
 1 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  MICHELE  PUXEDDU 
 

Indirizzo   
 

Telefono  328-0281806 
   

PEC   
 

Nazionalità 
  

Italiana 
 

Data di nascita 
  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 16/06/2008 IN CORSO 
 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Agenzia Regionale Forestas (L.R.n.8/2016) - viale Merello, 86-
Cagliari (Italia). 
 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Regionale (Tab. A L.R.n.14/1995 e s.m.i. - Difesa 
dell’Ambiente).  
 

• Tipo di impiego  Dirigente, a tempo pieno e indeterminato, ruolo unico dirigenti 
dell’Agenzia Forestas (vincitore concorso pubblico, BURAS n.18, 
p.III, del 09.06.2008). 
  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente, con anzianità in qualifica dirigenziale dal 16/06/2008:  
 
1) dal 03/10/2018 in corso Direttore del Servizio Territoriale di 
Lanusei (Deliberazione Amministratore unico dell’Agenzia 
Forestas n.89 del 02.10.2018);  
 
2) dal  21/01/2014 al  02/10/2018 Direttore del Servizio Territoriale 
di Cagliari (Deliberazione C.d.A. dell’Ente Foreste n.1 del 
09.01.2014);  
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3) dal 18/11/2013  al  20/01/2014  Direttore ad interim del Servizio 
Territoriale di Sassari (Deliberazione del C.d.A. dell’Ente Foreste 
n.121 del 26.09.2013);  
 
4) dal 20/06/2012 al 20/11/2013 Direttore del Servizio Innovazione 
Tecnologica della Direzione Generale (Deliberazione del C.d.A. 
dell’Ente Foreste n.87 del 20.06.2012);  
 
5) dal 01/03/2012 al 09/05/2012  Direttore del Servizio del 
Personale della Direzione Generale (Deliberazione del C.d.A. 
dell’Ente Foreste n.6 del 06.02.2012);  
 
6) dal 14/10/2008  al  29/02/2012 Direttore del Servizio Territoriale 
di Oristano (Deliberazione del C.d.A. dell’Ente Foreste n.117 del 
06.08.2008).  
 
Mansioni, responsabilità e competenze discendenti dalla 
L.R.n.8/2016, dai Contratti Collettivi ed Integrativi applicabili ai 
Dirigenti di ruolo in servizio presso l’Agenzia Forestas e dalla 
L.R. n. 31/1998 in quanto applicabile. 
 
Attualmente come Direttore di Servizio Territoriale dell’Agenzia 
Forestas:  
 
a) cura la combinazione ottimale delle risorse umane, trasferisce 
il personale ed esprime pareri sui trasferimenti di competenza 
del Direttore Generale, propone al Direttore Generale, ove 
necessario, gli incarichi del Servizio, cura inoltre, riguardo le 
risorse finanziarie, tecnologiche e temporali assegnategli, 
l’efficienza e l’efficacia dell'azione amministrativa;  
 
b) controlla costantemente il grado di raggiungimento dei 
risultati, identificando gli scostamenti rispetto agli obiettivi 
assegnati ed agendo per la soluzione dei problemi che sorgono;  
 
c) promuove la semplificazione e l'ottimizzazione delle 
procedure e l'innovazione, anche facilitando l'adozione di 
modalità sperimentali nella realizzazione delle attività;  
 
d) favorisce l'integrazione della propria struttura nel sistema 
amministrativo regionale e la comunicazione con i diversi 
soggetti, istituzionali e non, interessati alla sua attività;  
 
e) promuove e incentiva la crescita professionale e la 
motivazione delle risorse umane impegnate nella struttura;  
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f) richiede i pareri agli organi consultivi dell'Amministrazione e 
risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua 
competenza; 
 
g) svolge i procedimenti disciplinari di competenza;  
 
h) collabora con il Direttore Generale formulando proposte e 
fornendo informazioni utili alla definizione dei programmi da 
realizzare e alla determinazione dei criteri generali di 
organizzazione degli uffici, cura la gestione delle attività di 
competenza del Servizio e degli altri compiti ad esso delegati dal 
Direttore Generale, adottando i relativi atti e provvedimenti 
amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione 
delle entrate; 
 
i) dirige, coordina e controlla l'attività degli uffici che da esso 
dipendono, nel rispetto dei contratti collettivi, provvede 
all'attribuzione dei trattamenti economici accessori per quanto di 
competenza, identifica i responsabili dei procedimenti che fanno 
capo al Servizio e vigila, anche con poteri sostitutivi in caso di 
inerzia, sul rispetto dei termini e degli altri adempimenti di loro 
competenza e sull'attuazione delle norme in materia di 
regolarità, pubblicità, trasparenza e partecipazione nei 
procedimenti amministrativi.  
 
l) è Datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro 
(D.Lgs.n.81/2008) in attuazione Deliberazione Amministratore 
Agenzia Forestas n.101/2018 e predispone l’elaborazione del 
documento di valutazione dei rischi, svolge le attività di 
informazione e formazione sulla sicurezza del lavoro, cura la 
sorveglianza sanitaria del personale, collabora a predisporre e 
predispone capitolati per la fornitura di DPI;   
 
m) dirige, coordina e controlla, nella giurisdizione territoriale di 
competenza, la programmazione delle attività forestali, la 
predisposizione di piani di gestione e progetti, l’esecuzione dei 
lavori ad essi relativi, annuali e pluriennali, con relativa 
rendicontazione, le attività di valorizzazione silvoturistico-
ricreativa, l’educazione ambientale, vivaistica e  allevamento e 
cura della fauna selvatica, l’apporto delle risorse umane e 
strumentali per l'attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi 
e di protezione civile. 
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• Date (da – a)  DAL 29/03/1999 AL 15/06/2008 
  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (L.R.n.26/1985) 
Assessorato Regionale Difesa dell’Ambiente - via Biasi, 7 - 
Cagliari. 
 

• Tipo di azienda o settore  Corpo Tecnico e di Polizia Regionale di Vigilanza e Difesa 
Ambientale. 
 

• Tipo di impiego  Ufficiale area C (funzionario cat. D) a tempo indeterminato 
(vincitore concorso pubblico, BURAS n.8, I-II, 18.03.1999). 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico-istruttore nell’ambito dell’iter di autorizzazioni, pareri, 
nulla-osta, stime, valutazioni di cui alla legislazione forestale e 
ambientale regionale e nazionale, revisione del vincolo 
idrogeologico, tutela tecnico-economica dei boschi,  
pianificazione forestale aziendale, distrettuale e regionale, 
miglioramenti fondiari, acque pubbliche, inventario forestale, 
responsabile attività antincendio (lotta attiva, coordinamento e 
controllo operazioni squadre a terra, mezzi aerei ad ala fissa e 
rotante, sale operative provinciali e regionale), pianificazione 
antincendi a livello locale, provinciale e regionale,  attività 
d’ordine pubblico e di polizia forestale e ambientale;  
 
Responsabile Settore Tecnico Ispettorato Ripartimentale di 
Cagliari (2001-2003);  
 
Responsabile Settore Antincendio Ispettorato Ripartimentale di 
Cagliari (2003-2005);  
 
Responsabile Settore Tecnico Ispettorato Ripartimentale di 
Cagliari (2005);  
 
Responsabile Settore Tecnico Servizio Coordinamento Controllo 
Interventi e Antincendio (2005-2007) della Direzione Generale;  
 
Responsabile Regionale dell’Inventario Nazionale delle Foreste e 
dei serbatoi di Carbonio (2006-2007);  
 
Incarico organizzativo di Alta Complessità c/o Dipartimento per 
la Ricerca sul Sughero e la Selvicoltura (ex Stazione 
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Sperimentale del Sughero di Tempio P.) di AGRIS Agenzia 
Regionale per la Ricerca Agricola e Forestale (2007-2008). 
 
 

• Date (da – a)  DAL 10/06/1991 AL 28/03/1999 
  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda (L.R.n.6/1956) – 
viale Merello, 86 – Cagliari. 
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Regionale di Gestione Forestale e Difesa dell’Ambiente. 
 

• Tipo di impiego  Impiegato  tecnico addetto ai lavori di sistemazione idraulico-
forestale con contratto a tempo indeterminato (vincitore di 
selezione pubblica). 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista, Collaboratore Tecnico, Direttore Lavori, Funzionario 
Istruttore nell’ambito dell’iter di autorizzazioni, pareri, stime, 
valutazioni di cui alla gestione e tutela tecnico-economica dei 
boschi gestiti dal Servizio Provinciale A.F.D.R.S. di Cagliari, 
attività antincendio (lotta attiva e controllo operazioni squadre a 
terra). 
 

• Date (da – a)  DAL 16/03/1989 AL  03/01/1990 
  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Arma dei Carabinieri – Roma 
 
 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Difesa 
  

• Tipo di impiego  Ufficiale di complemento  (contratto a tempo determinato) ruolo 
ufficiali Arma dei Carabinieri (vincitore di concorso pubblico, 
D.M.200507/56 del 16.03.1989). 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Comandante Plotone Meccanizzato e Comandante interinale 
Compagnia VI Battaglione Toscana, Firenze (servizi di ordine 
pubblico e di pubblica sicurezza).  
 

• Date (da – a)  DAL 20/09/1988 AL  15/10/1990 
  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Credito Industriale Sardo – Cagliari. 
 
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di credito. 
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• Tipo di impiego  Borsista laureato. 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Studi e ricerche di economia forestale e ambientale. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
                  • Date (da – a) 
 
• Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione 
 
• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello 
studio         
 
                  • Date (da – a) 
 
• Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione 
 
• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello 
studio         
 
                   • Date (da – a) 
        
 • Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione  
        
• Principali materie / abilità   
professionali oggetto dello 
studio                      
                    
                   • Date (da – a) 
        
 • Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione  
        
• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello 
studio  

 21/06/2021 AL 21/06/2021 
 
Distretto Aero Spaziale Sardegna (DASS), Cagliari (CA) 
 
 
 
Seminario formativo su Sicurezza e Territorio. 
 
 
09/12/2020 AL 17/12/2020 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione, Roma. 
 
Corso Prevenzione della corruzione nelle Pubbliche 
Amministrazioni.  
 
 
10/07/2020 AL 10/08/2020 
 
Istituto Innovazione e Trasparenza  Appalti e Compatibilità 
Ambientale (ITACA), Roma. 
 
Corso Normazione tecnica e valutazioni della conformità nel 
codice dei contratti pubblici.  
 
 
08/04/2020 AL 10/06/2020 
 
Assotziu Lingua Bia, Cagliari (CA)   
 
 
Cursu basicu de Sardu.  
 
 



 7 

                     
                    
 
                   • Date (da – a) 
 
• Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione 
 
• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello 
studio         
 
                   • Date (da – a) 
 
• Nome e tipo di istituto di  
istruzione o formazione 
 
• Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello 
studio         
 
                   • Date (da – a) 
 

 
 
 
19/02/2020 AL 19/02/2020 
 
Accademia Italiana di Scienze Forestali (AISF), Firenze (FI). 
 
 
Corso formativo teorico-pratico con applicazioni a casi di studio 
su Metodi statistici per indagini scientifiche sulle risorse 
forestali e ambientali.  
 
04/09/2018 AL 25/09/2018 
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Scuola Superiore di 
Pubblica Amministrazione, Roma. 
 
Corso Professionalizzazione delle stazioni appaltanti e delle 
centrali di committenza.  
 
 
18/9/2017 AL 10/11/2017 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Scuola Superiore di 
Pubblica Amministrazione, Roma. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso Nuova disciplina dei Contratti Pubblici.  

 
                   • Date (da – a)  3/11/2016 AL 14/12/2016 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Formez PA, Roma. 

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione E–leadership Regione Sardegna 
(Competenze digitali per la PA regionale). 
 
 

                   • Date (da – a)  13/02/2014 AL 13/03/2014 
 

• Nome e tipo di istituto di  Innovazione Apprendimento Lavoro (IAL), Elmas (CA). 
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istruzione o formazione  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso Dirigenti e Preposti ai sensi del D.Lgs. n.81/2008. 
 
 
 

                   • Date (da – a)  08/05/2013 AL 08/05/2013 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Accademia Italiana di Scienze Forestali (AISF), Viterbo (VT). 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Workshop Lidar applications in forest inventory and related 
statistical issues. 
 
 

• Date (da – a)  17/03/2013 AL 21/03/2013 
  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO), 
Association Forets Mediterraneennes (AIFM), Tlemcen, Algeria. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Third Mediterranean Forest Week. 
 
 

• Date (da – a)  24/11/2011 AL 13/01/2012 
  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Presidenza Consiglio dei Ministri. Scuola Superiore Pubblica 
Amministrazione, Roma. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso Attuare la riforma della Pubblica Amministrazione. 
 
 

• Date (da – a)  12/10/2007 AL 08/07/2008 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) Roma e FORMEZ, 
Cagliari (CA). 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso PARSEC (PON 2000-2006). Ricerca scientifica, Sviluppo 
tecnologico, Alta formazione. 
  
 

• Date (da – a)  18/09/2007 AL 20/09/2007 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento Zootecnica. Università di Sassari, Sassari (SS). 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

 Corso Modelling techniques and the assessment of adequacy of 
mathematical models. 
 

• Date (da – a)  06/03/2006 AL 10/03/2006 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola del Corpo Forestale dello Stato, Castel di Sangro (AQ).  
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso Terza Fase Inventario Nazionale delle Foreste e dei 
serbatoi di Carbonio (INFC).  
 

• Date (da – a)  20/09/2005 AL 24/10/2005 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero degli Interni, Cagliari (CA).  
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso PON Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno. 
 
   

• Date (da – a)  02/11/2004 AL 15/05/2005 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero del Lavoro, Regione Autonoma della Sardegna, EU, 
Agronos, Sudest, WWF, ANAP, Cagliari (CA). 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso Silvaform (POR Sardegna 2000/2006 Mis.3.9) per Ufficiali 
del Corpo Forestale e di V.A. in materia antincendi boschivi, 
tutela tecnico-economica dei boschi, beni culturali e ambientali. 
  

• Date (da – a)  02/10/2004 AL 19/07/2005 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Cagliari, Cagliari (CA). 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Master Universitario di 2° livello per Esperti di Pubblica 
Amministrazione in Sardegna, con Tesi sperimentale “La 
Pianificazione antincendi boschivi a livello locale” (Relatore: 
Prof.Giovanni Sistu). 
  

• Date (da – a)  10/04/2003 AL 16/10/2003 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Era Informatica, Tecnoprogetti, Krenesiel, Roma - CNOSFAP, 
Cagliari (CA). 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso Utilizzo/Implementazione Gis Prog.020665 Por 2000/2006.   
 

 
• Date (da – a) 

  
12/05/2005 AL 16/05/2003 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), Roma. 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso Valutazione d’impatto ambientale: aspetti tecnici e 
normativa di riferimento. 

 
• Date (da – a) 

  
11/06/2001 AL 18/06/2001 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA), Oristano 
(OR). 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso Direttore del Fuoco. 
 
  

• Date (da – a)  28/07/1998 AL 29/12/1998 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FORMEZ, Cagliari (CA). 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso (Decreto Assessorato Regionale Affari Generali e 
Personale n.137/P del 10.08.1995) Istruttore direttivo Ispettore 
forestale e di vigilanza ambientale in prova con laurea in Scienze 
forestali nella VII qualifica funzionale del ruolo unico regionale.  
  

• Date (da – a)  28/01/1998 AL 01/04/1998 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Amici della Terra, Cagliari (CA). 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso Diritto Ambientale.   
 
 
 

• Date (da – a)  18/09/1995 AL 22/09/1995 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto per l’aggiornamento tecnico-professionale in agricoltura, 

Brescia (BS). 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso Applicazioni biotecnologiche per il miglioramento 
genetico di piante di interesse agrario. 
 
   

• Date (da – a)  06/06/1994 AL 10/06/1994 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda (L.R.n.6/1956), 
Cagliari (CA). 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso  Intercalibrazione per i Paesi Mediterranei.  
 
   

• Date (da – a)  15/02/1993 AL 15/02/1993 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Firenze, Firenze (FI). 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Forestale.   

   
• Date (da – a)  18/02/1992 AL 15/05/1992 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Informatic School, Cagliari (CA). 

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso Operatore Office Automation (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione).   
 

• Date (da – a)  04/10/1988 AL 13/04/1989 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, Roma. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso Ufficiale di Complemento Arma dei Carabinieri 
(D.M.200507/56 del 16.03.1989). 
 
 

• Date (da – a)  08/11/1982 AL 26/07/1988 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Firenze, Firenze (FI). 
 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in Scienze Forestali, voto 107/110, con Tesi sperimentale 
“Indagini sull’allevamento in vivaio di Cedrus atlantica E. e primi 
risultati del rimboschimento” (Relatore: Prof. Raffaello Giannini).   
 

• Date (da – a)  01/10/1977 AL 15/07/1982 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico G.M. Dettori Cagliari, (CA). 
 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Maturità Classica, voto 55/60.   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nella vita/carriera 

MADRELINGUA  Italiano. 
 

 
Altre lingue  Inglese, Francese, Sardo.  

 
• Capacità di lettura  Ottima (Inglese), Scolastica (Francese e Sardo). 

 
• Capacità di scrittura  Ottima (Inglese), Scolastica (Francese e Sardo). 

  
• Capacità di espressione 

orale 
 Ottima (Inglese), Scolastica (Francese e Sardo).  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la 
comunicazione è 

importante e in situazioni 
in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. 
cultura, ecc.) 

 1) Idoneo alla nomina a Direttore Generale per le Direzioni 
Generali dell’Amministrazione della R.A.S. (Determinazione 
Direzione Generale del Personale n.1302 del 21.07.2021). 
 
2) Idoneo alla nomina a Direttore Generale dell’Agenzia Forestas 
(Deliberazione dell’Amministratore unico dell’Agenzia n.49 del 
14.09.2019). 
 
 
 
3) Idoneo alla nomina a Direttore Generale dell’Agenzia Forestas 
(Deliberazione dell’Amministratore unico dell’Agenzia  n.80 del 
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28.08.2018). 
 
4) Idoneo alla nomina a Direttore Generale dell’Agenzia Forestas 
(Deliberazione dell’Amministratore unico dell’Agenzia  n.19 del 
05.07.2016). 
 
5) Idoneo alla nomina a Direttore Generale dell’Ente Foreste della 
Sardegna (Deliberazione del Commissario straordinario dell’Ente 
Foreste della Sardegna n.19 del 09.02.2015). 
 
6) Idoneo alla nomina a Direttore Generale dell’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente ARPAS 
(Determinazione Direttore Generale della Presidenza della Giunta 
Regionale  n.620 del 10.07.2014). 
 
7) Membro Interno dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
(OIV) dell’Ente Foreste della Sardegna (Deliberazione del C.d.A. 
dell’Ente Foreste della Sardegna n.13 del 05.02.2013) dal 
01.03.2013 al 29.02.2016. 
 
8) Socio Società Italiana Scienze del Clima (SISC) dal 20.9.2016. 
 
9) Socio Association Internationale Forets Mediterraneennes 
(AIFM) dal 21.03.2013. 
 
10) Socio European Agroforestry Federation (EURAF) dal 
12.10.2012. 
 
11) Referente Ente Foreste della Sardegna per la Convenzione di 
ricerca per la valutazione della biomassa legnosa prelevabile 
nelle foreste gestite dall’Ente Foreste per finalità energetiche 
(Prot.EFS n.8901 del 27.06.2012). 
 
12) Referente Ente Foreste della Sardegna per la Convenzione di 
ricerca nel campo delle tecnologie innovative relative a sistemi 
cogenerativi a biomassa legnosa (Prot.EFS n.9043 del 
02.07.2012). 
 
13) Coordinatore dell’Ente Foreste della Sardegna per il 9° 
Censimento generale ISTAT dell’industria e dei servizi (Prot.EFS 
n.10952 del 16.08.2012). 
 
14) Referente Ente Foreste della Sardegna per la Convenzione di 
ricerca per la stima con metodi innovativi dell’effettiva capacità e 
disponibilità di biomasse forestali a fini energetici in complessi 
forestali gestiti dall’Ente Foreste della Sardegna (Prot.AISF 
n.64/C6 del 27.11.2012). 
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15) Membro Unità Operativa Ricerca Definizione di una 
metodologia per il monitoraggio delle infestazioni da lepidotteri 
defogliatori nei boschi a Quercus spp. della Sardegna mediante 
integrazione di tecniche di remote sensing (CNR - 23.03.2011).  
 
16) Referente della borsa di rientro (Programma Master & Back) 
dal 01.02.2009 al 31.01.2011 presso Consorzio Sa Corona Arrubia 
(ospitante).  
 
17) Referente dell’Ente Foreste della Sardegna per l’Ufficio di 
Piano per la pianificazione forestale (Determinazione 
Assessorato Difesa Ambiente n.1035 del 25.11.2008). 
 
18)  Membro Corrispondente dell’Accademia Italiana di Scienze 
Forestali (AISF) dal 27.03.2008 in corso (vedasi elenco 
Accademici Italiani). 
 
19) Referente (soggetto proponente) del Tirocinio formativo 
post-lauream (Programma Master & Back TS n.172) dal 
18.04.2007 al 17.04.2008 presso il DISTAF dell’Università di 
Firenze (soggetto ospitante). 
 
20) Membro del gruppo di lavoro sulla Carta forestale della 
Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale  (Prot.CFVA n.11620 del 16.08.1999) dal 16.08.1999 al 
30.04.2007.  
 
21) Referente della Direzione Generale del Corpo Forestale e di 
Vigilanza Ambientale nel gruppo di lavoro regionale sul 
Censimento dei grandi alberi della Sardegna (Prot.CFVA n.2635 
del 24.02.2006) dal 02.01.2006 al 31.05.2007. 
 
22) Responsabile per la Sardegna dell’Inventario Nazionale delle 
Foreste e dei Serbatoi di Carbonio (Prot.CFVA n.303 del 
11.01.2006) dal 02.01.2006 al 31.05.2007. 
 
23) Referente (soggetto proponente) del Tirocinio formativo 
post-lauream (Programma Master & Back TS n.65) dal 15.11.2006 
al 14.11.2007 presso il DISTAF dell’Università di Firenze 
(soggetto ospitante).  
 
24) Referente della Direzione Generale del Corpo Forestale e di 
Vigilanza Ambientale per il Sistema informativo territoriale  
regionale (Prot.CFVA n.1429 del 01.02.2006) dal 01.02.2006 al 
31.05.2007.  
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25) Tutor aziendale del Tirocinio formativo e di orientamento 
post-lauream (cod.n.26853) dal 02.01.2006 al 24.03.2006 presso il 
Servizio Coordinamento Controllo degli Interventi e 
dell’Antincendio della Direzione Generale del Corpo Forestale e 
di Vigilanza Ambientale.  
 
26) Correlatore della Tesi di Laurea in Scienze Forestali e 
Ambientali, sessione in data 11.10.2006, all’Università di Firenze 
dal titolo:“Dinamismo dei boschi di roverella nei Monti del 
Gennargentu ". 
 
27) Coordinatore del personale docente del Servizio Territoriale 
Ispettorato Ripartimentale Cagliari del Corpo Forestale e di 
Vigilanza Ambientale nel corso di formazione per volontari nella 
prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi (L.R.3/89 art.6, 
comma 2) sede di Cagliari, dal 20.03.2004 al 12.06.2004 
(Prot.CFVA n.4263 del 24.03.2004). 
 
28)  Tutor aziendale del Tirocinio formativo e di orientamento 
post-lauream n.3/439 del 23.12.2003 del Corso di Laurea di 
Scienze Naturali dell’Università di Cagliari (Tutor universitario: 
Prof.Bruno Demartis) svolto dal 15.01.2004 al 14.05.2004 presso 
il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale Cagliari del 
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. 
 
29)  Coordinatore per il personale Responsabile di Unità 
Organizzativa ed Operativa del Servizio Territoriale Ispettorato 
Ripartimentale Cagliari del Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale a Cagliari (CA), in data 24.05.2003, del seminario su 
“Razionalizzazione delle operazioni di decortica nelle sugherete” 
presso l’Università di Cagliari (docente:Prof.Michele Palmas, 
Corso di Laurea di Scienze Naturali) (Prot.CFVA n.8246 del 
21.05.2003). 
 
30)  Coordinatore per il Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale, a Gesturi (CA), in data 09.04.2003, delle esercitazioni 
in campo di Assestamento forestale (docente:Prof.Roberto 
Scotti) per gli studenti del Corso di Laurea di Scienze Forestali 
dell’Università di Sassari-Sede di Nuoro (Prot.CFVA n.5336 del 
31.03.2003). 
 
 
31)  Socio Società Italiana di Selvicoltura  ed Ecologia Forestale 
(SISEF) dal 1997. 
 
32)  Socio Società Ortoflorofrutticoltura Italiana (SOI) dal 1993. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di 

persone, progetti, ecc. 

 1) come Dirigente dell’Agenzia Forestas: 
 
a. dal 03/10/2018 in corso Direttore del Servizio Territoriale di 
Lanusei dell’Agenzia Forestas (attuale giurisdizione territoriale 
amministrata 35.000 ettari) con oltre 1000 dipendenti ripartiti in: 
2 Uffici (Amministrativo e Tecnico), 6 Complessi Forestali, 5 vivai 
(2 produttivi e 3 conservativi); spesa annua (corrente e in conto 
capitale) > 300.000 Euro. 
 
b. dal 21/01/2014 al 02/10/2018 Direttore del Servizio Territoriale 
di Cagliari dell’Agenzia Forestas (giurisdizione territoriale 
amministrata 40.000 ettari) con oltre 900 dipendenti ripartiti in: 2 
Uffici (Amministrativo e Tecnico), 4 Complessi Forestali, 1 centro 
fauna, 3 vivai; spesa annua (corrente e in conto capitale) > 
250.000 Euro. 
 
c. dal 18/11/2013 al 20/01/2014 Direttore ad interim del Servizio 
Territoriale di Sassari dell’Ente Foreste della Sardegna 
(giurisdizione territoriale amministrata 24.000 ettari) con oltre 
800 dipendenti ripartiti in: 3 Uffici (Amministrativo, Antincendi-
Protezione Civile-Autoparco, Tecnico), 5 Complessi Forestali, 1 
centro fauna, 2 vivai; spesa annua (corrente e in conto capitale) 
> 400.000 Euro. 
 
d. dal 20/06/2012 al 20/11/2013 Direttore del Servizio Innovazione 
Tecnologica della Direzione Generale dell’Ente Foreste della 
Sardegna con 8 dipendenti e compiti, su tutti i Servizi Centrali e 
Territoriali, di coordinamento nell’utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e delle comunicazioni, di supporto alla 
programmazione e attuazione dei processi organizzativi e 
gestionali, di progettazione delle reti e dei sistemi, di 
monitoraggio e verifica dell’efficacia ed efficienza degli interventi 
avviati, di analisi delle dotazioni hardware, software, di 
assistenza tecnica, manutenzione e adeguamento degli 
strumenti operativi con il loro ridisegno ed implementazione fino 
alla manutenzione, aggiornamento ed evoluzione, ivi compresi 
gli strumenti innovativi afferenti geomatica, topografia, 
cartografia, sistemi informativi geografici, telerilevamento, 
processazione di immagini, tecnologia GPS, energie alternative 
rinnovabili, lotta ai cambiamenti climatici e biomasse; spesa 
annua (corrente e in conto capitale) > 1.000.000 Euro. 
e. dal 01/03/2012 al 09/05/2012 Direttore del Servizio del 
Personale della Direzione Generale  dell’Ente Foreste della 
Sardegna con 8 dipendenti e compiti di coordinamento di Servizi 
Centrali e Territoriali in materia di gestione giuridica ed 
economica del rapporto di lavoro del personale, disciplinari e di 
di gestione dotazione organica, di reclutamento, di relazioni 
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sindacali, di rapporti con gli Istituti di previdenza e assicurativi, 
di formazione e aggiornamento professionale, attraverso il 
rilievo dei fabbisogni, la progettazione degli interventi ed il 
reperimento delle relative risorse; spesa annua per la maggior 
parte occupata dalle retribuzioni dei dipendenti (corrente e in 
conto capitale) > 150.000.000 Euro. 
 
f. dal 14/10/2008 al 29/02/2012 Direttore del Servizio Territoriale di 
Oristano dell’Ente Foreste della Sardegna (giurisdizione 
territoriale amministrata 20.000 ettari) con oltre 800 dipendenti 
ripartiti in: 3 Uffici (Amministrativo, Antincendi-Protezione Civile-
Autoparco, Tecnico), 5 Complessi Forestali, 1 vivaio; spesa 
annua (corrente e in conto capitale) > 290.000 Euro. 
 
2) come Ufficiale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale: 
 
a. Incarico organizzativo di Alta Complessità c/o Dipartimento 
per la Ricerca sul Sughero e la Selvicoltura (ex Stazione 
Sperimentale del Sughero di Tempio P.) di AGRIS Agenzia 
Regionale per la Ricerca Agricola e Forestale (2007-2008). 
 
b. Responsabile Regionale dell’Inventario Nazionale delle 
Foreste e dei serbatoi di Carbonio (2006-2007);  
 
c. Responsabile Settore Tecnico Servizio Coordinamento 
Controllo Interventi e Antincendio (2005-2007) della Direzione 
Generale;  
 
d. Responsabile Settore Tecnico Ispettorato Ripartimentale di 
Cagliari (2005);  
 
e. Responsabile Settore Antincendio Ispettorato Ripartimentale 
di Cagliari (2003-2005); 
 
f. Responsabile Settore Tecnico Ispettorato Ripartimentale di 
Cagliari (2001-2003);  
 
3) come Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri: 
 
Comandante Plotone Meccanizzato e Comandante interinale 
Compagnia VI Battaglione Toscana, Firenze (1989). 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, 

attrezzature specifiche, 

  
 
 
1) Seminario formativo su Sicurezza e Territorio.  Distretto Aero 
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macchinari, ecc. Spaziale Sardegna (DASS), Cagliari 21 giugno 2021. 
 
2) Corso formativo teorico-pratico con applicazioni a casi di 
studio su metodi statistici per indagini scientifiche sulle risorse 
forestali e ambientali.  Accademia Italiana di Scienze Forestali, 
Firenze 19 febbraio 2020. 
 
3) E-learning, corso Regione Sardegna Il Nuovo Regolamento 
europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali. Formazione 
Maggioli, Cagliari, 24 luglio 2018. 
 
4) E-leadership, corso Regione Sardegna Competenze digitali 
per la PA regionale. Formez PA , Cagliari 3 novembre – 14 
dicembre 2016. 
 
5) Lidar applications in forest inventory and related statistical 
issues, Accademia di Scienze Forestali, Viterbo 8 maggio 2013. 
 
6) Prevenzione e gestione dei conflitti nei processi partecipativi, 
corso Provincia di Cagliari, Cagliari 9 maggio 2011 - 24 maggio 
2011. 
 
7) Ricerca scientifica, Sviluppo tecnologico, Alta formazione 
(PARSEC, 2000-2006), corso CNR-Formez, Cagliari 12 ottobre 
2007 - 8 luglio 2008. 
 
8) Modelling Techniques Assessment. Dipartimento Scienze 
Zootecniche, corso Università di Sassari, Sassari 18-20 
settembre 2007).  
 
9) Referente Direzione Generale Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale per il Sistema Informativo Territoriale (1 febbraio 
2006 - 31 maggio 2007).  
 
10) Membro Progetto Carta Forestale della Direzione Generale 
del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (16 agosto 2006 - 
30 aprile 2007). 
 
11) GIS (POR Sardegna 2000/2006, Era Informatica, 
Tecnoprogetti, Krenesiel), corso CNOSFAP, Cagliari 10 aprile - 
16 ottobre 2003.  
 
12) Utilizzo Dati Telerilevati, Accademia Italiana Scienze 
Forestali, Firenze 22 gennaio 2003.  
 
13) Windows, corso Presidenza Giunta RAS, Cagliari 25 febbraio 
- 26 maggio 2000.  
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14) Biotecnologie, corso Istituto Aggiornamento Professionale, 
Brescia 18-22 settembre 1995.  
 
15) Operatore Office, corso Informatic School, Cagliari 18 
febbraio - 15 maggio 1992. 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate 

 1) Coordinatore dello studio dell’Agenzia Forestas  “Gestión 
sostenible para la conservación de los hábitat forestales en 
Cerdeña” presentato nel Seminario online Conservacion de 
habitats forestales networking entre LIFE BACCATA y Cerdena. 
Deputacion de Lugo (Spagna), 6 luglio 2021 (vedasi 
pubblicazioni). 
 
2) Coordinatore dello studio dell’Agenzia Forestas  “L’attività 
dell’Agenzia Forestas per la castanicoltura in Ogliastra’’ 
presentato nel  Webinar Il recupero del castagno per il riscatto 
della montagna. Comune di Lanusei,  28 maggio 2021 (vedasi 
pubblicazioni). 
 
3) Coordinatore dello studio per l’Agenzia Forestas ‘’Sustainable 
forest management in radiata pine plantations: a case study in 
Sardinia (Italy).’’ presentato nella First International electronic 
conference on forests – forests for a better future: sustainability, 
innovation interdisciplinarity, IECF2020 (vedasi pubblicazioni).     
 
4) Coordinatore dello studio dell’Ente Foreste della Sardegna  
“Biomass for Energy in Multi-Purpose  Forests in Mediterranean 
Areas: How to Estimate?” presentato alla 24 th European 
Biomass Conference & Exhibition, p.22, Amsterdam - The 
Netherlands 6-9 june 2016 (vedasi pubblicazioni). 
 
5) Coordinatore dello studio dell’Ente Foreste della Sardegna, 
“Evaluation of the Northern Sardinia forests suitability for a 
wood biomass CHP systems installation”, presentato al SIMUL 
2013, Venezia 27-31 ottobre 2013 (vedasi pubblicazioni). 
 
6) Coordinatore dello studio dell’Ente Foreste della Sardegna, 
“Increasing wood surface in a degraded area of central Sardinia 
(Italy): a case study”, presentato alla Third Mediterranean Forest 
Week, Tlemcen (Algeria) 17-21 march 2013 (vedasi 
pubblicazioni). 
 
7) Coordinatore dello studio dell’Ente Foreste della Sardegna, 
“Impianto di Paulownia in Sardegna e sua valutazione per i 
sistemi agroforestali e l’uso sostenibile del territorio”, 
presentato alla First European Agroforestry Conference, 
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Bruxelles (Belgio) 10 ottobre 2012 (vedasi pubblicazioni). 
 
8) Coordinatore dello studio dell’Ente Foreste della Sardegna, 
“Dinamismo vegetazionale in rimboschimenti misti di conifere e 
latifoglie percorsi dal fuoco sul Monte Arci (Sardegna)”, 
presentato all’International Conference on Fire Behaviour and 
Risk, Alghero 5 ottobre 2011 (vedasi pubblicazioni). 
 
9)  Coordinatore dello studio dell’Ente Foreste della Sardegna, 
“Conservazione dei consorzi di ontano nero dei Monti del 
Gennargentu (Sardegna)”, presentato al Terzo Congresso 
Nazionale di Selvicoltura dell’Accademia Italiana di Scienze 
Forestali, Taormina 17 ottobre 2008 (vedasi pubblicazioni). 
 
10)  Coordinatore c/o il Dipartimento Ricerca sul Sughero e la 
Selvicoltura (ex Stazione Sperimentale del Sughero di Tempio 
P.) AGRIS - Agenzia Regionale per la Ricerca Agricola e 
Forestale - dal 03.07.2007 al 15.06.2008 (Det. Assessorato AA.GG. 
RAS n.18180 del 02.07.2007), di studi e ricerche su Costruzione 
tavole alsometriche o di produzione probabile e potenziale di 
cedui quercini coetanei di Quercus ilex e di Quercus pubescens 
e pinete coetanee di Pinus pinea, Analisi variabilità genetica 
delle popolazioni relitte di Quercus pubescens del Gennargentu 
e Dinamismo spazio/tempo in alcune pinete costiere della 
Sardegna (vedasi pubblicazioni). 
 
11)  Coordinatore dello studio del Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale “Valutazione e gestione delle aree forestali percorse 
dal fuoco”, presentato al Workshop Danni da incendi boschivi e 
monitoraggio dell’Accademia Italiana di Scienze Forestali, 
Firenze 18 maggio 2006 (vedasi pubblicazioni). 
 
12)  Coordinatore dello studio presso il Corpo Forestale e di 
Vigilanza Ambientale “Effetto serra e incendi boschivi”, 
pubblicato su Natura in Sardegna, marzo 2006 (vedasi 
pubblicazioni). 
 
13) Coordinatore dello studio presso il Corpo Forestale e di 
Vigilanza Ambientale “La pianificazione antincendi boschivi a 
livello locale” - Programma UE Interreg III A a cura di Rombaldi 
M. e Sistu G., CUEC, ottobre 2005 (vedasi pubblicazioni).  
 
14) Coordinatore dello studio condotto presso l’Azienda Foreste 
Demaniali della Regione Sarda “La roverella in Sardegna”, 
pubblicato su Notiziario forestale, settembre 1997 (vedasi 
pubblicazioni). 
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15) Coordinatore degli studi condotti presso l’Azienda Foreste 
Demaniali della Regione Sarda e presso l’Ente Foreste della 
Sardegna “Ascomiceti del genere Tuber in Sardegna” e 
“Prospettive per una tartuficoltura di pregio”, pubblicati su 
Monti e boschi, Micologia Italiana, Linea ecologica, Rivista di 
micologia e Atti 92° Congresso Nazionale della Società Botanica 
Italiana (vedasi pubblicazioni). 
 
16)  Coordinatore dello studio condotto presso l’Azienda Foreste 
Demaniali della Regione Sarda “La lecceta: un ecosistema in 
riserva”, presentato al 7° Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Ecologia, Napoli 11-14 settembre 1996 (vedasi 
pubblicazioni). 
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                 PATENTE O PATENTI  Di guida (tipo B), Porto d’armi “Uso caccia”, Abilitazione di 
“Tecnico ed esperto di oli di oliva extravergini e vergini della 
Regione Sardegna”. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Nelle seguenti materie, ecologia forestale, selvicoltura, 
cartografia e inventari forestali, difesa e protezione dagli incendi 
boschivi (in particolare pianificazione antincendio), botanica e 
micologia, vivaistica forestale, tecnica del rimboschimento e 
genetica degli alberi forestali nonché tematiche interdisciplinari 
collegate, l’attività di alta qualificazione, innovazione, studio e 
ricerca risulta documentata da oltre 70 pubblicazioni (quasi 
sempre primo, secondo o ultimo autore coordinatore), incluse 
collaborazioni in capitoli di libri, abstract, poster e 
comunicazioni a congressi nazionali e internazionali frequentati 
costantemente insieme a numerosi corsi di aggiornamento e alta 
qualificazione nonché con la partecipazione a gruppi di lavoro e 
società scientifiche e da attività di ricerca e servizi di 
formazione, attività didattica e tutoriale svolti a livello 
universitario in coordinamento in particolare con l’Università 
degli Studi di Firenze (Proff.Ciancio, Giannini e Nocentini e più), 
l’Università degli Studi di Cagliari (Prof. Sistu e più) e 
l’Università degli Studi di Sassari (Prof. Camarda e più) nonchè 
presso altri soggetti e istituti pubblici nazionali e internazionali.  

 
 
Il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze derivanti da 
dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, previste dall’articolo 76 del medesimo DPR n. 445/2000, ed ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, dichiara che le 
informazioni rispondono a verità.  
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle 
finalità e modalità di cui al Regolamento UE n.2016/679 (GPDR) ed al D.Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 
n.101/2018.  
 
Data, 30/08/2021  

       Firma (digitale) 
dott. Michele Puxeddu 
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