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          DETERMINAZIONE N.  10  DEL  28.01.2020    

Oggetto:             Individuazione del Sostituto del Direttore del Servizio Territoriale di Tempio 

dell’Agenzia FoReSTAS. Parziale modifica della Determinazione del 

Direttore Generale n. 46 del 09.09.2016. 

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. 108 del 12/11/2018, con la quale l’Amministratore Unico, Prof. Giuseppe 

Pulina, dell’Agenzia Forestas ha incaricato il Dott. Saverio Bacciu,  ai sensi dell’art. 28 

comma 4 bis LR 31/1998, della direzione del Servizio Territoriale di Tempio Pausania; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n.  46 del 09/09/2016 con la quale erano 

stati individuati i sostituti dei Servizi Centrali e Territoriali. 

VISTO l’art. 30 comma 5 della LR 31/1998, a mente del quale il direttore generale, entro 

trenta giorni dal suo insediamento, sentito il direttore di servizio, individua con proprio 

provvedimento, per ciascun servizio, il funzionario in possesso dei requisiti per 

l’accesso alla qualifica dirigenziale che può svolgere le funzioni sostitutive in caso di 

assenza del direttore di servizio 

RILEVATA   la necessità di individuare il sostituto del Direttore del Servizio Territoriale di Tempio; 

DETERMINA 

Art. 1        di applicare l’art. 30 comma 5 della LR 31/1998 per la designazione del sostituto del 

Direttore del Servizio a parziale modifica della Determinazione del Direttore Generale 

46 del 09/09/2016; 



 

 DETERMINAZIONE N. 10    

 DEL  28.01.2020      

  

 

  2/2 

Art. 2  le funzioni di Sostituto del Direttore del Servizio Territoriale di Tempio sono esercitate, 

con decorrenza immediata, dal Dr. Giovanni Filigheddu, funzionario Quadro, fino a 

nuova determinazione del rappresentante legale; 

Art. 3        compete al funzionario, per la sostituzione, il trattamento previsto dall’art. 30 comma 6 

della LR31/1998. 

Il Direttore Generale f.f. 

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. 


