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DETERMINAZIONE PROT.  N.  11403 REP. N. 237 DEL 10.06.2016  

 

Oggetto: Nomina dell’amministratore unico dell’Agenzia forestale regionale per lo 

sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) - D.G.R. 

n. 29/10 del 20 maggio 2016. Approvazione atti della Commissione tecnica 

per la verifica dei requisiti di partecipazione.  

VISTO  lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con legge 

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni e norme di 

attuazione; 

VISTA  la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente “Norme 

sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze 

della Giunta, della Presidenza e degli Assessori regionali”; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

VISTO  il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 13866/26 del 26.5.2016 con il quale alla dott.ssa Paola Zinzula sono state 

attribuite le funzioni di Direttore Generale dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente; 

VISTA  la legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 recante “Legge forestale della Sardegna” 

ed in particolare l’articolo 42 il quale disciplina le modalità di conferimento 

dell’incarico di amministratore unico dell’Agenzia forestale regionale per lo 

sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS); 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/10 del 20 maggio 2016 con la 

quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la formazione dell’elenco degli 

idonei alla nomina di amministratore unico dell’Agenzia e lo schema tipo di 

domanda e la relativa pubblicazione dell’avviso suddetto sul BURAS n. 25 del 

23 maggio 2016; 

ATTESO  che la suddetta Deliberazione n. 29/10 e l’art. 4 dell’avviso pubblico hanno 

previsto che per la verifica dei requisiti di idoneità dei candidati ci si deve 
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avvalere di una Commissione tecnica nominata dal Direttore Generale della 

Difesa dell’Ambiente, costituita da tre componenti individuati tra dirigenti del 

sistema regione o di altri enti pubblici ovvero professori universitari e che le 

funzioni di segretario devono essere assicurate da un funzionario 

dell’amministrazione regionale; 

VISTA la determinazione prot. n. 10989 rep. n. 222 del 06.06.2016 con la quale è stata 

nominata la Commissione tecnica incaricata di accertare il possesso dei 

requisiti di partecipazione in capo agli interessati che hanno presentato la 

propria candidatura per ricoprire l’incarico di amministratore unico dell’Agenzia 

forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna 

(FoReSTAS); 

VISTI  i verbali n. 1 e n. 2 delle sedute della Commissione del giorno 8.06.2016 e del 

giorno 09.06.2016; 

VISTO  l’elenco dei candidati idonei alla nomina di amministratore unico dell’Agenzia 

FoReSTAS e l’elenco dei candidati esclusi; 

VALUTATA  la regolarità delle attività svolte dalla Commissione; 

VALUTATO  di dover provvedere all’approvazione degli atti della Commissione nominata per 

la verifica dell’idoneità dei candidati alla nomina di amministratore unico 

dell’Agenzia FoReSTAS; 

DETERMINA 

ART. 1  Per le motivazioni espresse in premessa, di approvare in via definitiva tutti gli 

atti della Commissione, compreso l’elenco degli idonei alla nomina di 

amministratore unico dell’Agenzia FoReSTAS e l’elenco dei candidati esclusi. 

ART. 2  Di trasmettere all’Assessore della Difesa dell’Ambiente per i provvedimenti di 

competenza l’elenco de candidati idonei, in ossequio a quanto disposto dall’art. 

4 comma 4 dell’avviso. 

ART. 3  Di pubblicare gli elenchi di cui all’art. 1 sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

ART. 4 Avverso la presente determinazione si può proporre ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ovvero ricorso straordinario 
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al Presidente della Repubblica rispettivamente nei termini di 60 e di 120 giorni 

decorrenti dalla sua effettiva conoscenza. 

Si dispone la trasmissione della presente Determinazione, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 31/98, 

all’Assessore Regionale all’Assessore della Difesa dell’Ambiente. 
 

 

Il Direttore Generale 

    Paola Zinzula 


