
 

DELIBERAZIONE N.92 del 02/10/2018 

Oggetto: Attribuzione incarico di direttore del Servizio Territoriale di Oristano. 

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna, 

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016; 

VISTO il D.P.G.R. N. 34 DEL 14/06/2016 con Il quale, in base all’art. 42  della Legge Regionale n° 8 

del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico 

dell’Agenzia Forestas; 

VISTI 

 La LR  8 /2016 e in particolare l’art. 42 (comma 2 lettera e)) che stabilisce che 

l’Amministratore Unico  “conferisce gli incarichi di direzione di servizio secondo i criteri stabiliti 

nel regolamento di organizzazione” 

 Il Regolamento sull'amministrazione del personale dell'Agenzia Forestas, approvato con 

Deliberazione dell’Amministratore Unico n.26 del 15.03.2017, che, all’art. 18, recita “Il 

conferimento degli incarichi dirigenziali è effettuato dall’Amministratore Unico sulla base dei 

criteri definiti dalla Giunta Regionale, anche con riferimento all’esigenza di garantire la 

rotazione dei dirigenti che operano in aree esposte al rischio di eventi corruttivi” 

 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2/1 del 14/01/2008 (Criteri generali per il 

conferimento degli incarichi dirigenziali), che delinea i criteri e le procedure da seguire per il 

conferimento degli incarichi dirigenziali; 

VISTO l’articolo 17 del Contratto integrativo dei dirigenti dell’Agenzia Forestas, che dà atto che 

l’Agenzia attribuisce gli incarichi dirigenziali previsti dalle proprie articolazioni organizzative secondo 

la disciplina dell’ordinamento vigente, prevedendo che i criteri per il conferimento e la revoca degli 

incarichi e per il passaggio a incarichi diversi siano oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. in 

possesso dei requisiti per la partecipazione alla contrattazione collettiva; 

RILEVATO che la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 26 del 15/03/2017 è stata soggetta a 

procedura di controllo ex LR 14/95 e a informativa sindacale verso le sigle al momento 

rappresentative, e che i criteri utilizzati per il presente conferimento dell’incarico sono ivi contenuti; 
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RILEVATO che le DGR n. 2/1 del 14/01/08 e n. 37/16 del 06/09/2011 prevedono che gli incarichi 

dirigenziali siano attribuiti sulla base della capacità di direzione, di integrazione e di relazione con 

l’interno e l’esterno del sistema organizzativo dell’Amministrazione, delle competenze tecnico -

professionali collegate all’incarico da conferire e dei risultati conseguiti in precedenti esperienze 

lavorative; 

RILEVATO che con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 26 del 09/02/2016 avente ad oggetto 

“Modifica della struttura organizzativa e dotazione organica dei dirigenti, quadri e impiegati dell’Ente 

Foreste della Sardegna”, sono state delineate le competenze istituzionali della struttura; 

VISTA la propria deliberazione n. 91 del 02/10/2018, con la quale si è reso vacante l’incarico di 

direttore del Servizio Territoriale di Oristano 

CONSIDERATO che, a seguito di espletamento di procedura concorsuale, il dott. Giovanni Piras è 

risultato vincitore  come da  determinazione del Direttore Generale n. 148 del 09/08/2018, a seguito 

della quale è stato immesso in ruolo a fare data dal 01/10/2018; 

CONSIDERATO che la predetta immissione in ruolo determina la necessità di provvedere alla  

assegnazione di un incarico; 

SENTITO il dott. Giovanni Piras, il quale ha manifestato la propria disponibilità all’assunzione 

dell’incarico in oggetto 

Tutto ciò visto, rilevato , considerato e ritenuto 

DELIBERA 

Di assegnare l’incarico dirigenziale di Direttore del Servizio Territoriale di Oristano  al dott. Giovanni 

Piras, con decorrenza dal 3 Ottobre 2018 e per un quinquennio. 

 

L’Amministratore Unico 

Prof. Giuseppe Pulina 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale 

Giuliano Patteri 


