
 

   

DELIBERAZIONE N.   83   del  26  Maggio 2011  

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

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. Gavino Palmas, Direttore 

del Servizio Territoriale di Sassari, è stato nominato Direttore ad interim del Servizio Territoriale di 

Tempio Pausania; 

CONSIDERATO che con delibera del CdA n. 63 del 03/05/2011 è stato revocato al Dott. Palmas 

l’incarico di Direttore ad interim del Servizio Territoriale di Tempio Pausania; 

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 Tempio Pausania; 

VISTO l’articolo 30 comma 3 delle LR 31/98 in materia di sostituzione dei Direttori di Servizio; 

VISTA la nota prot. n°3549 del 7.03.2011 avente ad oggett o: “modalità di computo nella qualifica 

dei quadri” (All. “A”); 

VISTO il parere del Servizio Affari Generali e Legali prot n. 3639 del 08/03/2011 relativo al 

computo dell’anzianità nella qualifica di Quadro (All. “B”); 

VISTE le Determinazioni del Direttore Generale dell’Ente Foreste n. 4/B del 13/03/2003, avente ad 

oggetto “Approvazione graduatoria interna per n. 35 quadri e inquadramento dei vincitori” (All. “C”), 

n. 19 del 28/05/2003, avente ad oggetto “Inquadramento idonei selezione per quadri” (All. “D”), n. 

45/bis del 15/05/2006 avente ad oggetto “Riconoscimento indennità al personale appartenente alla 

categoria “quadro”, primo e secondo livello, ai sensi del CIRL 29 luglio 2004, art. 17” (All. “E”), n. 

34 del 20/05/2011 avente ad oggetto “Modifica determinazione Direttore Generale n. 45/bis del 

15/05/2006” (All. “F”); 
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VISTA la nota del Direttore Generale n. 8179 del 23/05/2011 avente ad oggetto “Attribuzione 

incarico di sostituto del Direttore del Servizio Territoriale di Tempio Pausania” (All. “G”); 

CONSIDERATO che il Geom. Alessio Sussarello è il funzionario quadro con la maggiore anzianità 

di servizio presso il Servizio Territoriale di Tempio Pausania; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto,  

ACQUISITO il parere di legittimità del Direttore Generale, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale; 

 

DELIBERA 

di nominare il Geom. Alessio Sussarello sostituto del Direttore del Servizio Territoriale di Tempio 

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

di propria competenza. Costituiscono parte integrante della presente delibera gli allegati: “A”, “B”, 

“C”, “D”, “E”, “F” e “G”. 

 

La Segretaria Il Presidente f.f. 

Loredana Strina Bachisio Molotzu 

 


