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DELIBERAZIONE N. 69 del 27.07.2018
Oggetto: Individuazione Sostituto del Direttore Generale.
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;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 50 del 12/08/2016, D.G.R. n. 46/34 del 10/08/2016
con il quale il dott. Antonio Casula è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia Forestas;
RILEVATO che, in attuazione della DGR 33/35 del 2018 così come modificata dalla DGR 38/45 del
2018 e del Decreto dell’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 22719/33
del 26.07.2018, sono state attribuite al Dott. Antonio Casula le funzioni di Direttore generale della
Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, determinando la vacanza della
posizione di Direttore Generale dell’Agenzia FoReSTAS;
VISTO l’art. 30 comma 1 della LR 31/1998, a mente del quale “1. In caso di vacanza le funzioni di
direttore generale sono esercitate per un massimo di novanta giorni da altro dirigente della medesima
direzione generale, individuato dall'organo politico con proprio provvedimento”;
RITENUTO di dover procedere all’individuazione di un dirigente che svolga le funzioni di direttore
generale, nelle more dell’espletamento della procedura di cui all’art. 47 comma 1 LR 8/2016;
RITENUTO di individuarlo fra i dirigenti in servizio presso la Direzione Generale dell’Agenzia, che
meglio possono garantire, per il limitato arco temporale della sostituzione, la contestuale copertura
della Direzione Generale e del Servizio di attuale titolarità;
SENTITI i dirigenti in servizio presso la Direzione Generale e acquista la disponibilità dell’Ing. Giuliano
Patteri, Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale e direttore ad interim del Servizio
Appalti e contratti;
Tutto ciò visto ritenuto e rilevato,

DELIBERA
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1. di individuare quale sostituto del Direttore Generale, ai sensi dell’art. 30 comma 1 LR 31/1998,
l’Ing. Giuliano Patteri, Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale e direttore ad
interim del Servizio Appalti e contratti.
L’Amministratore Unico
Prof. Giuseppe Pulina

