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DELIBERAZIONE N.  DELIBERAZIONE N.  DELIBERAZIONE N.  DELIBERAZIONE N.  121212128 DEL 08 ottobre8 DEL 08 ottobre8 DEL 08 ottobre8 DEL 08 ottobre 2008 2008 2008 2008    

                                           

OggettoOggettoOggettoOggetto:::: Attribuzione incarichi ai dirigenti Attribuzione incarichi ai dirigenti Attribuzione incarichi ai dirigenti Attribuzione incarichi ai dirigenti....    

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

PREMESSO  che: 

• con deliberazione n. 42 del 17 maggio 2006, è stata bandita una selezione interna per n. 5 

dirigenti, di cui n. 2 nell’area amministrativa, economico finanziaria e legale e n. 3 nell’area 

tecnica, per la copertura del 50% dei posti vacanti nella qualifica di dirigente; 

• con deliberazioni n. 80 del 30 maggio 2007, n. 97 del 25 luglio 2007 e n. 50 del 26 febbraio 

2008 è stato bandito un concorso pubblico per n. 5 dirigenti, di cui 2 nell’area tecnico-

agronomico-forestale, n. 1 nell’area tecnica- ingegneristica, n. 1 nell’area amministrativo-

contabile; 

VISTA la graduatoria dei vincitori della selezione interna, pubblicata sul BURAS p.III del 14 giugno 

2007; 

VISTA la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, pubblicata sul BURAS p.III del 9 giugno 

2008; 

VISTA la delibera della Giunta regionale n° 2 del 1 4 gennaio 2008 nella quale vengono identificati i 

criteri generali per il conferimento degli incarichi dirigenziali;    

VISTA la delibera n. 85 del 19 giugno 2007, con la quale al Dott.  Gavino Palmas veniva attribuito  

l’incarico di Direttore del Servizio Territoriale di Sassari ed al Dott. Aldo Derudas quello di Direttore 

del Servizio Territoriale di Nuoro; 

VISTO l’art. 30 della L.R. 31/98  ai sensi del quale nel caso di vacanza del titolare le funzioni di 

Direttore di Servizio sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica tra quelli 

assegnati alla direzione generale di cui il Servizio fa parte, escluso il Direttore della medesima, o, 

in mancanza di dirigenti, dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati 

al servizio; 
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VISTE le determinazioni del Direttore Generale n. 153, 154 e 155 del 30 luglio 2008, con le quali, 

considerati venuti meno i presupposti di cui all’art. 30, comma 3 della L.R. 31 del 1998, venivano 

revocate le determinazioni n. 16, 17 e 18 del 21 maggio 2003,  con le quali erano stati individuati, 

in mancanza di dirigenti, quali Sostituti dei Servizi Territoriali di Tempio Pausania, Cagliari e 

Lanusei i funzionari: Alessio Sussarello, Vittorio Molè e Salvatore Mele;  

TENUTO CONTO dell’individuazione dei Direttori dei Servizi Territoriali di Oristano e Nuoro 

effettuata nella seduta del 6 agosto 2008; 

RITENUTO necessario peraltro: 

1. completare l’attribuzione degli incarichi ai vincitori della selezione interna e del concorso 

pubblico di cui alla premessa; 

2. seguire criteri di professionalità, continuità territoriale tra Servizi, di convenienza 

amministrativa ed economicità nell’assegnazione delle sedi ad interim; 

3. assegnare ad interim i Servizi Territoriali, le cui sedi sono attualmente vacanti, 

individuando i dirigenti con qualifica professionale e titolo di laurea agronomico e/o 

forestale in relazione agli incarichi da ricoprire; 

Tutto ciò premesso, visto e ritenuto; 

Il Presidente propone, sentito il D.G. sui criteri, le professionalità ed i curricula dei dirigenti, avendo 

già effettuato la necessaria informativa alle OO.SS. di categoria in base al C.I.R.L. dei dirigenti 

dell’Ente Foreste, 

1. di attribuire i seguenti incarichi: 

- Direttore del Servizio Territoriale di Cagliari -  Aldo Derudas;   

-  Direttore del Servizio Territoriale di Oristano -  Michele Puxeddu; 

- Direttore del Servizio Territoriale di Nuoro -  Giulio Fancello; 

2. di attribuire l’incarico di Direttore ad interim del Servizio Innovazione Tecnologica al 

dirigente Aldo Derudas, l’incarico di Direttore ad interim del Servizio Territoriale di Tempio 

Pausania al dirigente Gavino Palmas, l’incarico di Direttore ad interim del Servizio 

Territoriale di Lanusei al dirigente Giulio Fancello. 



 
REGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNALA SARDEGNALA SARDEGNALA SARDEGNA    

  

 DELIBERAZIONE N. 128 

 DEL  08 /10/2008 

 

 

  3/3 

Il C.d.A. sentito il Direttore Generale per la legittimità 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’ dei present dei present dei present dei presentiiii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

assente assente assente assente il Consigliere Enzo Tonino Sabail Consigliere Enzo Tonino Sabail Consigliere Enzo Tonino Sabail Consigliere Enzo Tonino Saba    

di esprimere parere favorevole alla proposta presentata dal Presidente e pertanto: 

1. di attribuire i seguenti incarichi: 

-  Direttore del Servizio Territoriale di Cagliari -  Aldo Derudas;   

-  Direttore del Servizio Territoriale di Oristano - Michele Puxeddu; 

-  Direttore del Servizio Territoriale di Nuoro - Giulio Fancello; 

2. di attribuire l’incarico di Direttore ad interim del Servizio Innovazione Tecnologica al dirigente 

Aldo Derudas, l’incarico di Direttore ad interim del Servizio Territoriale di Tempio Pausania al 

dirigente Gavino Palmas, l’incarico di Direttore ad interim del Servizio Territoriale di Lanusei al 

dirigente Giulio Fancello. 

 

   

                                                                  La  La  La  La Segretari Segretari Segretari Segretariaaaa        

          Dott.ssa Loredana Strina 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 

                                

 Si esprime parere favorevole  Si esprime parere favorevole  Si esprime parere favorevole  Si esprime parere favorevole     

Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

                                            Dott. Graziano Nudda 

            

    

 


