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CASULA ANTONIO
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070270091
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Laurea in scienze Forestali con votazione 110/110 e lode, presso
l’Università degli Studi di Firenze
- Abilitazione professionale di Dottore Forestale
- Iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della
Provincia di Oristano;
- Iscritto in qualità di Consulente Tecnico presso il Tribunale di
Oristano;
- Iscritto all’Albo Collaudatori presso l’Assessorato Regionale Lavori
Pubblici;

Esperienze professionali

- Iscritto all’Albo regionale “tecnici in acustica ambientale;
- Insegnante educazione tecnica - Scuola Media Statale "G.
Ungaretti" di Milis e "F. Ciusa" di Riola Sardo;
- Insegnante di scienze agrarie e tecniche di gestione
aziendale - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e
l'Ambiente "Don Deodato Meloni" Oristano;
- Docente di corsi in materia di gestione tecnico forestale presso
l’Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente "Don
Deodato Meloni" Oristano;
- Progettazione e direzione lavori di cantiere scuola - alcuni
Comuni della Sardegna;
- Progettazione e direzione lavori di cui al Reg. CEE 2078/92
e 2080/92 - misure forestali a favore di terreni agricoli commissionati
da imprenditori agricoli privati;
- Progettazione di un intervento per la fruizione turistico
ricreativa della pineta "Is Arenas" – Comune di Narbolia;
- Progettazione di un intervento integrato di riqualificazione
urbanistica, edilizia ed ambientale (L.R. 29.04.1994, n. 16)
per la realizzazione di un complesso turistico alberghiero e
di valorizzazione del litorale di "Torregrande" - proprietà
S.I.P.S.A. s.r.l.;
- Collaudi in corso d’opera e finali di lavori di sistemazione idraulicoforestale affidati dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- Collaudo lavori denominati "Azione Bosco" - alcuni Comuni
della Sardegna;
- Collaudo iniziative produttive - Ministero dell'Industria;

- Realizzazione carte tematiche aree extra urbane per redazione Piani
Urbanistici Comunali dei Comuni di Seneghe, Nurachi, Ollastra,
Allai, Fordongianus, Tramatza e Soddì;
- E’ stato nominato esperto in materia paesaggistica ai sensi della LR
28/98 nei Comuni di Seneghe, Ruinas, Allai, Pau, Zerfaliu, Neoneli,
Ortueri, Pompu e Morgongiori;
-

-

-

-

-

-

prestato servizio presso l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
di Tempio Pausania (SS) nel 1994
prestato servizio presso l’Azienda Foreste Demaniali della
Regione Sarda di Oristano con mansioni di collaborazione per la
progettazione di perizie di sistemazione idraulico forestale e di
difesa dagli incendi boschivi, nonché la gestione diretta dei
cantieri forestali dal 1994 al 1999;
dal 1999 a seguito di concorso pubblico è Ufficiale (ex Ispettore)
del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione
Sarda, (ex 7^ qualifica funzionale) presso l’Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste di Oristano ricoprendo l’incarico di
responsabile del settore antincendio;
dal mese di dicembre 2002 è incaricato quale responsabile del
Servizio Tecnico e della Prevenzione presso la Direzione
Generale dell’Ente Foreste della Sardegna
dal mese di maggio 2007 è nominato, a seguito di concorso,
dirigente dell’Ente Foreste della Sardegna con l’incarico di
Direttore del Servizio Tecnico e della Prevenzione della
Direzione Generale dell’Ente Foreste.
dal mese di marzo 2008 è nominato Direttore del Servizio
Tecnico della Direzione Generale dell’Ente Foreste.
da 2011 fino a marzo 2012 è nominato ad interim Direttore del
Servizio Territoriale dell’Ente Foreste di Nuoro.
Nel corso del 2013 è stato incaricato quale Sostituto del Direttore
del Servizio Programmazione Contabilità Bilancio e Appalti della
Direzione Generale dell’Ente Foreste e nominato Direttore del
Servizio Territoriale dell’Ente Foreste di Cagliari;
dal 4 aprile 2013 è nominato Direttore del Servizio Tecnico della
Direzione Generale dell’Ente Foreste e Direttore ad interim del
Servizio Territoriale dell’Ente Foreste di Cagliari;

Capacità linguistiche

Conoscenza scolastica del Francese

Capacità nell’uso delle tecnologie

padronanza del sistema operativo e degli applicativi Windows e in
particolare eccellente padronanza nell'utilizzo dei fogli elettronici
(MS excel) e degli elaboratori di testi (MS Word). Buona conoscenza
di MS Explorer e MS Outlook express.
Ha partecipato a numerosi seminari, convegni e fiere specializzate nel
settore tecnico forestale.
E’ coautore di varie pubblicazioni relative al settore di gestione
tecnico-forestale e sulla sicurezza sul lavoro.
- E’ stato Sindaco del Comune di Milis;
- Consigliere della Provincia di Oristano;

Altro (partecipazione a convegni
e seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, altri
incarichi pubblici, ecc..)

-

Presidente della Consulta dei Sindaci della ASL 5 distretto di
Oristano;
Componente dell’ANCI Sardegna;
Commissario Straordinario del Comune di Seneghe;
Dal 2010 è componente dell’ANARF – Associazione Nazionale
per le Attività Regionali Forestali
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