DELIBERAZIONE N. 107 del 12/11/2018
OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO DI DIRETTORE DEL SERVIZIO
TERRITORIALE DI CAGLIARI.

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 n. 90 del 02/10/2018 è stato assegnato al Dott. Gavino Palmas l’incarico di
Direttore del Servizio Territoriale di Cagliari;



Il Dott. Gavino Palmas ha chiesto e ottenuto un periodo di aspettativa senza assegni di sei
mesi a decorrere dal 12/11/2018, come da determinazione n.208 del 12/11/2018;



Durante l’assenza del Dott. Palmas è necessario garantire la Direzione del Servizio Territoriale
di Cagliari;

RITENUTO che la direzione dei Servizi Territoriali non può essere efficacemente garantita
mediante un incarico attribuito ad interim a dirigente già titolare di altro, in ragione della
naturale complessità dell’unità organizzativa come deriva dall’ampiezza e varietà di funzioni
svolte e come determinata

da

specifiche

problematiche

relative

alle

risorse

umane

e

strumentali assegnate, nonché in ragione della distanza geografica fra le sedi vacanti e quelle
presso cui sono assegnati dirigenti, che ne impedisce il contemporaneo presidio;
RITENUTO che per le medesime ragioni di ampiezza e

complessità dei compiti attribuiti al

Servizio e per la durata dell’assenza del titolare sia necessario attribuire formalmente l’incarico,
non essendo all’uopo sufficienti i meccanismi di sostituzione di cui all’art. 30 LR 31/1998;
RICHIAMATO l’art 28 commi 4 bis e seguenti della LR 31/1998, che consente l’attribuzione
temporanea per non oltre 24 mesi delle funzioni di direzione di Servizio a dipendenti in
possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale;
RITENUTO che l’attività svolta nei servizi territoriali dell’Agenzia FoReSTAS rientri fra i casi
in cui il comma 4 ter del citato articolo 28 autorizza l’attribuzione dell’incarico temporaneo di
direzione di Servizi, in quanto si tratta di centri di responsabilità per le attività antincendi e di
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protezione civile e, in
idrogeologico,

generale, per l’attuazione degli interventi silvicolturali

di

presidio

che esercitano pertanto, a pieno titolo, funzioni legate alla salvaguardia della

incolumità delle persone e alla sicurezza dei luoghi;
RILEVATO che la spesa determinata dall’attribuzione dell’incarico ex art. 28 comma 4 bis è più che
compensata dalla minore spesa conseguente all’aspettativa senza assegni del dirigente titolare;
RILEVATO che nelle graduatorie vigenti di concorsi per l’accesso alla qualifica dirigenziale
dell’Agenzia è attualmente presente un idoneo, già dipendente dell’Agenzia, in possesso dei
requisiti per l’attribuzione dell’incarico ex art. 28 comma 4 bis;
RITENUTO che debba trovare applicazione, in via analogica, la disposizione contenuta nell’art 36
del D lgs 165/2001, per la quale le amministrazioni procedono alle assunzioni a tempo determinato
utilizzando le proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato, espressione
dei principi di buon andamento dell’Amministrazione ed economicità dell’azione amministrativa;
RITENUTO di dover conseguentemente attribuire al Dott. Maurizio Malloci, funzionario Quadro
dell’Agenzia, idoneo nella graduatoria del concorso per 1 dirigente con profilo agronomico
forestale, approvata con determinazione n. 148/DG del 09/08/2018, l’incarico di direttore del
Servizio Territoriale di Cagliari dell’Agenzia FoReSTAS, per il periodo di aspettativa del titolare
dell’incarico dott. Gavino Palmas e comunque per la durata massima di 24 mesi;
Tutto ciò premesso visto, ritenuto e rilevato,
DELIBERA
Il Dott. Maurizio Malloci è incaricato, ai sensi dell’art. 28 comma 4 bis LR 31/1998 della direzione
del Servizio Territoriale di Cagliari per il periodo di assenza del Dott. Gavino Palmas, titolare
dell’incarico, e comunque per la durata massima di 24 mesi.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Si esprime parere favorevole sulla

Prof. Giuseppe Pulina

legittimità della deliberazione
Il Direttore Generale
Giuliano Patteri
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