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          DETERMINAZIONE N. 7 DEL  23.01.2020    

____________________ 

Oggetto:             Revoca della procedura per la individuazione di un dipendente al quale 

affidare l’incarico di Direzione del Servizio Territoriale di Oristano 

dell’Agenzia FoReSTAS.     

Il Direttore Generale 

VISTA  Legge Regionale n. 8 del 2016 Legge forestale della Sardegna, che istituisce 

l’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della 

Sardegna - FoReSTAS; 

VISTA la Delibera n. 1 del 02.01.2020, con la quale il Commissario Straordinario 

dell’Agenzia Forestas, Dr. Giovanni Caria, ha nominato il Dott. Salvatore Mele 

quale Sostituto del Direttore Generale; 

VISTA la Delibera n. 10 del 16.01.2020, con la quale il Commissario Straordinario 

dell’Agenzia Forestas,  ha disposto di: 

1. 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, e comunque non oltre i 24 mesi, l’incarico di 

Direttore del Servizio Territoriale di Oristano, ai sensi dell’art. 28 comma 4 bis della 

L.R. 31/98 e ss.mm.ii.. 

2. di adottare, per la scelta del funzionario da incaricare, i criteri indicati nelle 

Delibere Giunta Regionale 2/1 del 14 gennaio 2008 e n.37/16 del 6.9.2011, ovvero: 

• capacità di direzione, di integrazione e di relazione con l’interno e l’esterno del 

sistema organizzativo, valutati in base agli incarichi precedentemente ricoperti e 

alle funzioni svolte; 

• competenze tecnico professionali collegate all’incarico da conferire, valutate in 

base ai compiti affidati al Servizio e in base alla struttura organizzativa; 

• risultati conseguiti nel corso del rapporto di lavoro con l’Agenzia Forestas e/o 

nelle precedenti esperienze; 

• esperienza maturata in compiti di coordinamento e di direzione. 
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3. di dare mandato al Direttore Generale f.f. di adottare l’avviso pubblico e la 

relativa modulistica, di dare diffusione all’avviso medesimo mediante invio ai 

Servizi Centrali e Territoriali dell’Agenzia Forestas e pubblicazione sul sito 

istituzionale; 

VISTA           la propria determinazione n. 4 del 16 gennaio 2020 con la quale si è dato avvio 

alla procedura di che trattasi con l’adozione dell’avviso, la predisposizione della 

relativa modulistica e la nomina del responsabile del procedimento; 

VISTA   la nota del Commissario Straordinario prot. n. 88 del 23.01.2020; 

 TENUTO CONTO  che a breve saranno vacanti le posizioni di Direzione del Servizio Tecnico della 

Direzione Generale e del Servizio Territoriale di Tempio Pausania, mentre il 

Servizio Territoriale di Iglesias è già allo stato attuale privo di una figura 

dirigenziale nella posizione di Direttore del Servizio; 

RITENUTO  pertanto necessario procedere ad indire una procedura che consenta di colmare 

tutte le posizioni attualmente vacanti o che si renderanno tali a breve; 

CONSIDERATO pertanto che vi sono dei fondati motivi di pubblico interesse e una nuova 

valutazione dei fatti che rendono opportuno procedere ad una revoca della 

procedura di che trattasi; 
RILEVATO  che la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far 

luogo alla revoca di una procedura per l’attribuzione di un incarico fino al momento 

in cui non sia intervenuta la nomina del  vincitore; 

DATO ATTO  che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell’adottando 

provvedimento di revoca; 

   tutto quanto sopra premesso, 

DETERMINA 

1. di revocare la procedura per la individuazione di un dipendente al quale affidare l’incarico di 

Direzione del Servizio Territoriale di Oristano dell’Agenzia FoReSTAS,  di cui alla Delibera n. 10 

del 16.01.2020 del Commissario Straordinario dell’Agenzia Forestas; 

2. di dare la massima pubblicità alla suddetta revoca mediante pubblicazione del presente 

atto sul sito dell’Agenzia FoReSTAS, nella sezione concorsi e selezioni dell’albo pretorio on line e  
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mediante invio ai Servizi Centrali e Territoriali dell’Agenzia Forestas e comunicazione al Rup. 

Il Direttore Generale f.f. 

 f.to Salvatore Mele 

 

 

 

La presente determinazione è resa disponibile all’Amministratore Unico dell’Agenzia ai sensi dell’art. 21, comma 8 della L.R. 

n°31/98 mediante inserimento nel registro informatico delle determinazioni. 


