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DELIBERAZIONE N. 30 del 16 aprile 2020 

Oggetto: Attribuzione dell’incarico ad interim della Direzione del Servizio Territoriale di 
Oristano ai sensi dell’art.30 della L.R. 31/1998. 

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

 

VISTA  la delibera della Giunta Regionale n. 42/42 del 22.10.2019; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 157 del 31.12.2019 con il 

quale, in base all’art. 42 della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, il 

Presidente della Giunta Regionale ha conferito al dott. Giovanni Caria l’incarico 

di Commissario Straordinario dell’Agenzia Forestas; 

VISTA la deliberazione n. 26 del 23.03.2020 “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 03.04.2020 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 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.30 “Sostituzione dei direttori generali e di servizio”; 

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; 

RILEVATO  che il dott. Giovanni Piras, già direttore del Servizio Territoriale di Oristano, è 

stato assegnato temporaneamente all’Assessorato della difesa dell’ambiente; 

RILEVATO  che l’assegnazione del dott. Giovanni Piras determina una situazione di 

vacanza presso il Servizio Territoriale di Oristano che necessita 

dell’individuazione di altro dirigente disponibile alla presa in carico del Servizio 

in argomento, in quanto l’attuale incarico ad un funzionario con funzioni 

sostitutive riveste il carattere della temporaneità; 

RILEVATO  ancora, che il dirigente con maggiore anzianità di servizio in forza all’Agenzia è 

il dott. Alberto Cherchi, assegnato alla direzione del Servizio del personale, che 
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in ragione della L.R. 31/1998, art.30, ha i requisiti per esercitare le funzioni di 

direttore del Servizio territoriale vacante; 

VISTA  la delibera AU n. 101 del 16.10.2018, inerente alla modifica della struttura 

organizzativa e della dotazione organica del personale dell’Agenzia Forestas; 

VISTA la Delibera AU n. 133 del 31.12.2018 con la quale il dott. Alberto Cherchi è 

stato incaricato della direzione del Servizio del personale; 

ACQUISITA la disponibilità del dott. Alberto Cherchi; 

VISTE le Determinazioni del Direttore Generale dell’Agenzia Forestas della Sardegna 

n. 1 e n.3 del 04/01/2019, con le quali, rispettivamente, si definiscono le 

strutture sub dirigenziali dell’Agenzia Foresta, e si assegna il personale al 

Servizio del personale; 

EVIDENZIATO che, nel contempo, il dott. Alberto Cherchi, manterrà e assicurerà la Direzione 

del Servizio Personale recandosi nella sede del Servizio Territoriale di Oristano 

ogni qualvolta necessario; 

RILEVATO  ancora, che con precedente atto del Direttore generale è stata nominata 

sostituto del Direttore del Servizio personale la dott.ssa Patrizia Chirra che nelle 

assenze brevi garantirà comunque la gestione del Servizio; 

Tutto ciò premesso, rilevato ed evidenziato, 

      DELIBERA 

- Di attribuire l’incarico ad interim di direzione del Servizio Territoriale di Oristano al dott. Alberto 

Cherchi a decorrere dal giorno 04 maggio 2020. 

- Di confermare allo stesso dott. Alberto Cherchi la direzione del Servizio del personale della 

Direzione generale; 

- Di confermare per i periodi di assenza breve, l’incarico di sostituto alla dott.ssa Patrizia Chirra. 

-  

        Il Commissario Straordinario 

 Dott. Giovanni Caria 

    Si esprime parere favorevole 

sulla legittimità della deliberazione 

         Il Direttore Generale f.f. 

               Salvatore Mele 


