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Oggetto: Attribuzione dell’incarico di Direttore del Servizio Contabilità e Bilancio. 

 
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; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 106 del 16 Novembre 2018, con cui l’Amministratore Unico Prof. 

Giuseppe Pulina, affidava al Dott. Alberto Cherchi, l’incarico di Direzione del Servizio Contabilità e 

Bilancio;  

CHE con deliberazione n. 133 del 31 Dicembre 2018, l’Amministratore Unico Prof. Giuseppe Pulina 

revocava l’incarico di direzione assegnato al Dott. Alberto Cherchi con la deliberazione n. 106 del 16 

Novembre 2018, determinando la vacanza del Servizio Contabilità e Bilancio, e gli affidava l’incarico di 

Direzione del Servizio del Personale; 

VISTA la deliberazione n. 136 del 31 Dicembre 2018, con la quale l’Amministratore Unico Prof. 

Giuseppe Pulina, deliberava di indire una procedura pubblica per titoli e colloquio per l’individuazione 

di un dipendente, in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, al quale attribuire 

temporaneamente l’incarico di Direzione del Servizio Contabilità e Bilancio; 

VISTA la nota dell’Amministratore Unico Prof. Giuseppe Pulina, prot. n. 05 del 02 Gennaio 2019, 

avente per oggetto “Sostituzione Direttore di Servizio ex art. 30 L.R. 31/98”, con la quale comunicava 

alla Dr.ssa Maria Laura Saba “che, nelle more della conclusione della procedura prevista all’art. 28 

della L.R. 31/98, la stessa era incaricata della reggenza del Servizio ex art. 30 della L.R.  31/98, in 

quanto funzionario con maggiore anzianità di Servizio”; 

VISTA la deliberazione n. 2 del 16 Gennaio 2019, con la quale l’Amministratore Unico Prof. Giuseppe 

Pulina deliberava e disponeva l’annullamento della procedura indetta con la citata deliberazione n. 136 

del 31 Dicembre 2018; 
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VISTA la deliberazione n. 3 del 23 Gennaio 2019, con la quale l’Amministratore Unico Prof. Giuseppe 

Pulina ha dato mandato alla Direzione Generale dell’Agenzia Forestas di provvedere alla copertura 

della posizione dirigenziale del Servizio Contabilità e Bilancio attraverso la stipula di un contratto di 

diritto privato, a tempo determinato pari a tre anni, previa procedura selettiva ad evidenza pubblica ex 

art. 29 della Legge Regionale n. 31 del 1998; 

RITENUTO che, nelle more e fino all’esito della procedura, per garantire continuità e legittimità 

all’azione amministrativa, occorre individuare, con provvedimento espresso o qual automatico effetto 

ex legge, il dipendente avente diritto ad esercitare, nella condizione di vacanza, le funzioni di Direzione 

del Servizio Contabilità e Bilancio;  

VISTO l’art. 28, comma 4-bis, della LR 31/1998 e succ. mod. e int.;  

VALUTATE le inderogabili esigenze di servizio di cui al comma 4 ter. dell’art. 28 della LR 31/1998, e 

succ. mod e int., e in particolare alle lettere a). b) e c) conseguenti alla campagna AIB 2019 che si 

palesa particolarmente difficoltosa;  

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 1589 del 06 Febbraio 2019, avente per oggetto “assenza 

e vacanza del Direttore del Servizio Contabilità e Bilancio. Individuazione della dr.ssa Maria Laura 

Saba per l’esercizio di funzioni sostitutive.”, con la quale la funzionaria con maggiore anzianità nella 

qualifica tipicamente funzionale alla direzione del Servizio Contabilità e Bilancio era la Dr.ssa Maria 

Laura Saba, con conseguente suo diritto, e dovere, di sostituire il dirigente assente; 

RITENUTO che la direzione del Servizio Contabilità e Bilancio non può essere efficacemente garantita 

mediante un incarico attribuito ad interim a dirigente già titolare di altro, in ragione della naturale 

complessità del predetto Servizio, come deriva dalla particolare specificità e varietà di funzioni; 

RITENUTO di dover garantire lo svolgimento delle funzioni sostitutive per il periodo di vacanza del 

Servizio Contabilità e Bilancio, con il fine ultimo di garantirne il miglior presidio; 

RITENUTO che per le medesime ragioni di ampiezza e complessità dei compiti attribuiti al Servizio, di 

che trattasi, e per la durata della vacanza sia necessario attribuire formalmente l’incarico, non essendo 

all’uopo sufficienti i meccanismi di sostituzione di cui all’art. 30 della L.R. 31/98; 

RICHIAMATO l’art. 28, commi 4 quinques della L.R. 31/1998, che consente l’attribuzione temporanea 

per non oltre 24 mesi delle funzioni di direzione di Servizio a dipendenti in possesso dei requisiti per 

l’accesso alla qualifica dirigenziale; 

RILEVATO che per la designazione del dipendente a cui attribuire l’incarico temporaneo è necessaria 

una valutazione del curriculum e un colloquio motivazionale; 
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RITENUTO di poter attingere alle domande presentate da dipendenti interni per la procedura ex art. 29 

di cui sopra al fine di rendere più rapida, efficiente ed efficace la designazione; 

ATTESO che i candidati interni dott.ri Maria Laura Saba, Massimo Cocco, Fabrizio Mei e Ruggero Sau 

sono stati convocati per il colloquio che si è svolto presso la sede legale dell’Agenzia in data odierna al 

quale non ha partecipato il dr. Sau; 

VALUTATI i curricula e dato atto dell’eccellente prova orale resa da tutti i candidati auditi; 

RITENUTO che il curriculum della dr. Laura Saba sia adeguato, anche in considerazione del rilevante 

periodo per il quale ha svolto funzioni dirigenziali presso altra amministrazione;  

RITENUTO altresì che a parità di altre condizioni sia preferibile garantire, data l’urgenza, la continuità 

amministrativa;  

AVVISATI i candidati che la procedura di cui alla presente deliberazione non costituisce titolo di 

valutazione per la procedura ex art. 29 di cui sopra;  

RILEVATO che la spesa determinata dall’attribuzione dell’incarico ex art. 28 comma 4 bis è più che 

compensata dalla minore spesa conseguente alla vacanza del Servizio in parola; 

RITENUTO di dover, conseguentemente, attribuire alla Dr.ssa Maria Laura Saba, funzionaria Quadro 

dell’Agenzia, della quale ha valutato il CV e quanto esposto pubblicamente nel corso dell’audizione 

pubblica, l’incarico di Direttrice del Servizio Contabilità e Bilancio, presso la Sede Legale dell’Agenzia, 

fino all’espletamento delle procedure previste dall’art. 29 della L.R. 31 del 1998 e comunque non oltre i 

24 mesi; 

Tutto ciò visto, rilevato, considerato e ritenuto, 

DELIBERA 

1. La Dr.ssa Maria Laura Saba è incaricata, ai sensi dell’art. 28 comma 4 bis della L.R. 31/1998, 

della direzione del Servizio Contabilità e Bilancio fino all’espletamento delle procedure 

previste dall’art. 29 della L.R. 31 del 1998 e comunque non oltre i 24 mesi. 

 

 

 

L’Amministratore Unico 
 
                                                                                                                           Prof. Giuseppe Pulina 


