
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Derudas Aldo

Data di nascita 03/04/1967

Qualifica Dirigente

Amministrazione ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Incarico attuale Responsabile - Servizio Territoriale di Cagliari e Servizio
Innovazione Tecnologica

Numero telefonico
dell’ufficio 0702799200

Fax dell’ufficio 07033062251

E-mail istituzionale aderudas@enteforestesardegna.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Laurea in Scienze Agrarie (V.O.)
Altri titoli di studio e

professionali
- Professional Master in “Remote Sensing and Natural

Resources Evaluation”

- Abilitazione professionale per lo svolgimento della
Professione di Dottore Agronomo

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Svolto Corso AUC presso la Scuola Trasporti e Materiali
dell'Esercito, caserma "Rossetti" – Cecchignola - Roma e
sucessivamente servizio di prima nomina come Ufficiale del
Corpo Automobilistico presso il 12° Autoreparto Misto di
Manovra di Cagliari (lug '94 - ott '95). - MINISTERO DELLA
DIFESA

- Esercizio libera professione collaborando alla redazione di
progetti di miglioramento fondiario, forestazione, strutture
agrituristiche , recupero zone impattate, pianificazione
territoriale, acquacoltura. Rilievi topografici, pratiche
catastali redazione elaborati cartografici, progettazione e
gestione database, installazione, configurazione e
manutenzione software e consulenza informatica.
Insegnamento di “Estimo civile e catastale” e “Topografia”.
(giu '96 - mar '97). - STUDIO TECNICO AGRONOMICO -
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “E. COSTA” DI
SASSARI

- Attività di formazione presso i laboratori della Battelle
Memoril Institute di Ginevra e successivamente svolta
attività di ricerca applicata presso i laboratori C.R.A. di
Alghero (Sassari) in collaborazione con personale di
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nazionalità americana e svizzera della Battelle Memorial
Institute (mar '97 - dic '98). - CONSORZIO RICERCHE
ASSOCIATE – BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE

- Impiegato forestale presso l'Ispettorato Ripartimentale di
Tempio Pausania e successivamente transitato all'Ente
Foreste della Sardegna (L.R. 24/99). Svolte attività di
assistenza alla/e direzione dei lavori nelle attività di
sistemazioni idraulico-forestali, pianificazione interventi,
cartografia, GIS, DB ed elaborazione dati (feb '99 - giu '03).
- REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Responsabile dell'Ufficio Pedologico, Cartografico, GIS –
Servizio Tecnico e della prevenzione Direzione Generale.
Avvio ufficio, formazione personale e tutoraggio per tirocini
universitari. Strutturazione informazioni geografiche,
creazione base dati di riferimento per attività tecniche,
codifiche per interscambio dati, progettazione e impianto
Database, gestione e manutenzione sistema informativo
geografico. Coordinamento attività commissioni inventario e
stima Beni Immobili. Referente per dataset S.I.T.R.
Responsabile progettazione, impianto, avvio, gestione e
cura contenuti portale istituzionale www.sardegnaforeste.it
secondo le linee guida della RAS. Coordinatore gruppo
informatico (lug '03 - mar '07). - ENTE FORESTE DELLA
SARDEGNA

- Direzione del Servizio Territoriale di Nuoro. Il Servizio
svolge, a livello periferico, le funzioni dell'Ente operando in
raccordo con i Servizi della direzione generale. Ha funzioni
di coordinamento e controllo su tutte le attività dei distretti di
gestione e dei complessi afferenti, sui quali ha competenza
amministrativa e gestionale. Cura la valorizzazione
silvoturistica-ricreativa dei compendi amministrati, secondo
le linee programmatiche dell’Ente Foreste. Verifica le
attività forestali, l’attuazione dei progetti e l’avanzamento
dei lavori nei distretti e complessi di competenza, già
programmati nei piani annuali e pluriennali (ott '07 - ott '08).
- ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

- Direzione del Servizio Innovazione Tecnologica della
Direzione Generale. Servizio di recente istituzione con
funzioni orientate all’adozione ed all’utilizzo delle nuove
tecnologie per l’accrescimento dell’efficacia ed efficienza
del processo amministrativo. Progettazione di reti e sistemi.
Gestione delle informazioni. Gestione delle informazionie
geografiche impiegando gli strumenti afferenti alla
Geomatica. E’ competente in materia di energie alternative
rinnovabili (da mar '08). - ENTE FORESTE DELLA
SARDEGNA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Scolastico
Francese Fluente Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza dei più diffusi sistemi operativi. Uso
avanzato di applicativi specialistici CAD, Office automation,
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RDMS, GIS, Image Processing e applicativi afferenti alla
Geomatica in genere. Programmazione in linguaggi base
(BASIC,VB,VBA Excel e Access, Avenue). Basi ERP.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- - Nov‘99: 3a C.Naz. ASITA (Federazione Associzioni
Scientifiche Informazioni Territoriali e Ambientali)
“Informazioni territoriali e rischi ambientali”. - Ott ’00: 4a
C.Naz. ASITA “Informazioni geografica: innovazione e
formazione”. - Ott/Nov‘00: Corso applicativo teorico sui GIS:
Pianificazione e gestione ambientale e forestale. -
Nov’00/Giu‘01: Frequentato 21st Course Professional
Master: "Remote Sensing and Natural Resources
Evaluation" all’I.A.O. di Firenze e Ben Slimane, Marocco
(attività di campo per caso studio). Mansioni svolte: uso di
GPS, rilevamento dati su geologia, geomorfologia, suolo,
vegetazione e attività rurali, fotointerpretazione,
processazione immagini, georeferenziazione, cartografia
tematica e GIS. Produzione di mappe e reports finali. -
Ott’01: 5a C.Naz. ASITA “La qualità nell’informazione
geografica”. - Giu/Lug‘05: 11th EC-GI&GIS Workshop,
ESDI: Setting the Framework. - Mag‘06: 10a Conf.
MondoGIS – RAS “Le tecnologie per il governo del
territorio”.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

dirigente: Derudas Aldo

incarico ricoperto: Responsabile - Servizio Territoriale di Cagliari e Servizio Innovazione Tecnologica

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 31.000,00 € 28.000,00 € 0,00 € 0,00 € 9.738,82 € 68.738,82

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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