DELIBERAZIONE N. 77 del 5 settembre 2017
OGGETTO: revoca e nuova attribuzione incarichi dirigenziali.

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna,

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016;
VISTO il D.P.G.R. n. 34 del 14/06/2016 con il quale, in base all’art. 42 della Legge Regionale n° 8
del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico
dell’Agenzia Forestas;
PREMESSO che.
con delibera del commissario straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna n. 54 del 20/04/2016
si è provveduto ad attribuire gli incarichi ai dirigenti dell’Ente a seguito della revisione della struttura
organizzativa;
con delibera commissariale n. 2 del 28/04/2016 la delibera 54 è stata in parte revocata, con
conseguente ulteriore modifica degli incarichi dirigenziali;
Con nota n.316/AMM

del 01/07/2016 l’Ing. Giuliano Patteri è stato individuato quale direttore ad

interim del Servizio Personale e Affari Generali, vacante;
con delibera n. 30 del 09/08/2016 la direzione dei Servizio Territoriali di Iglesias, Tempio e Lanusei
e del Servizio APA della Direzione Generale è stata attribuita a quattro funzionari selezionati in
esito ad interpello, ai sensi dell’art. 28 comma 4 bis LR 31/1998;
a seguito di intesa con l’amministrazione di destinazione, il Dott. Aldo Derudas, già direttore del
servizio contabilità e bilancio, è stato assegnato temporaneamente per un quinquennio, ai sensi
dell’art. 39 LR 31/1998, a Laore, con conseguente vacanza dell’incarico dirigenziale in precedenza
ricoperto, attualmente coperto ai sensi dell’art. 30 comma 4 della LR 31/1998 dalla dott.ssa Angela
Pisano;
VISTI i criteri per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali, definiti nel regolamento per
l’amministrazione

del

personale

dell’Agenzia

FoReSTAS,

approvato

con

delibera

dell’Amministratore Unico n. 26 del 15/03/2017, mediante rinvio ai criteri definiti dalla Giunta
Regionale;
RILEVATO che l’ing. Giuliano Patteri ha segnalato l’impossibilità di efficacemente assicurare la
copertura del Servizio Personale e Affari Generali, in aggiunta all’incarico di direttore del Servizio
Tecnico di cui è titolare, in particolare per la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi;
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RITENUTO di condividere le esigenze manifestate dall’Ing. Patteri, revocando l’incarico di direttore
ad interim del Servizio Personale e Affari Generali;
RILEVATO che a seguito dell’approvazione del regolamento sull’Amministrazione del personale
dell’Agenzia FoReSTAS, con delibera n. 26 del 15 marzo 2017, l’Agenzia andrà ad esperire
molteplici procedure, che richiedono che la direzione del Servizio sia garantita da un dirigente
titolare in possesso di adeguate competenze tecnico professionali e di comprovata esperienza
negli ambiti di competenza affidati al Servizio;
RITENUTO che, fra i dirigenti in Servizio, la dottoressa Angela Pisano possieda le competenze
professionali richieste;
CONSIDERATO che la dott.ssa Pisano da 16 mesi è incaricata della direzione di servizi diversi da
quello del Personale ed Affari generali e che, pertanto, la stessa ha effettuato un periodo di
rotazione atto a poter ritenere compiuto il c.d. raffreddamento rispetto a tale area a rischio;
RITENUTO pertanto di dover attribuire alla Dott.ssa Pisano l’incarico di Direttore del Servizio
Personale e Affari Generali, contestualmente revocando l’incarico di direttore del Servizio Appalti e
contratti attribuito con delibera n. 54 citata, anche per evitare il contemporaneo presidio di due
servizi afferenti ad aree a rischio corruttivo;
RILEVATO che risultano vacanti i Servizi Contabilità e bilancio e Appalti e contratti;
RILEVATA l’esigenza di procedere alle modifiche organizzative derivanti dalla DGR 23/02 del
09/05/2017, relativa all’istituzione della direzione generale “Centrale Regionale di Committenza”
con funzioni di soggetto aggregatore, ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, artt. 37
e 38, che rende inopportuno, all’attualità, l’esperimento di procedure per l’individuazione di un
dirigente titolare del Servizio Appalti e contratti, procedendo piuttosto all’assegnazione ad interim a
dirigente già titolare di altro incarico;
RITENUTO invece di dover procedere all’attribuzione dell’incarico di direttore del Servizio
contabilità e bilancio mediante assegnazione temporanea o comando di dirigenti ovvero, laddove la
relativa procedura non dovesse sortire buon esito, mediante attribuzione dell’incarico a funzionari
in possesso dei requisiti necessari, ai sensi dell’art. 28 commi 4 bis e ss. LR 31/1998;
RITENUTO, nelle more dell’esperimento delle procedure di interpello, di dover dare temporanea
copertura al servizio attribuendolo ad interim a dirigente già titolare di altro incarico;
RITENUTO, per ragioni connesse al più pronto presidio della posizione, di individuare i due
incaricati fra i dirigenti in servizio presso la direzione generale;
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RITENUTO, per le ragioni sopra espresse, di assegnare l’incarico ad interim di direzione del
Servizio Bilancio alla Dott.ssa Angela Pisano, dirigente di profilo amministrativo, che ha già
ricoperto l’incarico, acquisendo le competenze minime necessarie per lo svolgimento dello stesso;
RITENUTO di attribuire l’incarico di direttore del servizio Appalti e contratti all’ing. Giuliano Patteri,
che vanta esperienza specifica in materia in ragione delle numerose gare sopra soglia comunitaria
esperite nelle sue precedenti esperienze di direzione di servizio;
VISTO l’allegato avviso per la raccolta di manifestazione di interesse all’assegnazione dell’incarico
di direzione del Servizio Contabilità e bilancio presso l’agenzia FoReSTAS riservato ai dirigenti del
sistema regione e ai dirigenti a tempo indeterminato provenienti da altre pubbliche amministrazioni;

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e rilevato

DELIBERA
1. Di revocare la delibera n. 54 del 20/04/2016 nella parte in cui assegna alla Dott.ssa Angela
Pisano l’incarico di Direttore del Servizio Appalti e Contratti, attribuendole invece l’incarico
di direttore del Servizio Personale e Affari Generali;
2. Di attribuire alla Dott.ssa Angela Pisano l’incarico ad interim di direttore del Servizio
Contabilità e bilancio della direzione generale;
3. Di attribuire all’ing. Giuliano Patteri l’incarico ad interim di direttore del Servizio Appalti e
contratti della direzione generale;
4. Di

approvare

l’allegato

avviso

per

la

raccolta

di

manifestazione

di

all’assegnazione dell’incarico di direzione del Servizio Contabilità e bilancio

interesse
presso

l’agenzia FoReSTAS riservato ai dirigenti del sistema regione e ai dirigenti a tempo
indeterminato provenienti da altre pubbliche amministrazioni e di indire la relativa
procedura.

Si esprime parere favorevole sulla

L’Amministratore Unico

legittimità della deliberazione

Giuseppe Pulina

Il Direttore Generale
Antonio Casula

3/3

