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DE CAMPUS GIANCARLO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

giancario.decampus@pec.perindit
Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

Dal 1974 ad oggi libero professionista - imprenditore - amministratore e socio accomandatario
Società
CONSULT Ecologia s.a.s. trattamento acque.
Ha pertanto maturato esperienza pluriennale specifica in materia societaria.
Dal 1967 al 1973 Capo Turno - capo reparto cio Soc. Tessili Sarde di Villacidro - Cagliari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da - a)
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1967: Diploma di Perito Industriale istituto D. Scano - Cagliari

ULTERIORI INFORMAZIONI

Incarichi di amministratore.

Dal 2001 al 2003 ha ricoperto la carica di Assessore al Settore Ambiente del Comune di Quartu
Sant'Elena, maturando, nell'ambito di tale ruolo, specifica esperienza di Amministratore. con
funzioni di programmazione e sovrintendenza all'attuazione dei programmi e progetti approvati
dal Consiglio e dalla Giunta nei diversi e numerosi ambiti di competenza proprie delle materie
riteribili alle politiche ambientali.
Dal mese di Luglio 2003 al 30,11.2004 ha ricoperto la carica di Assessore alle Attività
Produttive, che, tra le materie assegnate a tale Settore di attività, ricomprendeva anche quella
relativa ai Trasporti non dl linea, e pertanto, anche In tali materie. ha svolto funzioni di
programmazione e sovrintendenza all'attuazione dei programmi e progetti approvati dal
Consiglio e dalla Giunta nei diversi e numerosi ambiti di competenza proprie delle materie
riferibili alle politiche economiche e dei servizi pubblici.
Dal 2005 al 2010 è stato consigliere comunale del Comune di Quartu Sant'Elena.
In costanza di tale mandato istituzionale, oltre a maturare esperienza amministrativa nelle
funzioni dì Programmazione, Indirizzo e Controllo, proprie dell'Organo Consiliare, è stato
Componente della Commissione Programmazione, Finanze e Bilancio, Affari Generali, nonché
della Commissione Cultura, Spettacolo, Beni Culturali e Lingua Sarda.
Dal 2010 al 29.01.2014 ha nuovamente ricoperto la carica di Consigliere Comunale del Comune
di Quartu Sant'Elena.
In costanza di tale mandato istituzionale, oltre a maturare ulteriore esperienza amministrativa
nelle funzioni di Programmazione, Indirizzo e Controllo, proprie dell'Organo Consiliare, è stato
Presidente della Commissione Lavori Pubblici, Edilizia economica Popolare, Servizi
Tecnologici, Ambiente e Protezione Civile, Associazionismo Ambientale, Regolamenti attinenti
le materie di interesse dei settori competenti.
Inoltre. sempre in costanza di tale mandato istituzionale, è stato componente della Commissione
Politiche Sociali, nonché della Commissione Sviluppo economico, Attività Produttive, Turismo e
Spettacolo, Regolamenti Istituzionali, regolamenti inerenti le materie di interesse dei settori
competenti.
Dal 01 Agosto 2014 ad oggi ricopre la carica di componente del Consiglio di Amministrazione
del CTM s.p.A..
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