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DELIBERAZIONE N.    139     del   30    settembre 201 5 

 

Oggetto: Modifica del regolamento sulle modalità di  costituzione e funzionamento dell’OIV dell’Ente 
Foreste della Sardegna. 

Il Commissario Straordinario  dell’Ente Foreste della Sardegna,  

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 11 maggio 2015 con il quale il 

Prof. Giuseppe Pulina è confermato quale Commissario Straordinario dell’Ente Foreste; 

PREMESSO che: 

1. con deliberazione n. 29 del 15/03/2011 il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che, in 

attuazione del D Lgs 150/2009, l’Ente Foreste dovesse dotarsi un proprio OIV, 

regolamentandone nel contempo le modalità di costituzione e funzionamento; 

2. con deliberazione n. 13 del 05/02/2013 è stato costituito l’OIV  dell’Ente e ne sono stati 

individuati i componenti;  

3. la LR 24/2014 ha recentemente modificato l’assetto organizzativo della Regione e dei suoi 

Enti e Agenzie, prevedendo la costituzione del “sistema regione”; 

4. la LR 24/2014 ha, in particolare, introdotto l’art 8 bis della LR 31/1998 che prevede che la 

valutazione e la misurazione dei risultati dei dirigenti di vertice del sistema Regione siano 

svolte da un organismo unico, indipendente ed esterno;  

5. Con DGR 45/16 del 15/09/2015 e successivo Decreto n. 6/E del 15/09/2015 la Regione 

Sardegna ha nominato i componenti dell’Organismo unico di valutazione e di misurazione 

dei risultati dei dirigenti di vertice del sistema Regione (O.I.V.) 

RILEVATO che: 
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1. l’Ente Foreste, in attuazione del D Lgs 150/2009, anche in ragione del comparto 

contrattuale a cui appartengono i suoi dipendenti e dirigenti, distinto da quello 

dell’Amministrazione Regionale, si è dotato di un proprio sistema di misurazione e 

valutazione della performance;  

2. in base alla normativa regionale sopravvenuta la valutazione del Direttore Generale 

dell’Ente Foreste rientra fra le competenze dell’organismo unico previsto dalla LR 24/2014, 

secondo le modalità e le procedure che saranno definite dall’Amministrazione Regionale; 

RITENUTO 

1. che le peculiarità contrattuali e operative dell’Ente e il numero di dipendenti assegnati 

tuttora giustifichino la presenza di un OIV distinto da quello delle altre Amministrazioni del 

Sistema Regione; 

2. per esigenze di contenimento della spesa e in adeguamento alle modifiche normative 

intervenute, di modificare il vigente Regolamento sulle modalità di costituzione e 

funzionamento dell’OIV dell’Ente Foreste della Sardegna, approvato dal CdA dell’Ente con 

Delibera n. 29 del 15/03/2011, in particolare prevedendo che l’Organismo operi in 

costituzione monocratica, anziché collegiale; 

RILEVATO che il Regolamento vigente ha determinato delle incertezze applicative, legate al ruolo 

assegnato al componente interno, rispetto al quale sussistono possibili situazioni di conflitto di 

interesse e di sovrapposizione tra ruolo di valutatore con quello di valutato; 

RITENUTO che il componente interno debba rivestire un ruolo di supporto all’Organismo, ma non 

debba partecipare all’assunzione delle decisioni che, direttamente o indirettamente, tutte lo 

riguardano nel suo ruolo di responsabile di una unità organizzativa dirigenziale; 

RILEVATO che in ogni caso l’operatività dell’OIV dell’Ente Foreste è condizionata alle decisioni 

che la Giunta Regionale assumerà circa i compiti dell’Organismo di valutazione del “sistema 

Regione” e la più generale revisione del sistema dei controlli interni; 

tutto ciò  visto, premesso, ritenuto e rilevato: 
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DELIBERA  

1. Di approvare l’allegato Regolamento sulle modalità di costituzione e funzionamento 

dell’OIV dell’Ente Foreste della Sardegna, che troverà applicazione in relazione agli OIV 

costituiti successivamente al 29/02/2015. 

2. Al fine di evitare qualsiasi ipotesi di incompatibilità e di situazioni gravemente inopportune 

sul piano amministrativo-contabile, di stabilire, in via di interpretazione autentica dell’art. 2 

del Regolamento sull’OIV dell’Ente Foreste della Sardegna, di cui alla Delibera n. 29 del 

15/03/2011, che per il periodo residuo di vigenza dello stesso, che il componente interno, 

dirigente di questo Ente ed in quanto tale direttamente interessato alle attività e funzioni 

espletate dall’OIV, partecipi ai lavori dell’Organismo con un ruolo di supporto ai 

componenti esterni e senza diritto di voto.  

3. Di sottoporre la presente delibera e il relativo allegato, dato il suo carattere regolamentare, 

al controllo preventivo di cui alla LR 14/1995. 

                                                                           

                                                                     Il Commissario Straordinario 

                                                                        Prof. Giuseppe Pulina 

 

 

     Si esprime parere favorevole 

   sulla legittimità della Deliberazione  

               Il Direttore Generale  

               Dott. Antonio Casula 


