
 

   

  DELIBERAZIONE N.   30   del  15  Marzo 2011  

Oggetto:  Rettifica della deliberazione n. 150 del 22 dice mbre 2008 e del documento intitolato : ” 

Regolamento Organizzativo e modifica Pianta organica  dell’ Ente Foreste della 

Sardegna”, approvato con la stessa deliberazione n. 150 del 22 dicembre 2008. 

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

PREMESSO che con deliberazione n. 150 del 22 dicembre 2008 si è provveduto a rettificare il 

documento intitolato :” Regolamento Organizzativo e modifica Pianta organica dell’ Ente Foreste 

della Sardegna”, relativamente alle competenze dei nuovi dirigenti, uniformandosi ai criteri espressi 

dall’Assessorato degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione con nota n. 37063 del 17 

dicembre 2008; 

 

CONSIDERATO che la struttura attuale risulta attualmente articolata in sei Servizi Centrali, 

denominati: Servizio Affari Generali e Legali, Servizio del Personale, Servizio Programmazione, 

Contabilità, Bilancio ed Appalti, Servizio Innovazione Tecnologica, Servizio Antincendi, Protezione 

Civile ed Infrastrutture e sei Servizi Territoriali: Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari, Tempio 

Pausania e Lanusei; 

 

CONSIDERATO inoltre che la stessa non appare pienamente rispondente alle complesse ed 

articolate attività dell’Ente Foreste, per i motivi di seguito esposti: 

1. la denominazione del Servizio del Personale non tiene conto della complessa materia della 

Formazione, necessaria a più livelli ed affidata alla competenza di questo Servizio; 

2.  al Servizio Programmazione Contabilità, Bilancio ed Appalti oltre agli adempimenti 

amministrativi relativi alla stesura dei documenti contabili, dei bilanci e dei rendiconti ed 

alla gestione dell’inventario, sono affidate le attività di svolgimento delle gare d’appalto a 

livello regionale, con difficoltà legate ad un eccessivo carico di filoni di attività attribuite e 

conseguente mancanza di coordinamento fra appalti centralizzati e appalti svolti 

territorialmente e cumulo delle funzioni di controllo sui titoli di spesa ed emissione degli 

stessi; 
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3. al Servizio Tecnico è affidata anche la complessa materia relativa all’applicazione della 

normativa in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori, la gestione delle oasi 

faunistiche e lo sviluppo dell’educazione ambientale;; 

4. al Servizio Antincendi, Protezione Civile ed Infrastrutture sono attualmente assegnate una 

molteplicità di funzioni tra loro non omogenee, quali l’organizzazione e coordinamento 

delle campagne antincendi  e l’attività di protezione civile. Lo stesso gestisce inoltre 

l’autoparco regionale dell’E.F.S., e l’assegnazione degli automezzi. Coordina le attività di 

progettazione ed esecuzione di lavori edili e movimento terra a livello regionale. E’ 

competente in materia di acquisizione di  fabbricati e compiti connessi; 

5. il Servizio Territoriale di Cagliari gestisce un patrimonio forestale coincidente con la storica 

Provincia di Cagliari, troppo ampio e articolato e risente della mancanza di una struttura 

simmetrica con quella delle Province nelle quali è suddiviso il territorio regionale; 

VISTO il documento intitolato “Relazione sull’assetto organizzativo e sui processi di definizione 

degli obiettivi” redatto dall’Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento Ricerche Aziendali, 

Facoltà di Economia allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante ed essenziale 

(All. 1); 

SI CONSIDERA pertanto necessario: 

1.  rettificare la deliberazione n. 150 del 22 dicembre 2008 ed il relativo allegato attraverso: 

- la suddivisione del Servizio Antincendi, Protezione Civile ed Infrastrutture in 

due distinti Servizi: Servizio Antincendi e Protezione Civile e Servizio 

Infrastrutture; 

- la suddivisione del Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio ed Appalti 

in due Servizi: Servizio Programmazione e Bilancio e Servizio Appalti e 

contratti; 

- la suddivisione del Servizio Tecnico in due Servizi distinti denominati: Servizio 

Tecnico e Forestazione e Servizio Sicurezza e Prevenzione; 



 
DELIBERAZIONE N. 30 

DEL   15.03.2011 

 

  3/5 

- la modifica della denominazione del Servizio Innovazione Tecnologica, con 

l’aggiunta della competenza specifica in materia di studi e rilevamenti 

ambientali, analisi e pianificazione del territorio; 

- il mutamento della denominazione del Servizio del Personale in Servizio del 

Personale e Formazione, con la previsione della competenza specifica in 

materia; 

- l’istituzione del Servizio Aree protette, Parchi, Fauna, Educazione Ambientale 

e Comunicazione; 

- la modifica della denominazione dei Servizi Territoriali (ora Provinciali) per 

coerenza e uniformità con la suddivisione effettuata a livello amministrativo 

con l’istituzione delle nuove Province in base alla L.R. n°9 del 12.07.2001; 

- l’istituzione del Servizio Provinciale di  Carbonia- Iglesias; 

- l’istituzione del Servizio Provinciale del Medio Campidano. 

2. rettificare il documento allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante 

ed essenziale e denominato :”Regolamento Organizzativo e modifica Pianta organica 

dell’ Ente Foreste della Sardegna” (All. 2) attraverso la previsione di quattro nuovi 

servizi centrali  e due nuovi Servizi a livello territoriale e la ripartizione delle rispettive 

competenze e del territorio amministrato. La struttura risulterebbe pertanto composta 

da n. 10 Servizi Centrali così denominati: 

-  Servizio Affari Generali e Legali; 

-  Servizio del Personale e Formazione; 

-  Servizio Programmazione e  Bilancio; 

-  Servizio  Appalti e Contratti;  

-  Servizio Tecnico e Forestazione;  

-  Servizio Sicurezza e Prevenzione; 

-  Servizio Innovazione tecnologica e Studi; 

-  Servizio Antincendi e Protezione civile; 

-  Servizio delle infrastrutture e patrimonio; 

- Servizio Parchi, Aree Protette , Fauna, Educazione Ambientale e Comunicazione; 
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-  n. 8 Servizi Provinciali: Cagliari, Oristano,  Carbonia- Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, 

Sassari, Tempio Pausania e Lanusei; 

 3. modificare la Pianta Organica Dirigenziale con la previsione di un dirigente per struttura 

dirigenziale per un totale di n. 19 dirigenti, compreso il Direttore Generale, in luogo dei 

13 previsti, dalla precedente pianta organica. 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto necessario;  

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

costituirne parte integrante ed essenziale (All. 3) e il parere di fattibilità finanziaria (All. 4). 

DELIBERA 

- di rettificare la deliberazione n. 150 del 22 dicembre 2008 attraverso: 

- la suddivisione del Servizio Antincendi, Protezione Civile ed Infrastrutture in 

due distinti Servizi: Servizio Antincendi e Protezione Civile e Servizio 

Infrastrutture; 

- la suddivisione del Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio ed Appalti 

in due Servizi: Servizio Programmazione e Bilancio e Servizio Appalti e 

Contratti; 

- la suddivisione del Servizio Tecnico in due Servizi distinti denominati: Servizio 

Tecnico e Forestazione e Servizio Sicurezza e Prevenzione; 

- la modifica della denominazione del Servizio Innovazione Tecnologica, con 

l’aggiunta della competenza specifica in materia di studi e rilevamenti 

ambientali, analisi e pianificazione del territorio; 

- il mutamento della denominazione del Servizio del Personale in Servizio del 

Personale e Formazione, con la previsione della competenza specifica in 

materia; 

- l’istituzione del Servizio Aree protette, Parchi, Fauna, Educazione Ambientale 

e Comunicazione; 



 
DELIBERAZIONE N. 30 

DEL   15.03.2011 

 

  5/5 

- la modifica della denominazione dei Servizi Territoriali (ora Provinciali) per 

coerenza e uniformità con la suddivisione effettuata a livello amministrativo 

regionale in base alla L.R. n°9 del 12.07.2001; 

- l’istituzione dei Servizi Provinciali di  Carbonia - Iglesias e del Medio 

Campidano; 

- di rettificare di conseguenza il documento intitolato: “Regolamento Organizzativo e modifica 

Pianta organica dell’ Ente Foreste della Sardegna”. 

- di inviare al controllo di legittimità la presente delibera ed i relativi allegati, ai sensi della 

L.R.14/95. 

La Segretaria  Il Presi dente  

Loredana Strina      Salvatore Paolo Farina 

 


