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DELIBERAZIONE N. 49 del 26.07.2022  

Oggetto: approvazione dell’aggiornamento del Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance dell’Agenzia Forestas anno 2022. 

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

VISTA la D.G.R. n. 42/42 del 22 ottobre 2019 e il successivo D.P.G.R. n. 157 del 31 dicembre 

2019, con il quale è stata disposta la nomina del commissario straordinario dell’Agenzia 

FoReSTAS per un periodo non superiore a sei mesi; 

 

VISTA la D.G.R. n. 30/27 del 30 giugno 2020 e il successivo D.P.G.R. n. 73 del 17 luglio 2020, con 

il quale è stata disposta la nomina del commissario straordinario dell’Agenzia FoReSTAS per un 

periodo non superiore a sei mesi; 

 

VISTA la D.G.R. n. 67/19 del 31 dicembre 2020 e il successivo D.P.G.R. n. 154 del 31 dicembre 

2020, con il quale è stata disposta la nomina del commissario straordinario dell’Agenzia 

FoReSTAS per un periodo non superiore a sei mesi. 

 

VISTA la D.G.R. n. 25/35 del 30 giugno 2021 e il successivo D.P.G.R. n. 47 del 9 luglio 2021, con il 

quale è stata disposta la nomina del commissario straordinario dell’Agenzia FoReSTAS fino al 31 

agosto 2021. 

 

VISTA la D.G.R. n. 36/79 del 31 agosto 2021 di proroga del regime commissariale e di nomina del 

Commissario Straordinario dell’Agenzia. 

 

VISTO il D.P.G.R. n. 60 del 2 settembre 2021 con il quale, in base all’art. 42 della legge regionale 

n. 8 del 27 aprile 2016, il Presidente della Giunta Regionale ha prorogato al dott. Giovanni Caria 

l’incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia FoReSTAS.; 

 

VISTA la D.G.R. n. 43/13 del 29 ottobre 2021 di proroga del regime commissariale e di nomina del 

Commissario Straordinario dell’Agenzia per i mesi di novembre e dicembre 2021. 
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VISTO il D.P.G.R. n. 76 del 5 novembre 2021 con il quale, in base all’art. 42 della legge regionale 

n. 8 del 27 aprile 2016, il Presidente della Giunta Regionale ha prorogato al dott. Giovanni Caria 

l’incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia FoReSTAS, per il periodo novembre e 

dicembre 2021. 

VISTA la D.G.R. n. 51/12 del 30 dicembre 2021 di proroga del regime commissariale e di nomina 

del Commissario Straordinario dell’Agenzia per i medi di gennaio e febbraio 2022 

 

VISTO il D.P.G.R. n. 70 del 4 gennaio 2022 con il quale, in base all’art. 42 della legge regionale n. 

8 del 27 aprile 2016, il Presidente della Giunta Regionale ha prorogato al dott. Giovanni Caria 

l’incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia FoReSTAS, per il periodo gennaio e febbraio 

2022. 

 

VISTA la D.G.R. n. 13/71 del 15 aprile 2022 di proroga del regime commissariale e di nomina del 

Commissario Straordinario dell’Agenzia con il compito di provvedere alla gestione dell'Ente per il 

tempo strettamente necessario all'approvazione della legge di riforma di cui alla deliberazione della 

Giunta regionale n. 42/9 del 22.10.2019 ed alla nomina dell'organo di amministrazione e, 

comunque, non oltre sei mesi; 

 

VISTO il D.P.G.R. n. 26 del 21 aprile 2022 con il quale, in base all’art. 42 della legge regionale n. 8 

del 27 aprile 2016, il Presidente della Giunta Regionale ha prorogato al dott. Giovanni Caria 

l’incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia FoReSTAS.. 

 

LR 31/1998, il Dr. Salvatore Mele, Direttore del Servizio Territoriale di Nuoro, con decorrenza 

01.07.2021 e per il termine previsto nell’art.30 medesimo; 

 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, dell’Agenzia Forestas, n. 97 del 

30.12.2021, avente per oggetto “Vacanza nell’incarico di Direttore Generale. Individuazione del 

dirigente facente funzioni” con la quale è stato individuato, quale Direttore Generale facente 

funzione, ai sensi dell’art. 30 comma 1 LR 31/1998, il Dr. Maurizio Malloci, Direttore del Servizio 

Tecnico della Direzione Generale, con decorrenza 01.01.2022 e fino alla nomina del Direttore 

Generale; 

PREMESSO che: 

1. Il D. Lgs 150/2009 (come integrato e modificato dal D. Lgs 74/2017) disciplina la 

“misurazione, trasparenza e valutazione della performance”, prevendo in particolare 
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(art. 7 comma 1) che “Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la 

performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano 

annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, 

il Sistema di misurazione e valutazione della performance ”; 

2. Con deliberazione n. 48 del 05.08.2021, il Commissario Straordinario aveva 

provveduto ad approvare il Sistema di misurazione e valutazione della performance 

dell’Agenzia FoReSTAS per l’anno 2021; 

3. Si rende necessario aggiornare il Sistema di Misurazione e Valutazione 

dell’Agenzia secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 1 del D Lgs 74/2017, in 

particolare rafforzando il ruolo dell’utenza, della cui soddisfazione è necessario 

tenere conto ai fini della valutazione della performance; 

VISTO il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Agenzia FoReSTAS per 

l’anno 2022, aggiornato sulla base delle previsioni del D Lgs 74/2017; 

RILEVATO che l’OIV con nota Prot. 9974 del 26.07.2022 ha espresso il proprio parere favorevole 

all’adozione dell’aggiornamento proposto; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del suddetto Sistema; 

Tutto ciò premesso, visto, rilevato e ritenuto 

DELIBERA 

1. Di approvare l’aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance 

dell’Agenzia FoReSTAS per l’anno 2022 e relativi allegati. 

2. Di sottoporre la presente deliberazione al controllo preventivo di cui alla LR 14/1995. 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale f.f. 

Maurizio Malloci 

Il Commissario Straordinario 

Giovanni Caria 

 


