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COMUNICATO STAMPA 

Il 25 giugno 2018 la testata giornalistica SardiniaPost.it ha pubblicato un articolo intitolato “AL CONCORSO DIRIGENTI DI FORESTAS IL VINCITORE È IL CONFLITTO DI INTERESSI” 

rispetto al quale, giacché contiene imprecisioni ed omissioni, fa dovere, per l’immagine ed il prestigio dell’Amministrazione, svolgere alcune precisazioni. 

PRECISAZIONI SU ARTICOLO APPARSO SU SARDINIAPOST.it IL 25 GIUGNO 2018 

Il giornale on-line addebita a due Commissari del concorso di non essersi astenuti nonostante la posizione di conflitto di interessi in cui si sarebbero trovati, in 

particolare, per dover giudicare candidati già dipendenti di Forestas, alcuni di loro impiegati nei Servizi affidati alla loro direzione. 

Anzitutto, appare utile e necessario osservare che la guida per l’amministrazione della cosa pubblica è il diritto e le sue interpretazioni, rispetto alle quali, e 

pur all’interno delle quali, sono conseguentemente recessive le singole valutazioni di opportunità formulate su parametri meno fermi ed affidabili. Tanto per 

dire che, secondo i numerosi pronunciamenti noti di diverse Autorità, la posizione di superiore gerarchico nell’organigramma di un’amministrazione non è 

causa di conflitto di interessi. 

Le diverse valutazioni giornalistiche, scollate dal parametro guida del diritto, sono peraltro influenzate e viziate da imprecisioni ed omissioni. 

Infatti, per dare piena conoscenza e giusto significato agli eventi, all’affermazione del giornale che nella graduatoria la cui approvazione consentì a Forestas 

di assumere la dott.ssa Dora Soru compariva solo Lei - deve necessariamente aggiungersi che era l’unica partecipante alla procedura.  

Del pari, all’affermazione relativa alla postuma pubblicazione del c.d. avviso di trasparenza, peraltro non dovuto per le procedure di mobilità, non segue 

l’informazione che tal pubblicazione necessariamente segue la procedura, né quella che tutti gli atti invece figuravano dal principio nell’apposita sezione 

del sito istituzionale.      
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Ancora, l'affermazione secondo cui il candidato primo in graduatoria sarebbe soggetto che la stessa dott.ssa Soru avrebbe già valutato in occasione del 

conferimento di precedente incarico non corrisponde a verità, in quanto la valutazione per quell’incarico fu soltanto dell’Amministratore Unico, esclusivo 

firmatario del documento peraltro richiamato nell’articolo e quindi disponibile al giornale.  

Inoltre, il dott. Giovanni Piras, indicato dal giornale quale direttore di un complesso forestale afferente al Servizio di Sassari, diretto dal dott. Sebastiano Ligios 

che nel concorso è Commissario, in realtà è da oltre un anno assegnato a diverse funzioni, presso altra articolazione dell’amministrazione che non è diretta 

dal dott. Ligios. 

Tanto occorreva precisare, ed ora ribadire che il rapporto di direzione non è motivo di incompatibilità né suscita un interesse che possa qualificarsi 

confliggente con quello dell’amministrazione, a cui servizio hanno operato i Commissari del concorso. E la scelta di incaricare per la Commissione la 

Responsabile Anticorruzione spiega da sola l'attenzione dedicata al presidio della legalità della procedura. 
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