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DELIBERAZIONE N. 54 DEL 05.08.2022 

 

Oggetto: Attribuzione dell’incarico di Sostituto del Direttore del Servizio Territoriale di Tempio 

Pausania dell’Agenzia Forestas. 

 

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; 

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; 
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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 mesi 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; 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n.63 del 01.10.2021, avente per 

oggetto: LR n.31/98 art.30 Comma 1 – Individuazione del Direttore Generale FF - 

con la quale il Dr. Maurizio Malloci, Direttore del Servizio Tecnico, è stato 

individuato quale Direttore Generale f.f., con decorrenza dal 1.10.2021 per il 

termine previsto dal medesimo art. 30; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario 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, ai sensi dell’art. 30 comma 1 LR 

31/1998, il dott. Maurizio Malloci, Direttore del Servizio Tecnico, con decorrenza 

01/01/2022 e fino alla nomina del Direttore Generale; 

VISTO  l’art.  35  della  Legge  Regionale  n.  8  del  27.4.2016  che istituisce l’Agenzia 

Fo.Re.S.T.A.S., delineandone i compiti e le finalità, come meglio specificato 

all’articolo 37; 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale n. 10 del 28.01.2020, avente per oggetto: 

Individuazione del Sostituto del Direttore del Servizio Territoriale di Tempio 

dell’Agenzia FoReSTAS. Parziale modifica della Determinazione del Direttore 

Generale n. 46 del 09.09.2016, con la quale veniva conferito l’incarico in argomento 

al Dr. Giovanni Filigheddu funzionario Quadro, fino a nuova determinazione del 

rappresentante legale; 
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VISTA  la nota prot. COMM 716 del 01.08.2022 con la quale il Dr. Giovanni Filigheddu, nel 

richiamare precedenti comunicazioni di pari contenuto, chiede l’accettazione delle 

dimissioni dall’incarico entro la data del 31.08.2022 e, contestualmente, chiede di 

poter usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita, per motivi personali, ai 

sensi dell’art. 43 del vigente CCRL per il periodo 1-30 settembre 2022; 

VISTA  la nota prot. COMM 753 del 05.08.2022 con la quale il Commissario Straordinario, 

nel prendere atto delle motivazioni addotte, comunica al Dr. Giovanni Filigheddu 

l’accoglimento, con decorrenza 01.09.2022, delle dimissioni richieste con la citata 

nota prot. COMM 716 del 01.08.2022; 

CONSIDERATO  che, a decorrere dal giorno 01.09.2022, risulterà pertanto vacante la posizione del 

Direttore del Servizio Territoriale di Tempio Pausania; 

RITENUTO necessario, per il buon andamento dell’Agenzia, provvedere ad assegnare, 

prontamente, l’incarico di direttore del Servizio Territoriale di Tempio Pausania; 

VERIFICATO che, in seno all’Agenzia Forestas, non sono presenti dirigenti in grado di garantire 

una continua presenza presso la sede territoriale di Tempio Pausania e, 

conseguentemente, funzionalmente disponibili a svolgere l’incarico di Direttore del 

Servizio Territoriale di Tempio Pausania; 

RITENUTO opportuno, in mancanza di dirigenti, vista la necessità di una continua presenza 

presso la sede predetta, di individuare, ai sensi dell’art. 30 comma 4 della L.R. 

31/98, quale sostituto del direttore il funzionario con la maggiore anzianità nella 

qualifica fra quelli assegnati al Servizio Territoriale in argomento; 

VISTA  la nota prot. Dir. Gen. 10450 del 04.08.2022 con la quale la D.ssa Maria Muggianu, 

precedentemente individuata quale sostituta del Direttore del Servizio Territoriale 

di Tempio con determinazione n. 46 del 09.09.2016, essendo venuta a conoscenza 

della richiesta di dimissioni presentata dal Dr. Giovanni Filigheddu, dichiara la 

propria indisponibilità allo svolgimento delle funzioni direttive del Servizio 

Territoriale di Tempio per motivi strettamente legati alla gestione familiare; 

VISTO il curriculum del Dr. Maurizio Barneschi, già a disposizione dell’amministrazione; 

RITENUTO  opportuno procedere all’individuazione del Dr. Maurizio Barneschi, in quanto 

funzionario con la maggiore anzianità nella qualifica assegnato al Servizio 

Territoriale di Tempio Pausania, dopo la D.ssa Maria Muggianu, fra quelli assegnati 

al Servizio predetto, quale sostituto del direttore del Servizio Territoriale di Tempio 

Pausania, in virtù anche della formazione tecnico – amministrativa posseduta; 
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DELIBERA 

1. Di nominare il Dr. Maurizio Barneschi, funzionario quadro, sostituto del direttore del Servizio 

Territoriale di Tempio Pausania, a fare data dal 01/09/2022 e fino a nuova deliberazione del 

Rappresentante Legale, nelle more dell’attivazione della procedura di cui all’art. 28, comma 

4, della L.R. 31/98; 

2. Il trattamento economico è quello previsto dall’art. 30 comma 6 della L.R. 31/98 con diritto a 

percepire la quota parte dell’indennità di risultato attribuita per l’anno di competenza alla 

struttura dirigenziale in relazione alle funzioni esercitate ossia, non anche, l’indennità di 

posizione dirigenziale.  

 

    

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale ff 

Maurizio Malloci 

 
Il Commissario Straordinario 

Giovanni Caria 

 


