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DELIBERAZIONE N. 20 del 07.02.2020 

Oggetto: Attribuzione incarico ad interim Direttore del Servizio Tecnico. 

 

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 deliberazione n. 01 del 02.01.2020 avente per oggetto “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 03.01.2020 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 deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 03/01/2020 avente per oggetto 

“Rendiconto dell’esercizio 2018”; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 16/01/2020, avente per oggetto 

Bilancio pluriennale 2020-2022; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale del 06 febbraio 2020, n. 4/16, avente per oggetto 

“Delibera del Commissario straordinario dell'Agenzia Forestas n. 2 del 3.1.2020 concernente il 

Rendiconto dell'esercizio 2018. Nulla osta ai sensi della L.R. n. 14/1995.”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 06 febbraio 2020, n. 4/17, avente per oggetto 

”Agenzia FoReSTAS. Deliberazione del Commissario straordinario n. 11 del 16 gennaio 2020 

concernente "Bilancio pluriennale 2020-2022". Nulla osta. L.R. n. 14/1995.”; 

VISTI: 

 La L.R. n. 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”; 
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 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”; 

 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; 

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 ad informativa sindacale verso le 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; 

CONSIDERATO che la Direttrice del Servizio Tecnico Dr.ssa Dora Soru ha cessato il suo 

rapporto di lavoro con l’Agenzia Forestas il giorno 31 gennaio 2020 e che, pertanto, dal 01 febbraio 

2020 risulta essere collocata in quiescenza; 
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RILEVATO che a far data dal 01 febbraio 2020 risulta vacante la posizione di Direttore del 

Servizio Tecnico; 

RILEVATO  che a seguito di cessazioni di dirigenti nonché di impiego di altri dirigenti presso 

altre pubbliche amministrazioni, risultano attualmente scoperte la direzione del Servizio Tecnico e 

dei Servizi Territoriali di Iglesias, Tempio Pausania e Oristano; 

RITENUTO che, nelle more di una riorganizzazione necessaria a dare congrua copertura alle 

condizioni di vacanza anche attraverso risorse dirigenziali che saranno nuovamente a disposizione 

dell’Agenzia Forestas, risulta necessario in ragione delle caratteristiche di elevata complessità 

derivanti dai molteplici settori di competenza del Servizio Tecnico, provvedere sin da subito ad 

assegnare la direzione ad un dirigente con formazione e profilo adeguati all’incarico; 

CONSIDERATO  che i Dirigenti in organico risultano tutti assegnatari della direzione di un 

Servizio e che, pertanto, la direzione del Servizio Tecnico debba essere assegnata ad uno di 

questi; 

CONSIDERATO che in ragione della posizione e della funzione di coordinamento propria 

del Servizio Tecnico risulta opportuno assegnarne la direzione, anche provvisoria, ad un dirigente 

già in servizio presso i Servizi Centrali della Direzione Generale; 

RILEVATO che tra i dirigenti a disposizione dei Servizi Centrali il profilo più adatto alla 

direzione del Servizio Tecnico risulta, per formazione e competenze, quello del Dr. Forestale 

Maurizio Malloci; 

RITENUTO infine, di dover procedere all’assegnazione, fatti salvi gli effetti di eventuali 

provvedimenti di riorganizzazione e nuova assegnazione degli incarichi; 

Tutto ciò visto, rilevato, considerato e ritenuto, 

DELIBERA 

Di attribuire, con decorrenza immediata, al Dr. Forestale Maurizio Malloci, Direttore del Servizio 

Affari Generali e Contratti, l’incarico ad interim di Direttore del Servizio Tecnico della Direzione 

Generale. 
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Il Commissario Straordinario 

Giovanni Caria 

 Si esprime parere favorevole 

sulla legittimità della 

deliberazione 

Il Direttore Generale f.f. 

Salvatore Mele 


