DELIBERAZIONE N. 08 del 30 gennaio 2015

Oggetto: Attribuzione dell’incarico di direzione del Servizio Territoriale di Sassari.

Il Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna in data odierna,
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 124 del 29 ottobre 2014 con il quale il
Prof. Giuseppe Pulina è nominato Commissario Straordinario dell’Ente Foreste;
PREMESSO che:
•

con Delibera n. 133 del 21/10/2013 il CdA dell’Ente ha approvato la modifica della struttura
organizzativa e della dotazione organica dei dirigenti, quadri e impiegati dell’Ente Foreste della
Sardegna;

•

rispetto alle 13 posizioni dirigenziali ivi previste sono attualmente presenti nell’organico
dell’Ente sei dirigenti;

•

in ragione della richiamata carenza di figure dirigenziali, la direzione del Servizio Territoriale di
di Sassari è stata affidata, con delibera commissariale n. 6 del 13/11/2014, al Dott. Saverio
Bacciu, funzionario quadro;

•

gli articoli 39 e 40 della LR 31/1998 prevedono la possibilità di disporre l’assegnazione
temporanea di personale, anche di qualifica dirigenziale, fra le Amministrazioni del sistema
Regione;

•

il Dott. Agr. Sebastiano Ligios, dirigente presso Agris Sardegna, ha manifestato la disponibilità
ad essere temporaneamente assegnato presso il Servizio Territoriale di Sassari dell’Ente
Foreste della Sardegna;
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•

le

Direzione

Generali

dell’Ente

Foreste

e

di

Agris

hanno

sottoscritto

un’intesa

sull’assegnazione dell’Ente Foreste del Dott. Ligios, con il parere favorevole della Direzione
Generale del Personale della RAS;
RITENUTO che l’assegnazione del Dott. Ligios risponda in modo ottimale alle attuali esigenze
dell’Ente, di dare copertura, nelle more delle procedure concorsuali, con un dirigente di ruolo alla
direzione del Servizio Territoriale di Sassari e, nello specifico, di affrontare alcune problematiche
per le quali la professionalità del Dott. Ligios si rivela particolarmente attinente;
VALUTATE le capacità e le competenze del Dott. Ligios rispetto alle caratteristiche dell’incarico da
attribuire, come richiesto dalle DGR n. 2/1 del 14.01.08 e n. 37/16 del 06/09/2011;
SENTITO il Direttore Generale, ai sensi dell’art 6 comma 5 lettera l) della LR 24/1999;
Tutto ciò premesso, valutato e ritenuto,
Il Commissario Straordinario
DELIBERA
1. Di attribuire per un quinquennio, a decorrere dal 01/02/2015, salva la facoltà di rinuncia da
parte dell’interessato, l’incarico di Direttore del Servizio Territoriale di Sassari dell’Ente
Foreste al Dott. Agr. Sebastiano Ligios, dirigente dell’Agenzia Agris Sardegna,
temporaneamente assegnato all’Ente.
2.

Di revocare la propria delibera n. 6 del 13/11/2014.

Il Commissario Straordinario
Prof. Giuseppe Pulina

Si esprime parere favorevole sulla legittimità
della Deliberazione
per Il Direttore Generale
Antonio Casula
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