DELIBERAZIONE N. 27 del 13/05/2019
Oggetto: Atto di indirizzo per l’individuazione di un dirigente del sistema regione in
assegnazione temporanea cui affidare la direzione del Servizio Affari Generali e
Contratti e, nelle more, attribuzione incarico di direttore del Servizio al dott. Maurizio
Malloci

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;

PREMESSO che:



Con delibera n. 90 del 02/10/2018 è stato assegnato al Dott. Gavino Palmas l’incarico di
Direttore del Servizio Territoriale di Cagliari;



Il Dott. Gavino Palmas ha chiesto e ottenuto un periodo di aspettativa senza assegni di sei
mesi a decorrere dal 12/11/2018, come da determinazione n.208 del 12/11/2018, che
termineranno in data 13/05/2019;



Durante l’assenza del Dott. Palmas è stato necessario garantire la Direzione del Servizio
Territoriale di Cagliari, e, di conseguenza, è stata assegnata la direzione del Servizio al dott.
Maurizio Malloci con deliberazione n. 107 del 12/11/2018;



Con delibera n. 113 del 21/11/2018 è stato assegnato al Dott. Alberto Cherchi l’incarico ad
interim di Direttore del Servizio affari e generali e contratti della Direzione generale;



il dott. Alberto Cherchi, con nota del 10. 5. 2019 ha comunicato che in ragione dell’attuale
carico di lavoro dovuto soprattutto all’avvio di numerose procedure concorsuali non può
efficacemente adempiere a tutte le competenze attribuite al Servizio Affari generali e contratti
e, pertanto, ha chiesto l’assegnazione del servizio ad altro dirigente;
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Il dott. Maurizio Malloci, dirigente dell’Agenzia, considerato il rientro presso la sede di Cagliari
del dott. Gavino Palmas, sarà privo di incarico a fare data dal 13/05/2019;

RITENUTO che


La direzione del Servizio Affari generali debba essere affidata, in via permanente, ad un
dirigente con formazione amministrativa, che però, attualmente, non è presente nella pianta
organica dell’Agenzia, fatta eccezione per il dott. Cherchi sopra menzionato che ha rinunciato
all’incarico ad interim;



Al fine della individuazione di un direttore , sia necessario procedere alla ricognizione,
attraverso manifestazione di interesse per individuare all’interno del sistema regione un
dirigente amministrativo cui affidare l’incarico di Direttore del Servizio affari generali e
contratti;



nelle more della conclusione delle procedure di individuazione di altro Dirigente
amministrativo debba essere assicurata la gestione del Servizio affari generali e contratti;

CONSIDERATO Che


in virtù delle premesse predette, non esiste possibilità diversa se non affidare il Servizio a
dirigente tecnico, per il tempo strettamente necessario alla definizione della procedura di
manifestazione di interesse ed alla assegnazione di incarico a dirigente amministrativo
proveniente dal Sistema Regione che manifesti la disponibilità all’incarico

RITENUTO che


Stante l’imminente avvio della Campagna Antincendio 2019, con tutti gli adempimenti
preliminari in essere, non sia opportuno , ai fini dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione
amministrativa specie se diretta alla salvaguardia dell’incolumità di persone e dei beni,
sostituire i direttori dei servizi territoriali attualmente individuati che stanno provvedendo ad
coordinare tutte le operazioni necessarie all’avvio della CAIB;



Analoga considerazione va fatta per il direttore del servizio A.P.A. , che sta portando a
termine le azioni di propria competenza per la CAIB, in raccordo con CFVA e protezione civile
e per il direttore del Servizio Tecnico impegnato nel reperimento dei DPI necessari per lo
svolgimento della Campagna.
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l’unico dirigente disponibile, sotto queste preliminari considerazioni, sia il dott. Maurizio
Malloci incaricato della gestione del Servizio territoriale di Cagliari che a seguito del previsto
rientro in servizio per il 13 maggio 2019 del dott. Gavino Palmas, Direttore del Servizio
territoriale di Cagliari, assente la per concessione di un periodo di aspettativa, sarà privo di
incarico dirigenziale;



Il dott. Malloci, visto il curriculum professionale, possa temporaneamente garantire
efficacemente la gestione del Servizio affari generali;

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”

ACQUISITO l’assenso del dott. Maurizio Malloci per l’assegnazione dell’incarico in oggetto.
RITENUTO infine di dover procedere alla assegnazione temporanea (fino al termine delle procedure
di manifestazione di interesse da inoltrare presso le Amministrazioni del sistema Regione) al Servizio
degli Affari Generali e Contratti, di adeguata figura professionale per l’espletamento dell’incarico di
direttore, nella persona del dott. Maurizio Malloci;
Tutto ciò visto, rilevato , considerato, acquisito e ritenuto

DELIBERA

Art. 1 E’ dato indirizzo alla Direzione Generale per il ricoprimento dell’incarico di direttore – per un
quinquennio, del Servizio degli Affari Generali e Contratti attraverso l’istituto della assegnazione
temporanea preceduto da una manifestazione di interesse rivolta ai dirigenti amministrativi del
sistema regione.
Art. 2 Nelle more del perfezionamento di quanto previsto all’art. 1 e per il tempo strettamente
necessario il dott. Maurizio Malloci è assegnato alla direzione del Servizio degli Affari Generali e
Contratti.
L’Amministratore Unico
Prof. Giuseppe Pulina

