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DELIBERAZIONE N.  97 del 30.12.2021 

 

 
Oggetto: vacanza nell’incarico di Direttore Generale. Individuazione del dirigente 

facente funzioni. 

 

Il Commissario Straordinario dell’Agenzia regionale per lo sviluppo del territorio e l’ambiente 

della Sardegna (FoReSTAS), in data odierna, 

 

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 deliberazione n. 43/13 del 29 ottobre 2021, con la quale il Presidente della Giunta 

Regionale ha disposto la proroga del regime commissariale, in continuità con la precedente 

gestione, nominando  il Dott. Giovanni Caria Commissario Straordinario 

dell’Agenzia   FoReSTAS; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.76 del 05.11.2021 prot. 

n.0025243 con il quale ha disposto la proroga regime commissariale e proroga 

Commissario Straordinario dell’Agenzia  forestale  regionale  per lo sviluppo del territorio e 

dell’ambiente della Sardegna (FoReSTAS); 

VISTA la D.G.R. n. 44/40 del 05.09.2018 avente per oggetto “Nomina del Direttore 

Generale dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della 

Sardegna (FoReSTAS). L.R. 27 aprile 2016, n. 8, art. 47 e L.R. 13 novembre 1998, n. 31, 

art. 33, comma 2.”;  

VISTO il D.P.G.R. n. 83 del 11.09.2018 avente per oggetto “Agenzia forestale regionale per 

lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna (FoReSTAS). Nomina direttore 

generale” con il quale il dott. Giuliano Patteri è stato nominato Direttore Generale 

dell’Agenzia FoReSTAS;  

RILEVATO che, in attuazione della DGR n. 25/18 del 28.06.2019 avente per oggetto 

“Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art. 28, comma 1. Attribuzione delle funzioni di 

Direttore generale della Direzione generale dell’Industria” e del Decreto dell’Assessore agli 

Affari Generali, Personale e Riforma della Regione N.P. 24254/60 del 05 luglio 2019 

(protocollo di ricezione n. 9215 del 5 luglio 2019), sono state attribuite al Dott. Giuliano 

Patteri le funzioni di Direttore generale della Direzione generale dell’Industria, determinando 

la vacanza della posizione di Direttore Generale dell’Agenzia FoReSTAS; 
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VISTE le deliberazioni dell’Amministratore Unico dell’Agenzia FoReSTAS Forestas, n. 37 

del 5.07.2019 e n. 58 del 01.10.2019, con le quali è stato individuato il Dott. Salvatore Mele 

per esercitare le funzioni di Direttore Generale, per la durata prevista dall’art.30 comma 1 

della legge regionale n.31 del 1998, secondo la formulazione allora vigente;  

VISTE le deliberazioni del Commissario Straordinario, dell’Agenzia FoReSTAS, n. 1 del 

02.01.2020, n. 26 del 23.03.2020, n. 50 del 02.07.2020 con le quali è stato individuato il 

Dott. Salvatore Mele per esercitare le funzioni di Direttore Generale, per la durata prevista 

dall’art.30 comma 1 della legge regionale n.31 del 1998, secondo la formulazione allora 

vigente; 

VISTE le deliberazioni del Commissario Straordinario dell’Agenzia FoReSTAS, n.74 del 

02.10.2020, n.99 del 30.12.2020 e n.16 del 30.03.2021 con le quali è stato individuato il 

Dott. Giuliano Patteri per esercitare le funzioni di Direttore Generale, per la durata prevista 

dall’art.30 comma 1 della legge regionale n.31 del 1998, secondo la formulazione allora 

vigente; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’Agenzia FoReSTAS, n. 44 del 

28/06/2021 con la quale è stato individuato il Dott. Salvatore Mele per esercitare le funzioni 

di Direttore Generale, per la durata prevista dall’art.30 comma 1 della legge regionale n.31 

del 1998, secondo la formulazione allora vigente; 

VISTA la nota della Direzione Generale dell’Assessorato Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione n.2659 del 04/08/2021, con la quale, in merito all’applicazione del 

comma 1 dell’art.30 della legge regionale n.31 del 1998, nella formulazione allora vigente, 

si dava indicazione che: “... si ritiene che la disposizione vada interpretata nel senso che, 

trascorsi 90 giorni, le funzioni potranno essere assegnate ad un diverso dirigente della 

Direzione Generale...”; 

CONSIDERATO che la procedura di individuazione del Direttore Generale, di cui all’art. 47 

comma 1 legge regionale n.8 del 2016, avviata per quanto di competenza dell’Agenzia 

FoReSTAS, non risulta giunta ad esito e, pertanto, l’incarico di Direttore Generale risulta 

vacante; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.63 del 01.10.2021, con la quale il 

Dott. 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, 

nella formulazione allora vigente; 

RITENUTO necessario procedere all’individuazione di un dirigente che svolga le funzioni di 

Direttore Generale; 
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RICHIAMATO l’art 28 comma 1 lettera a) della L.R. n. 17 del 22 novembre 2021, secondo 

cui: “nell’articolo 30, comma 1, le parole; “per un massimo di novanta giorni” sono sostituite 

dalle parole “fino all’individuazione del nuovo direttore generale”; 

VISTO il curriculum vitae del Dott. Maurizio Malloci, dirigente a disposizione dell’Agenzia 

FoReSTAS; 

CONSIDERATO che il Dott. Maurizio Malloci ha maturato la necessaria esperienza per la 

temporanea assunzione del ruolo di Direttore Generale, avendo proficuamente condotto il 

Servizio Tecnico della Direzione Generale, la medesima Direzione Generale per 90 giorni 

a decorrere dal 01.10.2021 ed essendo comunque idoneo alla nomina a Direttore Generale, 

come da risultanze della "PROCEDURA PUBBLICA PER LA NOMINA A DIRETTORE 

GENERALE DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL 

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA - FoReSTAS", indetta con 

Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 48 dei 05 settembre 2019; 

ACQUISITA la disponibilità del Dott. Maurizio Malloci, Direttore del Servizio Tecnico; 

Tutto ciò visto, rilevato e ritenuto, 

DELIBERA 

1. di individuare, ai sensi dell’art. 30 comma 1 della legge regionale n.31/1998, il dott. 

Maurizio Malloci, Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale, per 

l’esercizio delle funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia FoReSTAS, con 

decorrenza 01.01.2022 e fino alla nomina del Direttore Generale.  

 

 

 

Il Commissario Straordinario 
 

 Dott. Giovanni Caria 


