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DELIBERAZIONE N. 182 del 28  novembre 2011 

Oggetto:  Revoca Delibere n. 42 e 83 del 2011 e nomina direttori ad interim dei Servizi 
Territoriali di Nuoro e Tempio Pausania. 

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna, 

 

PREMESSO che: 

1. l’articolo 30 della LR 31/98 prevede che “in caso di temporanea assenza del titolare, le 

funzioni di direttore di servizio sono esercitate dal funzionario con maggiore anzianità nella 

qualifica fra quelli assegnati al servizio”;  

2. l’articolo 32 della medesima LR 31/98 prevede che l’accesso alla dirigenza è riservato a 

soggetti che vantino tra i requisiti posseduti il titolo di laurea; 

3. con deliberazione n. 42 del 22 marzo 2011 il Dott. Ruggero Sau è stato nominato sostituto 

del Direttore del Servizio Territoriale di Nuoro perché funzionario più anziano nella 

qualifica tra quelli assegnati al servizio;  

4. con deliberazione n. 83 del 26 maggio 2011 il Geom. Alessio Sussarello è stato nominato 

sostituto del Direttore del Servizio Territoriale di Tempio perché funzionario più anziano 

nella qualifica tra quelli assegnati al servizio;  

5. il Tribunale di Tempio Pausania ha dichiarato, nel decidere il ricorso n. 834/2011, 

l’illegittimità della Deliberazione dell’Ente Foreste della Sardegna n. 83 del 26 maggio 

2011 per motivazioni che ad oggi sono attese ; 

RITENUTO opportuno:  

1. procedere ad individuare i sostituti della Direzione dei Servizi tra i funzionari aventi ogni 

requisito richiesto per l’incarico dirigenziale; 

2. revocare le deliberazioni n. 42 del 22 marzo 2011 e n. 83 del 26 maggio 2011, con le quali 

i Sostituti per la Direzione dei Servizi Territoriali di Nuoro e Tempio Pausania erano 
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individuati nei funzionari rispettivamente più anziani nella qualifica ma privi di alcuno tra i 

requisiti necessari all’incarico dirigenziale; 

VISTO l’articolo 30 comma 3 delle LR 31/98 in materia di sostituzione dei Direttori di Servizio, il 

quale prevede che “in caso di vacanza del titolare, le funzioni di direttore di servizio sono esercitate 

dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di 

cui il servizio fa parte, escluso il direttore della medesima”; 

RITENUTO che tale norma, misurata sulla struttura dell’amministrazione regionale, non possa 

invece risultare pedissequamente applicabile al caso di specie, in ragione della particolare 

ubicazione geografica dei Servizi territoriali; 

VISTA la necessità di procedere ad attribuire la direzione ad interim dei Servizi che in ragione della 

revoca delle Delibere 42 e 83 del 2011, che si delibera con questa, si rendono vacanti; 

VALUTATA la disponibilità manifestata dai dirigenti in servizio; 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e valutato  

DELIBERA 

1. di revocare le deliberazioni n. 42 del 22 marzo 2011 e n. 83 del 26 maggio 2011; 

2. di nominare quale direttore ad interim del Servizio Territoriale di Nuoro il Dott. Antonio 

Casula, già Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale, e quale direttore ad 

interim del Servizio Territoriale di Tempio Pausania  l’ing. Giuliano Patteri, già Direttore del 

Servizio Innovazione Tecnologica della Direzione Generale. 

 

La Segretaria Il Presidente  

Loredana Strina Giorgio Murino 

 

    

    Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

       Gilberto Murgia 


