DELIBERAZIONE N.89 del 02/10/2018
Oggetto: Attribuzione incarico di direttore del Servizio Territoriale di Lanusei.

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;
VISTI


La LR 8 /2016 e in particolare l’art. 42 (comma 2 lettera e)) che stabilisce che
l’Amministratore Unico “conferisce gli incarichi di direzione di servizio secondo i criteri stabiliti
nel regolamento di organizzazione”



Il Regolamento sull'amministrazione del personale dell'Agenzia Forestas, approvato con
Deliberazione dell’Amministratore Unico n.26 del 15.03.2017, che, all’art. 18, recita “Il
conferimento degli incarichi dirigenziali è effettuato dall’Amministratore Unico sulla base dei
criteri definiti dalla Giunta Regionale, anche con riferimento all’esigenza di garantire la
rotazione dei dirigenti che operano in aree esposte al rischio di eventi corruttivi”



Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2/1 del 14/01/2008 (Criteri generali per il
conferimento degli incarichi dirigenziali), che delinea i criteri e le procedure da seguire per il
conferimento degli incarichi dirigenziali;

VISTO l’articolo 17 del Contratto integrativo dei dirigenti dell’Agenzia Forestas, che dà atto che
l’Agenzia attribuisce gli incarichi dirigenziali previsti dalle proprie articolazioni organizzative secondo
la disciplina dell’ordinamento vigente, prevedendo che i criteri per il conferimento e la revoca degli
incarichi e per il passaggio a incarichi diversi siano oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. in
possesso dei requisiti per la partecipazione alla contrattazione collettiva;

DELIBERAZIONE
N. 89 DEL 02/10/2018

RILEVATO che la deliberazione dell’Amministratore Unico n. 26 del 15/03/2017 è stata soggetta a
procedura di controllo ex LR 14/95 e a informativa sindacale versole sigle al momento
rappresentative, e che i criteri utilizzati per il presente conferimento dell’incarico sono ivi contenuti;

RILEVATO che le DGR n. 2/1 del 14/01/08 e n. 37/16 del 06/09/2011 prevedono che gli incarichi
dirigenziali siano attribuiti sulla base della capacità di direzione, di integrazione e di relazione con
l’interno e l’esterno del sistema organizzativo dell’Amministrazione, delle competenze tecnico professionali collegate all’incarico da conferire e dei risultati conseguiti in precedenti esperienze
lavorative;

RITENUTO di dovere applicare i criteri enunciati nelle citate DGR, tenuto conto delle capacità di
direzione e governo delle risorse, nonché della formazione ed estrazione dei dirigenti e di
sovrapporre detti criteri col bagaglio curriculare noto e le capacità verificate anche per precedenti
valutazioni di ciascuno dei dirigenti;

RILEVATO che con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 26 del 09/02/2016 avente ad oggetto
“Modifica della struttura organizzativa e dotazione organica dei dirigenti, quadri e impiegati dell’Ente
Foreste della Sardegna”, sono state delineate le competenze istituzionali della struttura;

RILEVATO che, a seguito della intervenuta decadenza per decorrenza termini, della Deliberazione
dell’Amministratore Unico n. 30 del 09/08/2016 si è reso vacante l’incarico di Direttore del Servizio
Territoriale di Lanusei;

RILEVATO che con la propria nota n.1201 del 28/09/2018, l’Amministratore Unico ha, ai sensi della
predetta DGR. 2/1 del 2008, richiesto ai dirigenti in servizio di manifestare la propria disponibilità per
le sedi vacanti (Tempio Pausania, Lanusei, Iglesias, SAPA, Tecnico), indicando le esigenze
direzionali connesse con il mandato politico per la conduzione dei predetti servizi e le caratteristiche
essenziali del profilo professionale;

VISTE le note di riscontro pervenute dai dirigenti in servizio, nessuno dei quali ha manifestato la
disponibilità all’assunzione dell’incarico in oggetto;
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VISTA la nota ANAC n. 51351 del 14/06/2018, con la quale l’Autorità ha raccomandato la vigilanza
sulla effettiva applicazione delle misure preventive del PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza) con particolare riferimento alle misure alternative di rotazione
degli incarichi;

CONSIDERATO che, a seguito di espletamento di procedura concorsuale, sono stati immessi in
ruolo, a fare data dal 01/10/2018, tre nuovi dirigenti con profilo agronomo-forestale;

CONSIDERATO che la predetta immissione in ruolo determina la necessità di provvedere alla
assegnazione di un incarico ai dirigenti assunti;

RITENUTO razionale, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia e buona amministrazione,
provvedere alla contemporanea assegnazione degli incarichi, affinchè sia assicurata una migliore
corrispondenza fra i profili presenti e i posti disponibili, oltre che permessa, quando gli incarichi
giungono a naturale scadenza, l’effettuazione di nuove rotazioni con più ampia facoltà di
assegnazione degli incarichi a tutti i profili presenti;

CONSIDERATO, inoltre, che risultano essere in prossimità di scadenza gli incarichi relativi ai Servizi
Territoriali di Cagliari e di Nuoro, che andrebbero a naturale termine entro la prima decade di Gennaio
2019, data nella quale gli attuali assegnatari verrebbero comunque destinati ad altro incarico, in virtu’
della applicazione delle misure preventive contenute nel vigente PTPCT;

RITENUTO che i predetti principii, da applicarsi per il buon andamento dell’Amministrazione,
debbano ritenersi preminenti rispetto all’aspettativa dei dirigenti in merito alla continuità dell’incarico
ora conferito, soprattutto in relazione al brevissimo termine che separa dal naturale termine
dell’incarico dirigenziale, decorso il quale l’Amministrazione avrebbe comunque il dovere di
assegnare i dirigenti ad altro incarico;

VISTO il curriculum professionale del dott. Michele Puxeddu, già a disposizione dell’Amministrazione;
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CONSIDERATO che l’incarico in parola reca delle caratteristiche di elevata complessità derivanti dai
molteplici elementi gestionali presenti, dalla estensione, peculiarità ed elevatissimo pregio storico e
naturalistico- ambientale, dei compendi nonché dalla numerosità del personale assegnato al Servizio
di Lanusei;

RITENUTO che l’incarico di direttore del Servizio Territoriale di Lanusei necessiti del profilo
professionale del dott. Michele Puxeddu che, come dedotto dal curriculum vitae, assicura la giusta
rispondenza rispetto alle caratteristiche richieste per la sua conduzione, in virtù dalla pluriennale
esperienza quale dirigente, oltre che la ultradecennale esperienza lavorativa nel settore, con
particolare riferimento alle pregresse esperienze maturate presso il Corpo Forestale e di Vigilanza
Ambientale;

RITENUTO di dover procedere alla assegnazione al Servizio di Lanusei di adeguata figura
professionale per l’espletamento dell’incarico di direttore;
Tutto ciò visto, rilevato , considerato e ritenuto

DELIBERA

Di assegnare l’incarico dirigenziale di Direttore del Servizio Territoriale di Lanusei al dott. Michele
Puxeddu, con decorrenza dal 3 Ottobre 2018 e per un quinquennio, revocando nel contempo
l’incarico precedentemente assegnato.

L’Amministratore Unico
Prof. Giuseppe Pulina

Si esprime parere favorevole sulla
legittimità della deliberazione
Il Direttore Generale
Giuliano Patteri

