari, nuove Caserme per
le forze dell’ordine; recupero funzionale di vecchi compendi da destinare a caserme e ad Uffici
Statali, nell’ambito della razionalizzazione degli edifici pubblici.
Svolge attività di collaudo finale ed in corso d’opera per conto del Ministero di appartenenza e di
altri Enti pubblici.
Componente della Commissione manutenzione presso la Corte d’Appello del Tribunale di Cagliari;
Componente effettivo della commissione tecnica territoriale per le sostanze esplodenti artt. 49 –
89 T.U.L.P.S., presso la Prefettura di Cagliari e Prefettura di Nuoro;
Consulente Tecnico della procura del tribunale di Tempio Pausania (SS);
Attività di consulenza tecnica di parte del Ministero delle Infrastrutture in procedimenti giudiziari in
edilizia e opere marittime;
Componente del gruppo interforze per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti
industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiose.
Componente del collegio di vigilanza dei P.Ri.U. nell’accordo di programma tra Ministero
Infrastrutture e Comune di Nuoro “Badu e Carros (Monte Gurtei).
Verificatore Tecnico del Consiglio di Stato Sez. V;
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di Studio

Laurea in Ingegneria Civile sezione Idraulica, presso l'Università degli Studi di Cagliari, il
02/04/1993.

Abilitazioni professionali

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere conseguito presso Università degli studi
di Cagliari 1° sessione 1993.
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Cagliari con n. 3027 anzianità 9/06/1993
Idoneità a svolgere l’incarico di coordinatore della sicurezza per la progettazione e per
l’esecuzione, art. 10 del D. L. n°494 del 14/08/1996. (Luglio 1997)
Iscrizione all’albo dei Collaudatori della Regione Autonoma della Sardegna con anzianità
18/01/2002 n 1260

•
Idoneo al concorso pubblico per esami, per 4 posti di dirigente a professionalità tecnica
nell’organico della propria Amministrazione (G.U. n 67 del 05/09/2006 serie speciale concorsi).
Graduatoria generale di merito approvata con D.D.G. div III ^ n 7879/RN 23 aprile 2008, in corso
di validità.
Scuola Nazionale Amministrazione (Presidenza del Consiglio) Formazione professionale Nuovi
Dirigenti Pubblici XXVII ciclo, tesi “Il processo di elaborazione degli obiettivi assegnati con
riferimento alla operatività dei Provveditorati alle OO.PP.” aa. 2018-2019
• Qualifica conseguita

Altri titoli professionali,
pubblicazioni, partecipazione a
convegni e seminari, collaborazioni

Dirigente dello Stato Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dal 5 dicembre 2017.

Corso avanzato di ”Finanza di progetto e partenariato Pubblico/Privato – Project Financing”, della
durata di 102 ore, presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.a.a. 2010-2011.
Corso “Appalti e contratti di lavori per le opere e le infrastrutture pubbliche. La corretta gestione
dei processi e la cooperazione virtuosa tra i soggetti coinvolti. “ Scuola Nazionale
dell’Amministrazione. a.a. 2012 – 2013
Corso di “Progettazione e realizzazione di opere in zona sismica” Ministero Infrastrutture e
Trasporti- maggio- giugno 2013
Corso di formazione teorico-pratica– verifica e validazione dei progetti di opere pubbliche,
formazione interna all’Amministrazione con docenti esterni a.a. 2014
Corso di formazione “La gestione della gara e l’esecuzione degli appalti “Scuola Alti studi Lucca–
FORMEL 2017.
Corso di formazione “Il Capitolato Speciale. La gestione della gara e la relazione del capitolato
con il processo di valutazione delle offerte” “LUMSA– FORMEL 2018.

Corso - “La nuova contabilità pubblica” Scuola Nazionale Amministrazione genn-febb 2019.
Corso - “La eadership nella pubblica Amministrazione” Scuola Nazionale Amministrazione febb
2019.
Corso “Project management nella PA” Scuola Nazionale Amministrazione marzo 2019.
Corso “Principi di managemente pubblico” Scuola Nazionale Amministrazione marzo 2019.
Corso “Motivare i collaboratori” Scuola Nazionale Amministrazione aprile 2019.
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Corso “Il time management strategico” Scuola Nazionale Amministrazione mag-giu 2019.
Corso “Laboratorio di comunicazione efficace” Scuola Nazionale Amministrazione mag 2019.
Corso “Strumenti per la digitalizzazione nel P. A.” Scuola Nazionale Amministrazione giu 2019.
Coautore con LIAM Università degli Studi dell’Aquila della ricerca “ Ricostruzione del clima onda
metrico direzionale a largo di Capo Comino e Arbatax. Definizioni delle condizioni di moto ondoso
estreme ad Arbatax e ricostruzione della mareggiata del 29/10/1997. – Ott 2007
Partecipazione al gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività volte alla realizzazione degli
interventi infrastrutturali portuali nell’ambito del corridoio trasversale tirrenico tra Spagna e Regioni
del Mediterraneo Orientale- “Corridoio 5” D.D. n 38/seg/DIR/GEN 17/05/2006;
Correlatore tesi di laurea ”Studio di un sito per il deposito di sedimenti derivanti da attività di
dragaggio dell’area portuale di Cagliari” per la facoltà di Scienze MM. FF. NN. Corso di Laurea in
Scienze geologiche a.a. 2010-2011;
Docente corso di formazione per coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
nell’ambito di cantieri temporanei e mobili (D Lgs. 81/08 e ss mm ii.) per l’Ordine dei Geologi “Il
Piano di sicurezza in un cantiere di Opere Marittime” . Novembre 2011
Docente corso per Aggiornamento obbligatorio per il mantenimento del ruolo di coordinatore in
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nell’ambito di cantieri temporanei e mobili (art. 98,
comma 2 ed Allegato XIV del D Lgs. 81/08 e ss mm ii.) “La stima dei costi della sicurezza”.
Novembre 2014
Docente corso di preparazione all’esame di stato per il conseguimento dell’abilitazione
professionale di ingegnere, argomenti : “ Il ruolo e i principali attori nella realizzazione di un opera
pubblica “, “ Il collaudo di un opera pubblica “. a.a. 2016 - 2017-2018-2019
Membro della commissione per l’assunzione di un funzionario tecnico ingegnere da assumere
presso il comune di Orani (NU)
Membro della commissione per l’assunzione di un funzionario tecnico geometra da assumere
presso l’Autorità Portuale di Cagliari;
Membro effettivo della commissione per gli esami di stato abilitanti alla professione di ingegnere
Decreto del 26/05/2017 Ministero dell’Istruzione e dell’Università, 2017;
Intervento alla “Giornata di studi Architetture storiche in Sardegna – questioni aperte”. Università
degli Studi di Cagliari DICAAR, argomento “Il ruolo del Provveditorato nella manutenzione e
riqualificazione dei beni demaniali” 26 ottobre 2015.
Intervento, su delega del Provveditore, nella tavola rotonda “Appalti pubblici: tra realtà e nuove
opportunità”. Organizzato dal Ordine Ingegneri Cagliari marzo 2016
Relatore sull’argomento “Infrastrutture portuali e dinamica costiera”. Giornata studi “Gestione e
tutela delle Coste” evento regionale organizzato da Regione Autonoma Sardegna Ass. Difesa
Ambiente magg. 2018
Relatore nell’ambito della formazione professionale continua Ordine Architetti OPPC città
metropolitana di Cagliari e Sud Sardegna, seminario “L’attività dell’Architetto nella Direzione dei
Lavori” aa. 2019.
Relatore “ Il ruolo del Provveditorato nella manutenzione e riqualificazione dei beni demaniali”.
Giornata studi “Architetture storiche militari in Sardegna – la conoscenza” organizzato da
Università studi di Cagliari DICAAR
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Certificato Project Manager Base ISIPM. n.11071 del 17/04/2019
Certificato CERT’ing Advanced (C’+) n. CAB 243-CA16 28 febbraio 2018

PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI / ORGANIZZATIVE

buono
Sufficiente
buono

Dal 2014 ad 2017
Tesoriere del Centro Studi dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari. Primo centro
studi di un ordine provinciale in Italia, con obiettivo di affiancare il Consiglio dell’Ordine degli
Ingegneri fornendo supporto qualificato, attraverso attività di servizio, ricerca e approfondimento
di specifiche tematiche.

Dal 2017 - 2021
Membro del Consiglio di Amministrazione della Scuola di Formazione dell’Ordine degli Ingegneri
della provincia di Cagliari. Le principali finalità: organizzare corsi di formazione, aggiornamento,
ed orientamento della professione; supporto all’ordine nell’attuazione del regolamento per
l’aggiornamento della competenza professionale degli ingegneri.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE

Ottima conoscenza dei software tipo Office (videoscrittura, fogli elettronici di calcolo, database),
posta elettronica, browser di navigazione Internet e di numerosi applicativi per personal computer
con sistemi operativi Windows e MAC. Conoscenza buona di applicativi per la gestione di computi
metrici, contabilità lavori, Piani di sicurezza e coordinamento, Piani di Manutenzione delle opere,
Gestione di Capitolati speciali e modulistica nell'ambito della gestione dei cantieri, gestione del
cronoprogramma e delle attività (pacchetti ACCA, DIGICORP, Project). Buona conoscenza di
Autocad e di altri applicativi CAD. Conoscenza dell’applicativo BIM “edificius”. Buona conoscenza
di diversi programmi tecnici ingegneristici per il calcolo strutturale, impiantistico, illuminotecnico,
energetico etc. Ottima conoscenza della gestione di file PDF e di programmi di scansione di
documenti cartacei per la loro digitalizzazione. Buona conoscenza dell'applicativo DOCUMIT per
la gestione del protocollo elettronico e l'archiviazione elettronica delle pratiche; utilizzo del sistema
di gestione per la valutazione performance SIGEST, utilizzo del programma per sistema per la
gestione integrata della contabilità economica e finanziaria - SICOGE
Patente B

Ai sensi e per gli effetti artt. 46, 47 e 76 del D. P.R. 28 dicembre 2000, n 445, consapevole delle conseguenze
derivanti da dichiarazioni mendaci, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni
riportate nel curriculum pubblicato.
Cagliari, maggio 2020
Si dichiara l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità in relazione all’incarico da ricoprire
nell’ERSU di Cagliari
Ing. Walter Quarto
Firmato digitalmente da
Walter Quarto
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