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Informazioni	personali	 	

nome	-	cognome	 Salvatore	Demontis	

indirizzo	 via	Torres	19	-	07100	Sassari,	Italia	

telefono	 +393204782512	

e-mail	 salvatoredemontis6@gmail.com;	

data	di	nascita	 8	ottobre	1964	

	

Breve	descrizione	professionale	

Salvatore	Demontis,	nasce	a	 Sassari	 il	 08.10.1964,	 laureato	 in	 ingegneria	 civile	 con	 il	massimo	dei	 voti,	 è	dipendente	di	 ruolo	del	
Consorzio	 per	 l’Area	 di	 Sviluppo	 Industriale	 Sassari	 –	 Porto	 Torres	 –	 Alghero	 dal	 1.07.2000,	 ricoprendo	 negli	 anni	 tutti	 i	 livelli	 di	
inquadramento	compresi	tra	la	posizione	iniziale	C1	e	quella	dirigenziale,	ottenuta	nel	febbraio	del	2008.		
Acquisisce	inoltre	esperienze	lavorative	importanti	anche	in	contesti	esterni	al	Consorzio.	Svolge	l’incarico	di	Assessore	all’ambiente	
del	Comune	di	Sassari	dal	7.06.2005	al	19.01.2009	e	quello	di	Assessore	ai	L.L.P.P.,	sempre	del	Comune	di	Sassari,	dal	6.7.2010	al	
15.01.2014.	L’esperienza	politica	gli	consente	di	perfezionare	la	distinzione	tra	le	funzioni	di	competenza	dell’organo	politico	e	quelle	
attinenti	alla	sfera	dirigenziale.	Si	appassiona	ai	sistemi	di	miglioramento	delle	performance	della	P.A.,	al	passaggio	dall’impostazione	
burocratica,	 formale,	 della	 P.A.	 a	 quella	 manageriale,	 basata	 sull’approccio	 sostanziale	 e	 sull’applicazione	 continua	 del	 ciclo	 di	
programmazione	controllo	e	gestione	delle	performance.	Cura	 il	proprio	percorso	formativo	con	 l’obiettivo	di	orientare	 le	proprie	
competenze	 da	 dirigente	 tecnico,	 esperto	 nelle	 singole	materie	 di	 competenza,	 verso	 la	 figura	 del	 dirigente	manager,	 capace	 di	
creare	 valore	 aggiunto	 nella	 gestione	 dei	 funzionari	 e/odi	 altri	 dirigenti,	 esperti	 nelle	 singole	 materie.	 Accede	 quindi,	 tramite	
selezione	 pubblica,	 al	 Master,	 organizzato	 dall'Università	 degli	 Studi	 di	 Ferrara,	 edizione	 	 2012/2013,	 in	 Miglioramento	 delle	
performance	degli	Enti		territoriali	e	delle	altre	pubbliche	amministrazioni	sostenendo	il	21/03/2013	l'esame	finale	con	votazione	29	
su	30.	Sono	gli	anni	delle	prime	applicazioni	del	D.lgs	150/2009,	la	c.d.	Brunetta.	Nel	periodo	2012	–	2014	l’ing.	Demontis	modifica	il	
proprio	 approccio	 al	 ruolo	 assessoriale	 applicando	 gli	 studi	 del	 Master,	 mettendo	 in	 primo	 piano	 la	 definizione	 degli	 obiettivi	
strategici,	 operativi	 e	 gestionali,	 i	 target	 attesi,	 gli	 indicatori	 di	 risultato,	 i	 sistemi	 di	 controllo.	 Sperimenta,	 quindi,	 l’applicazione	
dell’aggiornamento	continuo	del	ciclo	di	programmazione	controllo	e	gestione	delle	performance.	Nel	2014	viene	eletto	Consigliere	
Regionale	e	continua	ad	occuparsi	del	nuovo	approccio	all’organizzazione	della	P.A.:	è	relatore	di	maggioranza,	tra	gli	altri,	del	D.L.	
72/2014	 Disposizioni	 urgenti	 in	 materia	 di	 organizzazione	 della	 Regione	 ed	 in	 particolare	 è	 diretto	 estensore	 dell’art.	 8	 bis	
Valutazione	delle	performance,	che	 introduce	 l’applicazione	del	D.lgs	150/2009	anche	alla	Regione	Sardegna.	E’	ancora	relatore	di	
maggioranza	 del	D.L.	 N.	 254/A./2016	 Norme	 sulla	 qualità	 della	 regolazione	 e	 di	 semplificazione	 dei	 procedimenti	 amministrativi.	
Continua	 gli	 approfondimenti	 sull’argomento	 e	 segue,	 dal	 06.10.2017	 al	 18.11.2017,	 i	 moduli	 :	 La	 revisione	 e	 l'armonizzazione	
contabile	 nelle	 pubbliche	 amministrazioni	 e	 La	 gestione	 e	 valutazione	 del	 personale	 nelle	 pubbliche	 amministrazioni	dell’edizione	
2017	–	2018	del	Master	di	Primo	Livello,	organizzato	dall'Università	degli	Studi	di	Ferrara,	in	Miglioramento	delle	performance	degli	
Enti		territoriali	e	delle	altre	pubbliche	amministrazioni.	
La	 formazione	 sinora	 elencata	 l’ha	 condotto	 ad	 un	 approccio	 dirigenziale	 manageriale	 focalizzato	 sul	 ciclo	 di	 gestione	 delle	
performance	 dell’organizzazione	 e	 solo	 marginalmente	 su	 quelle	 individuali,	 ritenendo	 che	 la	 valutazione	 spinta	 del	 singolo	
dipendente,	(obbligo	di	legge	ai	sensi	del	D.lgs	Brunetta)	non	aiuti	al	miglioramento	delle	performance	né	del	singolo	dipendente	né	
dell’amministrazione.	E’	arrivato	alla	convinzione	che	la	distribuzione	delle	performance	nelle	organizzazioni	sia	tale	che	la	maggior	
parte	dei	dipendenti	si	collochi	comunque	 in	un’unica	fascia,	pur	compiendo	con	 impegno	 il	proprio	 lavoro	e	che	solo	un	numero	
ristretto	 di	 essi,	 eccellendo,	 riesca	 a	 fare	 differenza,	 trascinando	 l’Ente.	 Ritiene	 pertanto	 che	 le	 complicatissime	 e	 lunghissime	
valutazioni	individuali	che,	per	legge,	devono	essere	svolte	nelle	P.A.,	arrivino	a	demotivare	la	maggioranza	dei	dipendenti	che,	per	
caratteristiche	 individuali,	 non	 siano	 in	 grado	 di	 raggiungere	 il	 valore	 massimo.	 Convinto,	 invece,	 che	 occorra	 creare	 il	 valore	
aggiunto	 con	 il	 lavoro	 di	 squadra,	 motivando,	 condividendo	 i	 valori	 aziendali,	 rinnovando	 e	 rinvigorendo	 la	 cultura	 aziendale	 e	
valorizzando	chi	riesca	ad	eccellere	trascinando	la	struttura.	
Salvatore	Demontis	si	è	inoltre	occupato	di	numerosi	percorsi	legislativi	e	regolamentari	che	attengono	alle	riforme	degli	enti	locali,	
all’organizzazione	regionale	degli	enti	e	del	personale,	al	governo	del	territorio,	alla	pianificazione	paesaggistica,	edilizia,	alla	tutela	
dell’ambiente,	difesa	del	suolo	e	delle	coste,	alla	pianificazione	per	la	gestione	e	lo	smaltimento	dei	rifiuti,	alle	risorse	idriche,	lavori	
pubblici,	porti	e	aeroporti	civili,	mobilità	e	trasporti.	
Ha	 acquisito	 una	 rete	 di	 conoscenze	 e	 relazioni	 fondamentali	 nelle	 strutture	 politiche	 e	 amministrative	 degli	 enti	 locali	 e	 della	
Regione	Sardegna,	nonché	di	padronanza	delle	dinamiche	politiche,	utili	allo	svolgimento	di	incarichi	gestionali	di	vertice.		
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Informazioni	professionali  

dal	11.11.2008	ad	oggi	 Settore	Tecnico	del	“Consorzio	Industriale	Provinciale	di	Sassari”	

nome	e	indirizzo	del	datore	di	
lavoro	

“Consorzio	Industriale	Provinciale	di	Sassari”	a	seguito	della	L.R.	n.	10/2008	“riordino	delle	
funzioni	in	materia	di	aree	industriali”	

tipo	di	attività		 Dirigente	del	Settore	Tecnico		

	 	

dal	25.02.08	al	10.11.2008	 Servizio	 Tecnico	 (equivalente	 all'attuale	 Settore)	 del	 “Consorzio	 per	 l’Area	 di	 Sviluppo	
Industriale	Sassari	–	Porto	Torres	–	Alghero”	

nome	e	indirizzo	del	datore	di	
lavoro	

“Consorzio	per	l’Area	di	Sviluppo	Industriale	Sassari	–	Porto	Torres	–	Alghero”	

tipo	di	attività		 	Dirigente	del	Servizio	Tecnico	

	 	

dal	31.07.2007	al	24.02.08	 Servizio	Programmazione	del	 “Consorzio	per	 l’Area	di	 Sviluppo	 Industriale	Sassari	 –	Porto	
Torres	–	Alghero”	

nome	e	indirizzo	del	datore	di	
lavoro	

“Consorzio	per	l’Area	di	Sviluppo	Industriale	Sassari	–	Porto	Torres	–	Alghero”	

tipo	di	attività		 	Coordinatore	 e	 Responsabile	 del	 Servizio	 Programmazione,	 categoria	 Q	 posizione	
economica	Q2,	AREA	QUADRI	

	 	

dal	1.04.2001	al	30.07.2007	 Servizio	Tecnico	del	 “Consorzio	per	 l’Area	di	 Sviluppo	 Industriale	 Sassari	 –	Porto	Torres	–	
Alghero”	

nome	e	indirizzo	del	datore	di	
lavoro	

“Consorzio	per	l’Area	di	Sviluppo	Industriale	Sassari	–	Porto	Torres	–	Alghero”.		

tipo	di	attività		 Coordinatore	e	Responsabile	del	Servizio	Tecnico,	categoria	C	posizione	economica	C2	del	
CCNL	F.I.C.E.I.	-	Federazione	Italiana	Consorzi	Enti	Industrializzazione.	

	 	

dal	1.07.2000	al	31.03.2001	 Servizio	 Tecnico	 (equivalente	 all'attuale	 Settore)	 del	 “Consorzio	 per	 l’Area	 di	 Sviluppo	
Industriale	Sassari	–	Porto	Torres	–	Alghero”	

nome	e	indirizzo	del	datore	di	
lavoro	

“Consorzio	per	l’Area	di	Sviluppo	Industriale	Sassari	–	Porto	Torres	–	Alghero”	

tipo	di	attività		 Funzionario	a	tempo	indeterminato,	categoria	C	posizione	economica	C1	del	CCNL	F.I.C.E.I.	
-	 Federazione	 Italiana	 Consorzi	 Enti	 Industrializzazione.	 Dal	 2.02.2001	 al	 31.03.2001	
Coordinatore	e	Responsabile	del	Servizio	Tecnico	facente	funzioni	

	 	

dal	01.12.1999	al	01.07.2000	 Servizio	Tecnico	del	 “Consorzio	per	 l’Area	di	 Sviluppo	 Industriale	 Sassari	 –	Porto	Torres	–	
Alghero”	

nome	e	indirizzo	del	datore	di	
lavoro	

“Consorzio	per	l’Area	di	Sviluppo	Industriale	Sassari	–	Porto	Torres	–	Alghero”	

tipo	di	attività		 Attività	di	collaborazione	coordinata	e	continuativa	nelle	funzioni	di	ingegnere	
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dal	1995	al	2000	 	

nome	e	indirizzo	del	datore	di	
lavoro	

	Scuole	medie	superiori	statali	

tipo	di	attività		 	Insegnamento	della	matematica	

	 	

dal	16.01.1995	al	6.06.2005		 	

tipo	di	attività	 	Attività	 libero	professionale	nel	 proprio	 studio.	 Si	 è	occupato	di	 progettazione,	direzione	
dei	 lavori,	 coordinamento	 della	 sicurezza	 in	 fase	 di	 progettazione	 e	 esecuzione	 di	
urbanizzazioni	primarie	e	secondarie,	strade,	strutture	industriali,	scuole.	

	 	

inoltre		 	

	 Ha	superato	nel	marzo	del	2000	il	corso	–	concorso	per	l’abilitazione	all’insegnamento	della	
matematica	 negli	 Istituti	 pubblici	 di	 scuola	 media	 superiore	 ed	 stato	 assunto	 a	 tempo	
indeterminato	 dal	 Ministero	 della	 Pubblica	 Istruzione,	 incarico	 dal	 quale	 si	 è	
successivamente	dimesso.		
	
Ha	 svolto	 l’incarico	 di	 Assessore	 all’ambiente,	 ecologia,	 parchi	 e	 giardini	 del	 Comune	 di	
Sassari	dal	7.06.2005	al	19.01.2009	e	quello	di	Assessore	ai	L.L.P.P.,	sempre	del	Comune	di	
Sassari,	 dal	 6.7.2010	 al	 15.01.2014.	 Il	 6.02.2014	è	 stato	 eletto	 al	 Consiglio	Regionale	della	
Sardegna.	

	 	
	

Istruzione	e	formazione	 	

nome	e	tipo	di	istituto	di	istruzione	
o	formazione	

Facoltà	di	ingegneria	dell’Università	di	Cagliari	
Corso	di	laurea	in	ingegneria	civile	edile	
	

	 	

laurea	

	

Corso	di	laurea	magistrale	–	vecchio	ordinamento	
	
Titolo	conseguito	in	data	21	Luglio	1994,	con	votazione	110/110	e	lode	
	
Tesi	di	laurea:	Verifica	statica	della	volta	di	copertura	in	cemento	armato	e	precompresso	di	
un	palazzo	per	congressi	

	 	
	

abilitazione	all’esercizio	della	libera	
professione	

Titolo	conseguito	in	data	novembre	1994	

	 	

iscrizione	albo	degli	ingegneri	della	
provincia	di	Sassari	
	

dal	16	gennaio	1995	–	n.	640		
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altri	titoli	e	corsi	di	formazione	 Ha	seguito,	dal	06.10.2017	al	18.11.2017,	i	moduli	La	revisione	e	l'armonizzazione	contabile	
nelle	 pubbliche	amministrazioni	 e	 La	gestione	 e	 valutazione	del	 personale	 nelle	 pubbliche	
amministrazioni	 del	 Master	 di	 Primo	 Livello,	 organizzato	 dall'Università	 degli	 Studi	 di	
Ferrara,	 edizione	 2017	 –	 2018,	 in	 MIGLIORAMENTO	 DELLE	 PERFORMANCE	 DEGLI	 ENTI	
TERRITORIALI	E	DELLE	ALTRE	PUBBLICHE	AMMINISTRAZIONI	(PERF.ET).	
	
	Ha	conseguito	 il	diploma	del	Master	di	Primo	Livello,	della	durata	di	1	anno,	organizzato	
dall'Università	 degli	 Studi	 di	 Ferrara,	 edizione	 2012	 –	 2013,	 in	MIGLIORAMENTO	 DELLE	
PERFORMANCE	 DEGLI	 ENTI	 TERRITORIALI	 E	 DELLE	 ALTRE	 PUBBLICHE	 AMMINISTRAZIONI	
(PERF.ET).	Ha	sostenuto	l'esame	finale	il	21/03/2013	con	votazione	29	su	30.	
	
Ha	frequentato	il	corso	con	obbligo	di	frequenza,	della	durata	di	120	ore,	sul	D.lgs.	494/96	
organizzato	 dall’ordine	 degli	 Ingegneri	 della	 Provincia	 di	 Sassari,	 ottenendo	 il	 relativo	
attestato	di	frequenza	e	di	merito	e	il	successivo	aggiornamento	obbligatorio	nel	2013.	
	
Ha	frequentato	il	corso	di	perfezionamento	(post-laurea)	in	costruzioni	in	cemento	armato,	
organizzato	dal	CESMACOS	-	Centro	di	Sperimentazione	dei	Materiali	e	delle	Costruzioni	 -	
Universita’	 di	 Cagliari,	 Facolta’	 di	 Ingegneria	 -	 sotto	 il	 patrocinio	dell’AICAP	 -	Ass.	 Italiana	
Cemento	Armato	e	Precompresso	-	ottenendo	il	relativo	attestato	di	frequenza	e	di	merito.	
	
Ha	frequentato	diversi	altri	corsi	di	aggiornamento	professionale.	
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competenze	personali	-	relazionali	-	organizzative	

capacità	e		competenze	personali	
relazionali	e	organizzative	

	

- Conoscenza	delle	dinamiche,	delle	diverse	tipologie	e	delle	patologie	tipiche	del	lavoro	
di	gruppo,	del	ruolo	del	leader	nel	lavoro	di	squadra.	

- Capacità	 e	 competenze	 organizzative	 in	 tema	 di	 gestione	 delle	 risorse	 umane,	
dall'inserimento,	 allo	 sviluppo	delle	 competenze,	 alla	 formazione	e	 alla	 crescita	 delle	
persone	nelle	organizzazioni	ma	anche	delle	variabili	 individuali	 in	ambito	 lavorativo	-	
attitudini,	motivazione,	soddisfazione	delle	persone,	incentivazione	e	performance.	

- Sostenitore	 dell’approccio	 manageriale	 nelle	 Pubbliche	 Amministrazioni,	 con	
particolare	 riferimento	alla	prevalenza	dell’aspetto	 “sostanziale”	 su	quello	 “formale”,	
all’individuazione	 degli	 obiettivi	 strategici,	 azioni	 e	 indicatori	 di	 risultato,	
all’aggiornamento	 continuo	 del	 ciclo	 di	 programmazione	 controllo	 e	 gestione	 delle	
performance	in	funzione	del	grado	di	raggiungimento	degli	obiettivi.		

- Sostenitore	della	contrattazione	decentrata	integrativa	come	strumento	di	raccordo	tra	
il	sistema	di	valutazione	e	il	sistema	di	valorizzazione	del	personale	nella	definizione	del	
percorso	incentivante	finalizzato	al	raggiungimento	degli	obiettivi	dell’Ente.		

	 	
Si	riassume	di	seguito	l'esperienza	politico	amministrativa:	
- E’	stato	eletto	consigliere	comunale	del	comune	di	Sassari	nel	mandato	amm.vo	2000	–	

2005.	
- Ha	 ricoperto	come	consigliere	comunale	di	minoranza	 il	 ruolo	di	 vicepresidente	della	

Commissione	 Consiliare	 del	 Comune	 di	 Sassari	 “lavori	 pubblici	 e	 manutenzioni”	 per	
tutto	il	mandato	amm.vo	2000	-	2005	e	quello	della	vicepresidenza	della	commissione	
“ambiente”	dal	2004	al	2005.	

- E’	 stato	 componente	 della	 Commissione	 Edilizia	 del	 Comune	 di	 Sassari	 in	 qualità	 di	
Consigliere	Comunale	di	minoranza.	

- E’	 stato	 rieletto	 consigliere	 comunale	 del	 comune	 di	 Sassari	 per	 il	mandato	 amm.vo	
2005	–	2010.	

- Ha	ricoperto	dal	7.06.2005	al	19.01.2009	l’incarico	di	Assessore	all’ambiente,	ecologia,	
parchi	e	giardini	del	Comune	di	Sassari.	

- E’	 stato	 rieletto	 consigliere	 comunale	 del	 comune	 di	 Sassari	 per	 il	mandato	 amm.vo	
2010–	2015.	

- Ha	 ricoperto	 dal	 6.7.2010	 al	 15.01.2014	 l’incarico	 di	 Assessore	 ai	 Lavori	 Pubblici	 del	
Comune	di	Sassari.	

- E’	 stato	 eletto	 Consigliere	 Regionale	 alle	 elezioni	 del	 6.02.2014	 ed	 è	 attualmente	
componente	della	1°	e	della	4°	Commissione	Consiliare	Permanente.	

	
E’	stato	relatore	di	maggioranza	dei	seguenti	disegni	di	legge,	divenuti	Legge	della	Regione	
Autonoma	della	Sardegna	:	1)	D.L.	72/2014	Disposizioni	urgenti	in	materia	di	organizzazione	
della	 Regione	 2)	 D.L.	 N.	 134/A	 2014.	 Istituzione	 dell'Ente	 di	 governo	 dell'ambito	 della	
Sardegna	 (EGAS)	ai	 sensi	dell'articolo	2,	 comma	186	bis	della	 legge	23	dicembre	2009,	n.	
191	 e	 del	 decreto	 legislativo	 3	 aprile	 2006,	 n.	 152.	 3)	 D.L.	 N.	 359/A/2016	 Interventi	 sul	
capitale	della	societa'	di	gestione	dell'aeroporto	di	Alghero	SOGEAAL	Spa.	4)	D.L.	N.	254/A.	
Norme	sulla	qualita'	della	regolazione	e	di	semplificazione	dei	procedimenti	amministrativi.	

	

patente	 Patente	di	tipo	B	valida	sino	al	19/07/2021	
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madrelingua	
	

Italiano	

altre		lingue	 Inglese	e	francese	

autovalutazione	 Comprensione	 Parlato	 Scritto	

	 	Ascolto	
	
Buono	

Lettura	
	
Buono	

Interazione	orale	
	
Buono	

Produzione	orale	
	
Buono	

	
	
Sufficiente	

	 	

capacità	e	competenze	
informatiche	

Utilizza	in	modo	più	che	soddisfacente	il	personal	computer	ed	è	buon	conoscitore	dei	
Sistemi	operativi:	Windows	98,	Windows	2000,	Windows	XP,	Windows	Vista;	MAC,	del	
Pacchetto	office:	Word,	Excel,	Power	Point,	Internet	explorer;,	Autocad,	di	diversi	
programmi	di	calcolo	strutturale,	Concant	(contabilità	dei	lavori).		

	
	
	
Sassari	26.12.2017	 	 	 	 	 	 	 	 Ing.	Salvatore	Demontis	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Il	 sottoscritto	 Salvatore	 Demontis,	 nato	 a	 Sassari	 il	 08/10/1964,	 residente	 in	 Sassari	 alla	 via	 Torres	 19,	 C.F.DMNSVT64R08I452D,	 DICHIARA	 che	 quanto	
rappresentato	nel	presente	curriculum,	che	si	compone	di	6	pagine,	corrisponde	a	verità.		
	

	


