
Direzione Generale

DETERMINAZIONE N.   148      DEL   15/11/2022

Oggetto: Recepimento Deliberazione Commissario Straordinario n. 60 del
20.09.2022. Ulteriori modifiche ad aggiornamento del Documento della
Struttura organizzativa dell’Agenzia FoReSTAS.

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2016 Legge forestale della Sardegna, che istituisce
l’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’Ambiente della
Sardegna– FoReSTAS;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14;

VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 che disciplina l’organizzazione degli
uffici della Regione e del relativo personale;

VISTO la Deliberazione del Commissario straordinario n. 97 del 30.12.2021, con la quale
è stato individuato il dottor Maurizio Malloci quale Direttore Generale facente
funzione ai sensi dell’art. 30, comma 1, della L.R. 31/98;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 53 del 02/09/2021, avente per
oggetto “Parziale differimento termini di esecutività della deliberazione n. 37 del
03.06.2021” con la quale viene differita l’esecutività della costituzione dei due
nuovi Servizi al 01.01.2022;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 90 del 22/12/2021, avente per
oggetto “differimento termini di esecutività della deliberazione n. 37 del
03.06.2021” con la quale viene differita l’esecutività della costituzione dei due
nuovi Servizi data da determinarsi;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del 20.09.2022, inerente la
modifica della struttura organizzativa dell’Agenzia Forestas in tre punti;

CONSIDERATO che con la precedente Determinazione n.142 del 09.11.2022 è stata adeguata la
struttura del Servizio Territoriale di Sassari al disposto derivante dal primo punto
(1.a) dalla citata Delibera del Commissario Straordinario n. 60 del 2022 che, nello
specifico, riguardava la modifica della composizione dei Complessi Forestali
‘Goceano’, ‘Monte Acuto’ e ‘Parchi – Anglona – Meilogu’

RILEVATO che dette modifiche non comportano variazioni delle unità organizzative di livello
sub-dirigenziale così come precedentemente individuate;

RILEVATO che la presente attività rientra nelle competenze del direttore generale;
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D E T E R M I N A

Art.1 di approvare le ulteriori modifiche introdotte nell’allegata struttura organizzativa, come
indicate nella Delibera Commissariale n.60 del 20.09.2022 al punto riguardante i necessari
aggiornamenti del documento “Struttura organizzativa e dotazione organica dell’Agenzia
Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente della Sardegna”
derivanti sia dal nuovo Piano triennale del Fabbisogno e sia dalla Dotazione organica di cui
alla Delibera Commissariale n.26/2022, oltre che in conseguenza del transito al nuovo
comparto contrattuale del personale dipendente dell’Agenzia Forestas a partire dal 21
luglio 2021, nelle more di ulteriori modifiche ed integrazioni che potranno essere previste
dagli ulteriori atti di aggiornamento e pianificazione di competenza del legale
rappresentante dell’Agenzia;

Art.2 di modificare la declaratoria delle competenze dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale della
Direzione Generale, con l’attribuzione degli ulteriori compiti legati al coordinamento della
governance della R.E.S. in coerenza con quanto previsto al punto 1.b della Delibera
Commissariale n.60 del 20.09.2022;

Art.3 le modifiche di cui agli Artt. 1 e 2 sono riepilogate nel documento “Struttura organizzativa e
dotazione organica dell’Agenzia FoReSTAS - Definizione delle unità organizzative di livello
subdirigenziale in recepimento della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 60 del
20/09/2022” allegato alla presente per formarne parte integrante, e che sarà pubblicato a
cura dell’Ufficio Comunicazione tra gli allegati sull’Albo Pretorio sia nella sezione Delibere
(congiuntamente alla Delibera 60 di cui è direttamente conseguente) sia nella sezione
“Regolamenti ed atti organizzativi” nonché in Amministrazione Trasparente - “Articolazione
degli Uffici” allineando nelle pagine istituzionali le descrizioni delle strutture sub dirigenziali
interessate dalla presente.

La presente determinazione, ed il suo unico allegato, saranno resi disponibili all’Amministratore
Unico attraverso inserimento nel sistema informativo dedicato.

Il Direttore Generale f.f.

f.to Maurizio Malloci


