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Oggetto: Piano triennale delle azioni positive 2020 – 2022. 

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

VISTA la D.G.R. n. 42/42 del 22.10.2019; 

VISTO il D.P.G.R. n. 157 del 31/12/2019 – Prot.n. 28885, avente per oggetto “Agenzia forestale 

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

Commissario Straordinario.”, trasmesso dalla Direzione Generale della Presidenza della Regione 

Autonoma della Sardegna con protocollo n. 0028885/DecP/157 del 31/12/2019 e assunto agli atti 

dell’Agenzia Forestas con prot. n. 17144 del 31/12/2019, con il quale, il dott. Giovanni Caria è 

nominato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. s), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, 

commissario straordinario dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente 

della Sardegna (FoReSTAS) per le motivazioni formulate nella deliberazione della Giunta regionale 

42/42 del 22 ottobre 2019; 

VISTA la deliberazione n. 01 del 02.01.2020 avente per oggetto “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 

03.01.2020 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; 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs n. 198/2006, che prevede l’obbligo per le Amministrazioni di adottare piani 

triennali di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono 

la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne; 

VISTA la proposta di piano triennale predisposta dalla Direzione Generale; 

RITENUTO di condividere obiettivi e azioni ivi previste; 

Tutto ciò visto e ritenuto 

DELIBERA 
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1. Di APPROVARE l’allegato piano triennale di azioni positive dell’Agenzia FoReSTAS per le 

annualità 2020 – 2022. 

2. Di SOTTOPORRE la presente delibera, dato il carattere programmatico del documento, con la 

stessa approvato, al controllo di cui all’art. 3 della L.R. n. 14/95. 

3. Di INVIARE il documento alle segreterie regionali delle organizzazioni sindacali 

rappresentative, alla Consigliera Regionale di Parità, al CUG dell’Agenzia FoReSTAS e all’OIV 

per acquisirne il qualificato parere. 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

    legittimità della deliberazione 

 

       Il Direttore Generale f.f. 

            Dr. Salvatore Mele 

 

Il Commissario Straordinario 
 

   Dr. Giovanni Caria 
 


