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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARCO CASASOLA 

Anno di nascita  1968 

Titolo di studio  Dottore in Scienze biologiche 

Ordine professionale dei Biologi  

Num. iscrizione: EA_018631  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date  

 Dal 01.01.2017 ad oggi (comando presso Comune di Latisana dal 01.10.2020 al 30.09.2021) 

Regione FVG 

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 

Profilo professionale specialista tecnico D – Incarico di posizione organizzativa  

Autorizzazione impianti trattamento rifiuti  

 

Dal 07.11.2014 al 31.12.2016 

Provincia di Udine 

Direzione Area Ambiente 

Istruttore direttivo tecnico ambientale D - Incarico di posizione organizzativa 

Responsabile dei procedimenti del Servizio gestione rifiuti 

 

Dal 24.06.2013 al 23.06.2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Udine 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Area Ambiente 

• Tipo di impiego  Dirigente ex art. 110 D.lgs 267/2000. 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei seguenti Servizi: Amministrativo ambiente, Gestione rifiuti, Emissioni in atmosfera, 
Risorse idriche, Energia, Risorse faunistiche e venatorie. 

 

• Date   Dal 01.08.2011 al 24.04.2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Udine 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Area Ambiente  

• Tipo di impiego  Dirigente ex art. 110 D.lgs 267/2000. 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei seguenti Servizi: Amministrativo ambiente, Gestione rifiuti, Emissioni in atmosfera, 
Risorse idriche, Energia, Risorse faunistiche e venatorie. 

 

• Date   Dal 03.08.2009 al 14.07.2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Udine 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Area Ambiente  

• Tipo di impiego  Dirigente ex art. 110 D.lgs 267/2000. 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei seguenti Servizi: Amministrativo ambiente, Gestione rifiuti, Emissioni in atmosfera, 
Risorse idriche, Energia, Risorse faunistiche e venatorie. 

 

• Date  

  

Dal 01.09.2007 al 02.08.2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Udine 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Area Ambiente - Servizio risorse ambientali 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo tecnico ambientale D - Incarico di posizione organizzativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei procedimenti del Servizio gestione rifiuti 

 

• Date  

  

Dal 05.02.2005 al 31.08.2007   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Lignano Sabbiadoro UD 

• Tipo di azienda o settore  Settore Gestione Ambientale del Territorio 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo tecnico ambientale D - Incarico di Responsabile del Settore ambiente 

• Principali mansioni e responsabilità  • gestione economico-amministrativa del Settore Gestione Ambientale del Territorio  
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• gestione degli appalti del servizio di nettezza urbana, comprendente raccolta RSU, raccolta 
differenziata, gestione impianto trattamento rifiuti e smaltimento rifiuti in discarica;  

• gestione delle attività tecnico-manutentive dell’impianto di depurazione e della rete fognaria; 

• gestione del servizio disinfestazione; 

• implementazione del metodo di Agenda 21 per la definizione del Piano di Azione Locale; 

• implementazione all’ente del sistema ISO 14001; 

 

• Date   Dal 17.09.2004 al 04.02.2005  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Lignano Sabbiadoro UD 

• Tipo di azienda o settore  Settore Gestione Ambientale del Territorio 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo tecnico ambientale D 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ufficio risorse idriche 

• Rilascio autorizzazioni allo scarico in fognatura; 

• Gestione attività tecnico-manutentive dell’impianto di depurazione comunale e della rete 

fognaria; 

 

• Date  Dal 16.01.2001 al 16.09.2004 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di San Michele al Tagliamento VE 

• Tipo di azienda o settore  Servizio LL.PP. e Ambiente 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo tecnico ambientale D  

• Principali mansioni e responsabilità  Unità Operativa Ecologia e Ambiente 

  • conduzione del Sistema di Gestione Ambientale Emas del Polo Turistico di Bibione;  

• gestione del servizio di Nettezza Urbana; 

• gestione dei servizi di disinfestazione e trattamenti fitosanitari;  

• gestione di aree verdi di interesse naturalistico; 

 

• Date  

  

Dal 01.07.2000 al 31.12.2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Nordchem Spa di Martignacco UD 

• Tipo di azienda o settore  Produzione granulo PVC 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Messa in esercizio e conduzione impianto di produzione con verifica analitica delle 
caratteristiche dei materiali;  

 

• Date  

  

Dal 01.10.1996 al 30.06.2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AMB Srl di San Daniele del Friuli UD 

• Tipo di azienda o settore  Produzione film termoplastico 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione laboratorio di analisi per verifiche di conformità e studio nuovi materiali; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date 

• Nome istituto di istruzione 
• Principali materie oggetto dello studio 

 
• Date 

• Nome istituto di istruzione 
• Principali materie oggetto dello studio 

 
• Date 

• Nome istituto di istruzione 
• Principali materie oggetto dello studio 

 
• Date 

• Nome istituto di istruzione 
• Principali materie oggetto dello studio 

 
• Date 

• Nome istituto di istruzione 
• Principali materie oggetto dello studio 

 
• Date 

• Nome istituto di istruzione 
• Principali materie oggetto dello studio 

 
• Date 

• Nome istituto di istruzione 
• Principali materie oggetto dello studio 

 
•• Date 

• Nome istituto di istruzione 
• Principali materie oggetto dello studio 

 
• Date 

• Nome istituto di istruzione 
• Principali materie oggetto dello studio 

 
• Date 

• Nome istituto di istruzione 
• Principali materie oggetto dello studio 

 
• Date 

• Nome istituto di istruzione 
• Principali materie oggetto dello studio 

 
• Date 

• Nome istituto di istruzione  
• Principali materie oggetto dello studio 

 
• Date 

• Nome istituto di istruzione  
• Principali materie oggetto dello studio 

 
• Date 

• Nome istituto di istruzione  
• Principali materie oggetto dello studio 

 
• Date 

• Nome istituto di istruzione  
• Principali materie oggetto dello studio 

 
• Date 

• Nome istituto di istruzione  
• Principali materie oggetto dello studio 

 
 Giugno 2019 
 Regione FVG 
 Quantum GIS (QGIS) Base (24 ore) 
 

Novembre 2018 
 Regione FVG 
 La disciplina dei rifiuti: terra e rocce da scavo (12 ore) 
 
 Luglio 2018 
 Regione FVG 
 Conoscersi meglio per comunicare meglio (8 ore) 
 
 Luglio 2018 
 Regione FVG 
 Fenomeni di alterazione ambientale (12 ore) 
 
 Giugno 2018 
 Regione FVG 
 Adattarsi agli altri per comunicare in modo più efficace (8) 
 
 Giugno 2018 
 Regione FVG 
 Analisi di rischio sanitario – Corso base (8) 
 
 Maggio 2018 
 Regione FVG 
 Adeguare efficacemente il proprio messaggio (8 ore) 
 
 Settembre 2017 

Regione FVG 
Strumenti di problem solving (8 ore) 

 
 Giugno 2017 

Regione FVG 
Atti e provvedimenti amministrativi: percorso di redazione (12 ore) 

 
 Aprile 2017 

Regione FVG 
La disciplina dei rifiuti: inquadramento generale (12 ore) 
 
Dicembre 2016 
Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia – Convegno  
Anticorruzione, trasparenza e Corte dei Conti 
 
Settembre 2016 
Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia – Convegno  
La semplificazione amministrativa per i decreti attuativi della Legge Madia (L. 124/2015) 
 
Aprile 2016 
Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia – Convegno  
La contrattualistica pubblica 
 
Aprile 2016 
Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia – Convegno  
L’autotutela – Il risarcimento del danno 
 
Aprile 2016 
Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia – Convegno  
Il provvedimento amministrativo, il silenzio della p.a. e la scia 
 
Marzo 2016 
Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia – Convegno  
Interessi legittimi, collettivi e diffusi nei confronti della p.a. 
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• Date 

• Nome istituto di istruzione  
• Principali materie oggetto dello studio 

 
• Date 

• Nome istituto di istruzione  
• Principali materie oggetto dello studio 

 

 
Marzo 2016 
Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia – Convegno  
Il procedimento amministrativo 
 
Ottobre 2015 
Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia – Convegno  
Le novità per la pubblica amministrazione nella Legge Madia (L. 124/2015) 
 

• Date 
• Nome istituto di istruzione  

• Principali materie oggetto dello studio 
 
 

• Date 
• Nome istituto di istruzione 

• Principali materie oggetto dello studio 
 
 
 

• Date  

 
 

Ottobre 2013 
Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia – Convegno  
Profili attuativi del principio di trasparenza nell’amministrazione pubblica. Piano triennale, 
controlli interni ed esterni e sistema sanzionatorio. 
 
Ottobre 2013 
Scuola di formazione giuridica “Luigi Graziano” Corso di aggiornamento 
Legge n. 98 del 9 agosto 2013, (conversione D.L. 69/2013 decreto ‘del Fare’), tempestività dei 
pagamenti, anticorruzione e trasparenza: adempimenti e responsabilità per il personale degli 
enti locali. (6 ore)  
 
Novembre 2012  

• Nome  istituto di istruzione   Scuola di formazione giuridica “Luigi Graziano” Corso di aggiornamento  
• Principali materie oggetto dello studio  Gli appalti pubblici alla luce delle novità introdotte dalla normativa statale (dal d.l. n. 70/2011 al 

decreto “Spending review”) e dei rapporti che intercorrono fra questa e la normativa della 
Regione a statuto speciale Friuli- Venezia Giulia (6 ore). 

 
• Date  

  
Ottobre 2012 

• Nome istituto di istruzione   Unione Enti Locali del Friuli Venezia Giulia - Convegno di aggiornamento 
• Principali materie oggetto dello studio  La gestione dei servizi pubblici locali: profili di governance e di responsabilità. (4 ore) 

 
• Date  

  
Aprile 2012  

• Nome istituto di istruzione   ANCREL  sez. FVG  - Convegni di aggiornamento 
• Principali materie oggetto dello studio 

 
 

• Date  
• Nome istituto di istruzione  

• Principali materie oggetto dello studio 
 

 Le fonti del lavoro pubblico regionale e locale: leggi statali, regionali, CCRL, contratti integrativi 
e determinazioni datoriali (4 ore) 
 
maggio 2012  
ANCREL sez. FVG - Convegni di aggiornamento 
Aspetti operativi legati alla contrattazione regionale e integrativa decentrata; istituti contrattuali e 
loro impatti sul bilancio dell’ente (4 ore)   

 
• Date  

  
Gennaio 2011   

• Nome istituto di istruzione   IAL FVG - Corso di aggiornamento specialistico  
• Principali materie oggetto dello studio  La nuova gestione dei rifiuti dopo la riforma (7 ore) 

   
• Date   Aprile 2010   

• Nome istituto di istruzione  Fondazione CUOA - Corso di aggiornamento specialistico  
• Principali materie oggetto dello studio  Rafforzare le competenze del management pubblico: percorso formativo tra novità normative e 

abilità strategiche (28 ore) 
   

• Date   Novembre 2009 
• Nome istituto di istruzione   Provincia di Pordenone - Corso di aggiornamento 

• Principali materie oggetto dello studio  Siti inquinati: caratterizzazione e analisi di rischio (4 ore). 
 

• Date   Maggio 2009 
• Nome istituto di istruzione   Barusso dr. Edoardo-Formazione e consulenza enti locali- Corso di aggiornamento 

• Principali materie oggetto dello studio  La gestione del procedimento amministrativo, la D.I.A. e le responsabilità di dirigenti, P.O. e 
responsabili del procedimento, anche in relazione alla riforma Brunetta (5 ore). 
 

• Date   Marzo 2009   
• Nome istituto di istruzione   Seminario nazionale di aggiornamento  

• Principali materie oggetto dello studio  Gestione dei rifiuti: cosa cambia con la nuova direttiva 2008/98/CE. 
 

• Date   Aprile 2008 
• Nome istituto di istruzione   Barusso dr. Edoardo-Formazione e consulenza enti locali- Corso di aggiornamento 

• Principali materie oggetto dello studio  La responsabilità da risultato di dirigenti e P.O. (5 ore) 
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• Date  

  
Giugno 2006  

• Nome istituto di istruzione   Formel - Scuola di formazione per gli Enti locali 
• Principali materie oggetto dello studio  La gestione dei rifiuti (6 ore)   

 
• Date  

  
Aprile 2006  

• Nome istituto di istruzione   Formel - Scuola di formazione per gli Enti locali 
• Principali materie oggetto dello studio  Il nuovo codice dei contratti pubblici. La gestione delle gare per appalti di beni, servizi e  

lavori (6 ore)   
 

• Date  
  

Maggio 2005  
• Nome istituto di istruzione   Sogesca srl 

• Principali materie oggetto dello studio  Facilitatore forum di Agenda 21 Locale (32 ore)   
   

• Date  Maggio 2003  
• Nome istituto di istruzione   IAL Pordenone 

• Principali materie oggetto dello studio  Progettazione con autocad “E” (45 ore) 
   

• Date   Gennaio 2003  
• Nome istituto di istruzione  ARPAV Venezia 

• Principali materie oggetto dello studio  Il trattamento delle acque reflue (18 ore) 
   

• Date   Novembre 2002  
• Nome istituto di istruzione   GAL Portogruaro VE 

• Principali materie oggetto dello studio  Master in formazione pubblica (64 ore) 
   

• Date  Maggio 2002  
• Nome istituto di istruzione   Treviso Tecnologie srl 

• Principali materie oggetto dello studio  Tecniche di auditing ambientale (40 ore) 
 

• Date   Maggio 2001  
• Nome istituto di istruzione   Università degli Studi di Padova 

• Principali materie oggetto dello studio  Sistema di gestione Ambientale: la Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001- EMAS nel 
Polo Turistico di Bibione (12 ore) 

   
• Date   Maggio 1999  

• Nome istituto di istruzione   Formindustria Udine 
• Principali materie oggetto dello studio  Aspetti tecnici ed amministrativi delle problematiche ambientali (56 ore) 

 
• Date   20 giugno 1996 

• Nome  istituto di istruzione   Università degli Studi di Bologna – Esame di Stato 
• Principali materie oggetto dello studio  Abilitazione professionale a Biologo   

 
• Date   Marzo 1995 - marzo 1996 

• Nome istituto di istruzione  ASS n.5 Bassa Friulana – Laboratorio di analisi 
• Principali materie oggetto dello studio  Tirocinio annuale post-laurea  

   
• Date   22 dicembre 1994 

• Nome istituto di istruzione   Università degli Studi di Trieste 
• Principali materie oggetto dello studio  Corso di laurea in Scienze Biologiche 

 
• Date   Luglio 1988 

• Nome istituto di istruzione   ITI Malignani di Udine 
• Principali materie oggetto dello studio  Diploma di perito chimico industriale  
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ALTRE LINGUE 

  

Inglese  

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

   

   
 
Latisana, 14/12/2020      dott. Marco Casasola 




