DELIBERAZIONE N. 26 del 9 febbraio 2016

Oggetto: Modifica della struttura organizzativa e dotazione organica dei dirigenti, quadri e impiegati
dell’Ente Foreste della Sardegna

Il Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna, in data odierna,
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 125 del giorno 16 novembre 2015 con il
quale il Prof. Giuseppe Pulina è stato confermato Commissario Straordinario dell’Ente Foreste;
PREMESSO che:
-

con Delibera 133 del 2013 il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha approvato l’attuale
struttura organizzativa e dotazione organica dei dirigenti, quadri e impiegati dell’Ente Foreste della Sardegna;

-

con Deliberazione n. 19/25 del 28/04/2015 la Giunta Regionale ha approvato un Disegno di
“Legge Forestale della Sardegna”, che, fra l’altro, prevede un mutamento dell’assetto istituzionale dell’Ente Foreste, al quale vengono attribuiti nuovi compiti e funzioni;

-

con delibera commissariale n. 93 del 05/06/2015 è stato dato mandato alla Direzione Generale di predisporre una proposta di nuova struttura organizzativa e di dotazione organica
dell’Ente Foreste della Sardegna;

RILEVATO che:
-

l’attuale struttura organizzativa non appare pienamente rispondente all’assetto derivante
dal disegno di legge di riforma, da intendersi anche quale indirizzo della Giunta circa la
mission istituzionale attribuita all’Ente, in quanto, sotto il profilo tecnico, non garantisce una
gestione coordinata e strategica dei compendi che presentino una vocazione naturalistica,
protettiva o economico-produttiva omogenea;

-

si riscontra una rilevante carenza di figure impiegatizie e dirigenziali rispetto alla dotazione
organica vigente che, a causa degli stringenti limiti al turn over vigenti, verrà solo in minima
parte colmata attraverso il piano di reclutamento;
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-

è destinata dunque a permanere l’attuale difficoltà a garantire la copertura delle posizioni di
responsabilità previste nella struttura organizzativa vigente e nel gestire i compiti istituzionali, attraverso l’attuale organizzazione dei processi lavorativi;

RITENUTO che:
-

sia necessario procedere alla revisione della struttura organizzativa e della dotazione organica dell’Ente Foreste, con l’obiettivo di perseguire una maggiore efficacia ed efficienza
nel presidio dei compiti attribuiti dall’ordinamento e dagli atti di pianificazione e programmazione vigenti;

-

sia necessaria una rivisitazione dei Servizi della Direzione Generale al fine di consentire un
riequilibrio dei carichi di lavoro attraverso una proposta operativa volta a perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

-

sia necessaria una riorganizzazione delle unità organizzative di livello subdirigenziale, e in
particolare dei complessi forestali e delle UGB, volta a individuare compendi territoriali a
vocazione omogenea ai quali applicare strategie gestionali unitarie;

VISTA la proposta di nuova struttura organizzativa e dotazione organica dei dirigenti, quadri e impiegati dell’Ente, predisposta dalla Direzione Generale, sulla base degli esiti dei gruppi di lavoro
condotti con i Servizi Centrali e Territoriali, in esecuzione del mandato assegnato con la delibera
commissariale n. 93 del 2015 citata;
CONSIDERATE le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali, sentite nel corso di specifici incontri tenutisi dal mese di ottobre 2015 al mese di gennaio 2016, ed in particolare valutate le
perplessità espresse da tutte le componenti in ordine all’istituzione del servizio territoriale di Iglesias;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’allegata proposta di modifica della struttura
organizzativa dell’Ente Foreste;
RITENUTO di dover parallelamente procedere alla revisione della dotazione organica dell’Ente, finalizzata a renderla coerente con il nuovo assetto organizzativo, con riduzione del numero complessivo delle unità previste e con conseguenti prevedibili risparmi di spesa rispetto alla dotazione
organica approvata nel 2013;
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RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 6 comma 5 lettera c) LR 24/1999, alla ripartizione
della dotazione complessiva di risorse umane delle categorie impiegati, quadri e dirigenti fra gli uffici di livello dirigenziale;
Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e rilevato,
DELIBERA

1. Di approvare l’allegato Regolamento recante struttura organizzativa e dotazione organica
dei dirigenti, quadri e impiegati dell’Ente Foreste della Sardegna.
2. Di trasmetterlo agli assessorati competenti per il controllo preventivo di legittimità e di merito di cui alla LR 14/1995.
3. Di approvare l’allegata ripartizione della dotazione complessiva di risorse umane delle categorie impiegati, quadri e dirigenti fra gli uffici di livello dirigenziale, ai sensi dell’art. 6
comma 5 lettera c) LR 24/1999.
4. Di dare mandato al Direttore Generale di assumere, anche sulla base di una nota di indirizzo commissariale, tutti i necessari provvedimenti relativi alla strutturazione organizzativa
sub dirigenziale.

Il Commissario Straordinario
Prof. Giuseppe Pulina

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