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INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  ANDREA JOHN MALTONI 

E-mail  amaltoni@uniss.it 

Nazionalità  Italiana - Inglese 
Data di nascita  09.09.1973 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
• Periodo  Da giugno 2015 a 2018 
• Azienda  Università degli studi di Sassari  – P.zza Università – Sassari 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione – Ufficio Tecnico – Programmazione e sviluppo edilizio 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato full time - Elevate professionalità – (EP) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore dell’Area Edilia e Patrimonio (Ago 2018) e Responsabile Ufficio 
Manutenzioni ed Energy Management. 
 
Mi occupo della gestione dei vettori energetici per l’Ateneo, analizzandone i 
fabbisogni energetici per massimizzare l'efficienza complessiva; ho 
predisposto un piano di interventi che ha prodotto nel quadriennio 2012–2016 
una riduzione dei consumi elettrici del 27.8% e una riduzione dei consumi di 
energia per riscaldamento invernale del 20%. 
Gestione e coordinamento delle attività del personale tecnico e amministrativo 
(sette unità), coinvolto nella gestione manutentiva del patrimonio edilizio di 
Ateneo. Ho effettuato un’analisi sul patrimonio edilizio per la determinazione 
dei “costi standard/mq” per la gestione del singolo edificio, fornendo alla 
governance uno strumento importante per il riassetto degli asset universitari. 
 
Ho coordinato ed indirizzato lo studio di fattibilità per la ricerca di finanziamenti 
che ha portato all’ottenimento da parte di UNISS di un finanziamento di 
12.000.000€ per la realizzazione di un progetto pilota sulle smart grid. 
 
Impegnato nella predisposizione dei documenti per la partecipazione a Bando 
Regionale per finanziamenti per efficientamento energetico immobili P.A. sui 
fondi POR/FERS  che a Maggio 2018 ha visto l’Università ottenere il primo 
posto in graduatoria con il massimo del punteggio e del finanziamento. 
Impegnato nel procedimento della proposta di Parternariato Pubblico Privato 
per un contratto EPC & Facility Management. 
 

• Periodo  Dal 02.2014 al 05.2014 
• Azienda  Alghero In House s.r.l., società “in house” Comune di Alghero - Sede 

Amministrativa/Operativa:Via Diez, 29, 07041 Alghero (SS) 
• Tipo di azienda o settore  Municipalizzata operante nelle seguenti attività: Manutenzione strade; 

manutenzione segnaletica stradale; servizio apertura e chiusura mercati civici 
ed impianti sportivi; gestione parcheggi pubblici a pagamento; manutenzioni 
stabili comunali; gestione servizi cimiteriali; gestione bagni pubblici a 
pagamento; pulizia dei litorali. 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico 
• Mansioni e responsabilità  Mi sono occupato di riorganizzare la società e avviare le nuovi servizi previsti 

nel nuovo piano industriale deliberato dall’Amministrazione Comunale nel 
dicembre 2013; tali attività hanno richiesto un notevole impegno nella gestione 
del personale e nella contrattazione con le OO.SS.. 
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• Periodo  Dal 01.06.2008 al 27.02.2015 
• Azienda  Multiservizi Porto Torres s.r.l., società “in house” Comune di Porto Torres -– 

P.zza Umberto I, 1- Porto Torres (SS) 
• Tipo di azienda o settore  Municipalizzata – Servizi strumentali dell’Ente – Manutenzione immobili, 

manutenzione e gestione verde, servizi pulizia, supporto logistico alle 
manifestazioni pubblico spettacolo, etc. 

• Tipo di impiego  Amministratore Unico e Direttore Tecnico 

• Mansioni e responsabilità  Mi sono occupato della creazione e avviamento della società, per soddisfare 
l’esigenza dell’amministrazione di autoprodurre con una gestione interna alcuni 
importanti servizi, assicurando gli obiettivi di economicità rispetto al mercato 
oltre a qualità e flessibilità nella gestione. La società ha sempre centrato tutti 
gli obiettivi pervisti nei piani operativi annuali diventando uno strumento 
fondamentale della Amministrazione Municipale per la risoluzione di importanti 
problematiche. 

 
• Periodo  Da giu.2008 a gen 2011 
• Azienda  Università degli studi di Sassari  – P.zza Università – Sassari 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione – Ufficio Tecnico – Programmazione e sviluppo edilizio 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato  - Part Time 50% - Elevate professionalità – (EP) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore servizio manutenzioni, Funzioni di Responsabile Unico del 
Procedimento nella realizzazione di nuove opere per l’Ateneo. 

 
• Periodo  Dal 11.06.2005 ad 01.07.2008 
• Azienda  Università degli studi di Sassari  – P.zza Università – Sassari 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione – Ufficio Tecnico – Programmazione e sviluppo edilizio 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato – Tempo Pieno – Elevate professionalità (EP) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzioni di Responsabile Unico del Procedimento nella realizzazione di nuove 
opere per l’Ateneo; Responsabile di progettazioni e direzioni lavori presso 
l’ateneo e le Cliniche Ospedaliero Universitarie (lavori specificati nell’elenco 
lavori allegato al presente CV). 
 

 
• Periodo  Dal 11.09.2001 al 10.06.2005 
• Azienda  Banco di Sardegna S.p.A. – V.le Umberto 36, Sassari 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di Credito 
• Tipo di impiego  Tempo indeterminato – Tempo Pieno – Impiegato  
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto gestione e controllo del contratto di manutenzione&service degli 
impianti meccanici, elettrici e idrici degli immobili del Banco di Sardegna 
S.p.A.. 
Addetto alla progettazione degli impianti di climatizzazione degli immobili del 
Banco di Sardegna S.p.A.. 
 

 
• Periodo  Dal 10.2000 al 06.2009 
• Azienda  Attività di Libero Professionista 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Servizi di progettazione e direzione dei lavori (specificate nell’elenco lavori 
allegato al presente CV) 

 
• Periodo  Dal 07.1999 al 10.2000 
• Azienda  Ministero della Difesa - Roma 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Centrale 
• Tipo di impiego  Funzionario pubblico (Guardiamarina - Ufficiale Forze Armate) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 07.1999 / 04.2000 Roma  
Ufficiale addetto presso il Ministero della Difesa Marina, Ufficio Affari Generali 
e Relazioni Esterne. 
04.2000/10.2000 Nave “A. Vespucci” 
Ufficiale addetto Servizio dettaglio/armi e in staff alla rappresentanza durante 
la campagna estiva 2000. 
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Altri incarichi 
 
 

 Attività di docenza seminariale presso Università Studi di Sassari, corso 24h 
sul “Project Management”. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Periodo   Maggio 2010 – Dicembre 2012 
• Istituto di formazione  MIP Business School Politecnico di Milano 
• Qualifica conseguita  Master II liv.: Executive Master Business Administration voto 108/110 

 
• Periodo   Aprile 1999 – Luglio 1999 
• Istituto di formazione  Accademia Militare Navale Livorno 
• Qualifica conseguita  Ufficiale Guardiamarina Stato Maggiore – 2° del Corso 

 
   
• Periodo  Ottobre 1992 - Gennaio 1999 
• Istituto di formazione  Università degli Studi di Pavia  
• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettrica con votazione 110/110 

 
 
• Periodo  Settembre 1987 - Luglio 1992 
Istituto di formazione  Istituto Tecnico Nautico “M. Paglietti” Porto Torres 
• Qualifica conseguita  “Diploma di Maturità Tecnica Nautica” 60/60 

   
  Altra Formazione e aggiornamento 
  2018        Conseguimento certificazione nr. 18-05394  E.G.E. Civile (Esperto 

Gestione Energia) secondo la UNI 11339:2009. 
2017        Corso aggiornamento 40 ore, coordinatore sicurezza dlgs 81/08 

  2014-15   Seminari sull’implementazione di sistemi di gestione e misura delle 
performance di gruppi di lavoro 

  2013 -      Corso 40 ore per “Formazione per Esperti Gestione Energia” 
Promocamera & Asso EGE Sassari 

2013 -      Seminario 8 ore, Maggioli Cagliari, utilizzo del mercato 
elettronico per pubbliche amministrazioni 

2012 -      Seminario aggiornamento 30 ore, Università Sassari Docente 
Ing. Pippo Accursio Oliveri, appalti pubblici e ruolo del 
Responsabile Unico del Procedimento 

2008 -      Università Studi di Sassari Corso F.I.O.R.I. 200 ore in 
“Management del trasferimento tecnologico” 

2007 -      Corso 40 ore per “Aggiornamento e formazione per Energy 
Managers” presso da ENEA Bologna 

2006 -      Corso 40 ore con esame finale di profitto, in “Il procedimento 
di realizzazione delle opere pubbliche: Normativa, fasi, 
soggetti coinvolti, adempimenti contenzioso”. Organizzato da 
EBIT s.r.l.. 

2003 -      Corso 150h tenuto VV.F. in materia di prevenzione incendi 
con esame di idoneità finale per l’iscrizione negli elenchi del 
Ministero dell'Interno di cui alla legge 7/12/1984, n. 818. 
Iscritto col n. SS00841I00166, dei soggetti abilitati alla 
certificazione di idoneità degli impianti di prevenzione incendi 
ai sensi dell’art. 4 del D.M. 04/05/1998. 

2002 -       Corso di progettazione avanzato impianti condizionamento 
(40h) presso la ditta Aermec Formazione–Bevilacqua (VR) 

2002 -       Corso di progettazione impianti condizionamento (40h) 
presso la ditta Aermec Formazione–Bevilacqua (VR) 

2002 -      Iscritto negli elenchi dei periti del Tribunale di Sassari, ramo 
impianti 

2001 -      Corso di 120 ore sulla sicurezza dei cantieri (legge 494/96) 
2000 -      Iscrizione albo ingegneri della provincia di Sassari al n° 841 
1999 -      Abilitazione per l’esercizio della libera professione in data 

22/12/99. 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE                   SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  OTTIMA                      BUONA        
• Capacità di scrittura  OTTIMA                      SCARSA       
• Capacità di espressione 
orale 

 OTTIMA                      BUONA        

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

 

 Competenze nella gestione di team di lavoro, capacità di negoziazione, 
relazionali e tecnico organizzative con tensione al raggiungimento degli 
obiettivi. 
Interesse per le nuove esperienze lavorative e la conoscenza di nuove 
persone. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Software Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, 
Outlook).  
Vari tools per l’ingegneria: Software MC4; CANECO 4.3 SDproget, SPAC 
SDproget, ACCA PRIMUS C, CERTUS, Autocad.  

 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente Auto Categoria A – B. 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto 
legge 196/2003  per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
  
 

      Ing. Andrea J. Maltoni 


