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DELIBERAZIONE N. 57 del 23 Luglio 2020 

 

 

Oggetto: ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI DIRETTORE DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI 

IGLESIAS (art.28 c.4 LR 31/98). 

Il Commissario Straordinario dell’Agenzia FoReSTAS, in data odierna, 

VISTA la D.G.R. n. 42/42 del 22.10.2019; 

VISTO il D.P.G.R. n. 157 del 31/12/2019 – Prot.n. 28885, avente per oggetto “Agenzia forestale 

regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna (FoReSTAS). Nomina 

Commissario Straordinario.”, trasmesso dalla Direzione Generale della Presidenza della Regione 

Autonoma della Sardegna con protocollo n. 0028885/DecP/157 del 31/12/2019 e assunto agli atti 

dell’Agenzia Forestas con prot. n. 17144 del 31/12/2019, con il quale, il dott. Giovanni Caria è nominato, 

ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. s), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, Commissario 

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

(FoReSTAS) per le motivazioni formulate nella deliberazione della Giunta regionale 42/42 del 22 ottobre 

2019; 

VISTA la D.G.R. n. 33/27 del 30.06.2020, avente ad oggetto “Agenzia forestale regionale per lo sviluppo 

del territorio e l'ambiente della Sardegna (FoReSTAS). Proroga Commissario straordinario”  

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, dell’Agenzia Forestas, n. 50 del 02/07/2020 

“Proroga Sostituto del Direttore Generale” con la quale è stato individuato, quale sostituto del Direttore 

Generale, ai sensi dell’art. 30 comma 1 LR 31/1998, il Dr. Salvatore Mele, Direttore del Servizio 

Territoriale di Nuoro, con decorrenza 03.07.2020 e per un massimo di novanta giorni e comunque nelle 

more dell’espletamento della procedura di cui all’art. 47 comma 1 LR 8/2016 relativa alla nomina del 

Direttore Generale; 

VISTA la Legge Regionale 27 Aprile 2016 n. 8 e successive modifiche e integrazioni, di istituzione 

dell’Agenzia Forestas; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche, che detta norme in materia 

di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti Regionali; 
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VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche, che detta norme in materia 

di semplificazione dell’ordinamento degli Enti Strumentali della Regione; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 che detta norme in materia di disciplina del 

personale e della organizzazione degli uffici della Regione, con particolare riferimento all’art. 28; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 

PREMESSO che dal 29 Novembre 2019, la posizione di Direttore del Servizio Territoriale di Iglesias è 

vacante e che non vi sono attualmente nella dotazione organica dell’Agenzia Dirigenti a cui possa essere 

assegnata la titolarità di tale Servizio; 

RITENUTO  che  la  direzione  dei  Servizi  Territoriali  non  può  essere  efficacemente  garantita 

mediante  un  incarico  attribuito ad  interim  a  dirigente  già  titolare  di  altro,  in  ragione  della  naturale 

complessità dell’unità  organizzativa come deriva  dall’ampiezza e  varietà di funzioni svolte e come 

determinata  da  specifiche  problematiche  relative  alle  risorse  umane  e  strumentali  assegnate, 

nonché in  ragione della distanza geografica fra le sedi vacanti e quelle presso cui sono assegnati 

dirigenti, che ne impedisce il contemporaneo presidio; 

RITENUTO che per le medesime ragioni di ampiezza e complessità dei compiti attribuiti al Servizio e 

per la durata dell’assenza del titolare sia necessario attribuire formalmente l’incarico, non essendo 

all’uopo sufficienti i meccanismi di sostituzione di cui all’art. 30 LR 31/1998; 

RICHIAMATO l’art 28 commi 4 bis e seguenti della LR 31/1998, che consente l’attribuzione temporanea 

per non oltre 24 mesi delle funzioni di direzione di Servizio a dipendenti in possesso dei requisiti per 

l'accesso alla qualifica dirigenziale;  

RITENUTO  che  l’attività  svolta  nei  servizi  territoriali  dell’Agenzia  FoReSTAS  rientri  fra  i  casi  in  

cui  il comma 4 ter del citato articolo 28 autorizza l’attribuzione dell’incarico temporaneo di direzione di 

Servizi, in quanto si tratta di centri di responsabilità per le attività antincendi e di protezione civile e,  in   

generale,  per  l’attuazione  degli  interventi  silvicolturali   di   presidio   idrogeologico,  che esercitano 

pertanto, a pieno titolo, funzioni legate alla salvaguardia della incolumità delle persone e alla sicurezza 

dei luoghi;  

RITENUTO di poter applicare i criteri già definiti per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali dalla Giunta 

con delibera n.  2/1 del 14 gennaio 2008 e n. 37/16 del 6.9.2011; 

VISTI I verbali della commissione per l’individuazione di quattro dipendenti ai quali attribuire 

temporaneamente gli incarichi di direzione di servizio, datati 28/07/2016 e 05/08/2016, nei quali risulta, 

per il servizio di Iglesias, il dott. Vittorio Molè quale secondo classificato. 
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RITENUTO di individuare, in applicazione dei criteri anzidetti, il Dott. Vittorio Molè quale funzionario al 

quale attribuire l’incarico; 

Tutto ciò premesso, richiamato, visto, ritenuto e rilevato, 

 

DELIBERA 

Il Dott. Vittorio Molè è incaricato, ai sensi dell’art. 28 comma 4 bis LR 31/1998 della direzione del Servizio 

Territoriale di Iglesias per un periodo di 24 mesi, salvo termine anticipato per individuazione di Dirigente 

Titolare per l’incarico suddetto.  

 

 

Il Commissario Straordinario 

Giovanni Caria 

 


