
 
 

Direzione Generale 

DETERMINAZIONE N .   14   DEL    06/07/2016           

________ 

Oggetto:  Documento organizzativo recante le competenze degli uffici di livello sub-
dirigenziale dell’Ente Foreste della Sardegna- parziale modifica. 

Il Direttore Generale 

 

VISTA  la Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8 “Legge forestale della Sardegna”, che 

ha istituito l’Agenzia FoReSTAS; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14; 

VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 che disciplina l’organizzazione 

degli uffici della Regione  e del relativo personale; 

VISTO l’art. 54 comma 1 lettera f) della LR 8/2016, che affida al direttore generale 

dell'Ente Foreste in carica le funzioni di direttore generale dell'Agenzia sino alla 

nomina del direttore generale della stessa e comunque non oltre novanta giorni 

dall'entrata in vigore della legge;  

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della 

Sardegna n. 26 del 9 febbraio 2016 e il regolamento recante la struttura 

organizzativa e dotazione organica dell’Ente Foreste della Sardegna, dalla 

stessa approvato; 

VISTO l’art. 13 comma 8 della LR 31/1998, a mente del quale le articolazioni 

organizzative di livello non dirigenziale sono istituite, modificate o soppresse 
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con provvedimento del direttore generale previo parere del direttore di servizio 

competente; 

VISTO  il documento approvato con determinazione del Direttore Generale dell’Ente 

Foreste n. 14 del 07/04/2016, che integra la struttura organizzativa approvata 

con deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della 

Sardegna n. 26 del 9 febbraio 2016, con le articolazioni organizzative di livello 

non dirigenziale, la cui istituzione è di competenza del Direttore Generale; 

RILEVATO che la LR 8/2016 all’art 46 contiene disposizioni sulla struttura organizzativa 

dell’Agenzia FoReSTAS, che, a seguito della piena operatività della stessa e 

dell’approvazione dello Statuto, potranno determinare l’approvazione- da parte 

dell’organo di indirizzo politico- di una nuova struttura organizzativa e dotazione 

organica; 

RITENUTO che i documenti organizzativi citati e attualmente vigenti, redatti tenendo conto 

del disegno di legge 218, esitato nella LR 8/2016, siano comunque conformi ai 

principi contenuti nell’art 46 della LR 8/2016; 

RILEVATO che in fase di prima vigenza della struttura organizzativa sono state evidenziate 

alcune proposta di modifica della struttura relative in particolare alle UGB e alla 

ripartizione di competenze fra gli uffici di livello subdirigenziale; 

RITENUTO di modificare i documenti organizzativi esistenti con riferimento ai seguenti 

aspetti: 

 modifica dell’assetto di alcune UGB del Servizio Territoriale di Nuoro; 

 modifica delle competenze degli uffici del Servizio Personale e Affari 

Generali, finalizzata a riequilibrare l’ampiezza dei procedimenti 

assegnati a ognuno; 
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 modifica delle competenze delle aree di supporto al Direttore Generale, 

finalizzata a riequilibrare l’ampiezza dei procedimenti assegnati a ogni 

area; 

 modifica della declaratoria delle competenze dell’ufficio Gestione 

forestale integrata del Servizio Tecnico, finalizzata a ricomprendere tutti 

i procedimenti di pertinenza dell’ufficio; 

RITENUTO di dover viceversa confermare, per quanto di competenza, l’assetto 

organizzativo vigente, nelle more dell’approvazione di una nuova struttura 

organizzativa e dotazione organica da parte dell’organo di indirizzo politico, ai 

sensi dell’art. 46 della LR 8/2016; 

RILEVATO  che sulle suddette modifiche è stato acquisito il parere dei direttori di Servizio 

interessati; 

RILEVATO che la presente attività rientra nelle competenze del direttore generale; 

D E T E R M I N A 

Art.1 sono approvate le allegate modifiche al documento recante la definizione delle unità 

organizzative di livello subdirigenziale, già approvato con determinazione del Direttore 

Generale dell’Ente Foreste n. 14 del 07/04/2016. 

Il Direttore Generale 

Antonio Casula 
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Allegato- Modifiche al documento organizzativo recante le competenze degli uffici di livello 

sub-dirigenziale dell’Ente Foreste della Sardegna 

Par. 3.3- la Direzione Generale 

• Segreteria e supporti direzionali: cura l’attività di segreteria del Direttore Generale e 

dell’organo di indirizzo politico. Predispone, con il supporto del Servizio competente per 

materia, gli atti deliberativi e regolamentari di pertinenza dell’organo di indirizzo politico. 

Cura l’organizzazione generale dell’attività dell’Agenzia; 

• Comunicazione istituzionale: supporta gli organi di vertice nella gestione delle relazioni con 

gli organi di informazione. Cura le relazione con il pubblico, anche attraverso la gestione 

dell’URP delle Direzione Generale e il coordinamento degli URP dei Servizi Territoriali. 

Gestisce sotto il profilo tecnico e contenutistico i portali istituzionali. Supporta il 

responsabile per la trasparenza nell’assolvere i compiti affidatigli dalla normativa vigente e 

dai piani e programmi in materia, in coordinamento con l’area di supporto per la 

prevenzione della corruzione. Coordina gli interventi di educazione ambientale, in raccordo 

con la rete regionale INFEA; 

•         Progettazione europea e ricerca: coordina l’attività di raccolta delle idee progettuali, ne 

valuta la coerenza con le linee programmatiche dell’Ente e con i canali di finanziamento 

pubblici e privati ai vari livelli (regionale, nazionale, europeo, eventualmente 

internazionale); supporta i Servizi competenti per materia nella elaborazione dei progetti, 

nella ricerca di partner, nell’invio della proposta di finanziamento; sovraintende tutte le 

attività di ricerca scientifica, nonché di innovazione e sperimentazione curandone 

l'integrazione con gli atti programmatici, verificando i risultati conseguiti e curando i rapporti 

con i soggetti delegati dell'attuazione delle ricerche presenti negli altri servizi e coordinati 

nell'attuazione dalla Direzione Generale; 

 

Par. 3.4. I Servizi Centrali 
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• Contabilità e bilancio  

 

Par. 3.4.1- Servizio Personale e Affari Generali 

1 - Trattamento giuridico, relazioni sindacali e formazione: predispone direttive tecniche e pareri 

sull’applicazione al personale delle disposizioni normative e contrattuali. Assicura il supporto alla 

segreteria del Comitato di Rappresentanza Negoziale e supporta gli organi preposti nella gestione 

delle relazioni sindacali a livello regionale. Gestisce la formazione del personale, ad esclusione di 

quella obbligatoria ai sensi del D Lgs 81/2008, attraverso la rilevazione dei fabbisogni, la 

progettazione degli interventi, il reperimento delle risorse. Cura la promozione delle pari 

opportunità e la segreteria del CUG. 

3 - Reclutamento, selezione, organizzazione, piante organiche: provvede alla determinazione delle 

dotazioni organiche, al monitoraggio dei costi del personale e dell’organizzazione e alle rilevazioni 

statistiche. Supporta la programmazione del reclutamento; cura le procedure selettive e 

concorsuali finalizzate all’assunzione di personale e alle progressioni, supporta la stesura degli 

avvisi per la ricerca di collaboratori. 

4 - Affari generali: assicura il protocollo della direzione generale. Cura gli affari generali e quelli non 

specificamente assegnati ad altri Servizi. Cura, anche con funzioni di ufficiale rogante, la stipula 

delle convenzioni – diverse da contratti- di cui l’Agenzia è parte e ne tiene l’archivio 

 

Par. 3.4.4. Servizio Tecnico 

Gestione forestale integrata: concorre alla ideazione e coordina la fase esecutiva dei progetti 

speciali di carattere strategico a valenza regionale ad esso assegnati,  in collaborazione con i 

Servizi territoriali,  riguardanti la valorizzazione delle filiere produttive (legnosa, sughericola, agro-

forestry e dei prodotti non legnosi) connesse alla gestione forestale, alla tutela ed al ripristino 

funzionale e strutturale dei sistemi forestali, alla valorizzazione economica e turistico-ricreativa dei 

compendi amministrati (es. certificazione forestale, sentieristica), curandone l’integrazione con gli 
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atti di programmazione e pianificazione, secondo gli indirizzi politico-gestionali prefissati. Coordina 

la fase esecutiva della attività di ricerca scientifica, innovazione e sperimentazione connesse con le 

attività di  gestione agro-silvo-pastorale, partecipando  all'attuazione in collaborazione con i Servizi 

territoriali, relazionandosi con la competente area di supporto della Direzione sugli obiettivi e 

risultati conseguiti. Gestisce le banche dati e le informazioni geografiche connesse alle attività 

tecniche di indirizzo, pianificazione, analisi e complementari tramite gli strumenti afferenti alla 

Geomatica; 
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Allegato 1 

Lista dei complessi forestali e delle U.G.B. 

Servizio Territoriale di Nuoro 

L’ambito territoriale di pertinenza del Servizio è suddiviso in 5 complessi con 24 U.G.B. 

complessive.  

 

COMPLESSO TEPILORA 

COMUNE U.G.B. 

Bitti Sos Littos Sas Tumbas Crastazza 

Torpè Usinavà Su Lidone 

Lodè S.Anna Sa Mela 

 
 

COMPLESSO  Montalbo- Baronie 

COMUNE U.G.B 

Siniscola Berchida Montalbo 

Dorgali Sa Pruna 

Orosei Bidderosa 

Irgoli 

Basso cedrino 

Loculi 

Onifai 
Tuttavista Onifai 

Galtellì 

 
 

COMPLESSO  Nuorese 
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COMUNE U.G.B. 

Nuoro Monte Ortobene - Jacu Piu  

Bolotana Bolotana 

Lula Altudè 

Oliena Cedrino Lanaitto 

Orune Su Sartu 

Orani  Orani (NON ATTIVA) 

 
 

COMPLESSO SUPRAMONTE- GENNARGENTU 

COMUNE U.G.B. 

Orgosolo Montes - Iseri 

Fonni Monte Novu 

Desulo Girgini 

 
 

COMPLESSO  CASTAGNO 

COMUNE U.G.B. 

Gavoi 

Laghi Ovodda 

Olzai 

Aritzo Alase  

Belvì Belvì 
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Gadoni Corongia  

Meana Sardo Alluifogu 

Sorgono San Mauro  

Tonara Uatzo- Muggianeddu 

 
 
Nell’ambito del Servizio sono inoltre presenti le seguenti Unità operative specializzate 
 

tipologia Denominazione 
vivaio produttivo Santu Luisu - Sorgono 

autoparco/officina Autoparco Territoriale 

Centro allevamento fauna Gollei - Oliena 

 


