DELIBERAZIONE N. 70
OGGETTO:

AVVISO

PUBBLICO

del
PER

01.08.2018
L’ACQUISIZIONE

DELLA

MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ PER LA NOMINA A DIRETTORE
GENERALE DELL’AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA– FoReSTAS

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, modificata con DGR n. 38/45 del 24 luglio
2018,

con decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n.

22719/33 del 26 luglio 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;
PREMESSO che si rende necessario procedere alla nomina del Direttore Generale dell’Agenzia
Forestas;
VISTO l’art. 47 della LR 8/2016, secondo il quale il direttore generale è nominato con decreto del
Presidente

della

Regione,

previa

deliberazione

della

Giunta

regionale,

su

proposta

dell'Amministratore Unico dell'Agenzia, ed è scelto con procedura a evidenza pubblica tra i dirigenti
del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998 o tra
soggetti esterni in possesso dei requisiti ivi previsti;
VISTO l’art. 28 c.3bis della LR 31/98, che dispone che le funzioni di Direttore Generale delle
Amministrazioni del Sistema Regione possano essere attribuite per un periodo massimo di 5 anni
RITENUTO che la scelta, fra i candidati in possesso dei requisiti minimi previsti dalla disposizione
sopra richiamata, debba avvenire sulla base dei seguenti criteri della cui applicazione deve darsi
conto nella motivazione dell’atto di proposta:
•

capacità di direzione, valutata in base alle caratteristiche delle strutture dirette in termini di
complessità, articolazione e risorse umane, finanziarie e strumentali gestite;
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•

capacità di integrazione e di relazione con l’interno e l’esterno del sistema organizzativo
regionale, valutata in base alla eterogeneità delle strutture dirette, e delle esperienze
maturate anche in situazioni complesse quali la contemporaneità di più incarichi direzionali;

•

formazione e competenze tecnico professionali, valutate per l’affinità con i compiti e le
funzioni attribuiti alla Direzione Generale dell’Agenzia;

•

risultati conseguiti in precedenti esperienze lavorative.

Tutto ciò visto, premesso e ritenuto,
DELIBERA
1. Di indire una procedura ad evidenza pubblica per la raccolta di manifestazioni di interesse
alla nomina, per un massimo di 5 anni, a Direttore Generale dell’Agenzia Forestas, aperta
ai soggetti anche esterni all’Amministrazione in possesso dei requisiti per la nomina
previsti dalla normativa vigente.
2. Di adottare i seguenti criteri per la selezione del candidato da individuare come direttore
generale dell’Agenzia Forestas:


capacità di direzione, valutata in base alle caratteristiche delle strutture dirette in termini di
complessità, articolazione e risorse umane, finanziarie e strumentali gestite;



capacità di integrazione e di relazione con l’interno e l’esterno del sistema organizzativo
regionale, valutata in base alla eterogeneità delle strutture dirette, e delle esperienze
maturate anche in situazioni complesse quali la contemporaneità di più incarichi
direzionali;



formazione e competenze tecnico professionali, valutate per l’affinità con i compiti e le
funzioni attribuiti alla Direzione Generale dell’Agenzia;



risultati conseguiti in precedenti esperienze lavorative.

3. Di adottare l’avviso pubblico di cui all’allegato A della presente deliberazione.
4. Di

pubblicare

l’avviso

pubblico

di

cui

al

punto

precedente

nel

sito

internet

dell’Amministrazione.

L’AMMINISTRATORE UNICO

Prof. Giuseppe Pulina
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