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DELIBERAZIONE N. 37 del 05.07.2019 
 

 

Oggetto: Individuazione Sostituto del Direttore Generale. 

 
L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna, 
 

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016; 

VISTO il D.P.G.R. n. 34 del 14/06/2016 con il quale, in base all’art. 42 della Legge Regionale n. 8 del 

27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico 

dell’Agenzia 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; 

VISTO l’art. 30 comma 1 della LR 31/1998, a mente del quale “1. In caso di vacanza del titolare, le 

funzioni di direttore generale sono esercitate, per un massimo di novanta giorni, da altro dirigente della 

medesima direzione generale, individuato dall'organo politico con proprio provvedimento”; 

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

generale, nelle more dell’espletamento della procedura di cui all’art. 47 comma 1 LR 8/2016; 

RITENUTO di individuarlo fra i dirigenti in servizio presso l’Agenzia, che meglio possono garantire, per 

il limitato arco temporale della sostituzione, la contestuale copertura della Direzione Generale e del 

Servizio di attuale titolarità; 
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VALUTATA l’estrema urgenza della nomina del sostituto del Direttore Generale per far fronte 

all’emergenza creata dalla campagna AIB in pieno svolgimento; 

RITENUTO che il sostituto del Direttore Generale, le cui funzioni si svolgeranno nel periodo estivo nel 

quale si dispiega il rischio estremo degli incendi, debba essere in possesso dell’esperienza effettiva 

per poter coordinare e gestire la complessità derivante dai compiti inerenti alla campagna AIB in corso 

assegnati dal PRAI all’Agenzia; 

VALUTATA l’esperienza del Dr. Salvatore Mele, dottore forestale e Direttore del Servizio Territoriale di 

Nuoro, elevata in tutti i settori delle attività inerenti all’Agenzia in particolare in quello della prevenzione 

e lotta contro gli incendi, e acquisitane la disponibilità; 

CONSIDERATA la determinazione n° 46 del 9.9.2016 del Direttore Generale, “Individuazione dei 

Sostituti dei Direttori dei Servizi Centrali e Territoriali dell’Agenzia Forestas”. 

 

 Tutto ciò visto, rilevato e ritenuto, 

DELIBERA 

1. di individuare, con decorrenza immediata, 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; 

2. Di confermare la determinazione del Direttore Generale n. 46 del 9.09.2016 che ha indicato il 

Dr. Ruggero Sau quale Sostituto in assenza del Direttore del Servizio di Nuoro 

 

 

L’Amministratore Unico 
 

Prof. Giuseppe Pulina 
 


