
 

  

DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 42424242 del  del  del  del 22/03/22/03/22/03/22/03/2012012012011111    

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: Attribuzione incarico di sostituto del Direttore del Servizio Territoriale di Attribuzione incarico di sostituto del Direttore del Servizio Territoriale di Attribuzione incarico di sostituto del Direttore del Servizio Territoriale di Attribuzione incarico di sostituto del Direttore del Servizio Territoriale di NuoroNuoroNuoroNuoro....    

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna, 

 

PREMESSO che con deliberazione n. 150 del 22 dicembre 2008 è stato approvato il Regolamento 

organizzativo dell’Ente Foreste della Sardegna e relativa dotazione organica dirigenziale;  

PREMESSO che con delibera del C.d.A. n. 128 del 08.10.2008 il Dott. Giulio Fancello, dirigente 

dell’Ente Foreste della Sardegna a seguito di concorso pubblico indetto con deliberazione del 

C.d.A. n. 80 del 30.05.07 e n. 97 del 25:07:2007, era stato nominato Direttore del Servizio 

Territoriale di Nuoro; 

PREMESSO che con delibera del C.d.A. n. 16 del 25 marzo 2009 è stata autorizzata la mobilità 

esterna del Dott. Fancello presso la Regione Lazio e che il Dott. Fancello è conseguentemente 

cessato dal servizio presso l’Ente Foreste il 01/04/2009; 

PREMESSO che la posizione di Direttore del Servizio Territoriale di Nuoro è vacante da tale data; 

VISTA le disposizioni della LR 31/98 in materia di sostituzione dei Direttori di Servizio; 

CONSIDERATO che 3 delle 12 posizioni di Direttore di Servizio previste dalla pianta organica 

dell’Ente sono attualmente vacanti e che non sono presenti dirigenti presso la sede del Servizio 

Territoriale di Nuoro; 

CONSIDERATO che il Dott. Ruggero Sau presenta i requisiti richiesti per la nomina a sostituto del 

Direttore del Servizio Territoriale di Nuoro; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto,  

Il C.d.A. acquisito  il parere del Direttore Generale per la legittimità,  allegato alla presente delibera 

per costituirne parte integrante ed essenziale 

 

DELIBERA 
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1. di nominare il Dott. Ruggero Sau sostituto del Direttore del Servizio Territoriale di Nuoro e 

di dare mandato al Direttore generale affinché ponga in essere tutti gli atti conseguenti di 

propria competenza. 

 

        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Giusi Rutilio Salvatore Paolo Farina 

 


