DELIBERAZIONE N. 54 del 20 aprile 2016

Oggetto: Revoca e nuova attribuzione incarichi di direzione ai dirigenti dell’Ente Foreste a
seguito della modifica della struttura organizzativa e della dotazione organica dei
dirigenti, quadri e impiegati dell’Ente Foreste della Sardegna.
Il Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna,
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 125 del 16 novembre 2015 con il quale
il Prof. Giuseppe Pulina è confermato quale Commissario Straordinario dell’Ente Foreste;
VISTA la propria Delibera n. 26 del 09/02/2016 avente ad oggetto “Modifica della struttura
organizzativa e dotazione organica dei dirigenti, quadri e impiegati dell’Ente Foreste della
Sardegna”;
RILEVATO che la nuova struttura organizzativa, fermo restando il numero delle posizioni
dirigenziali, modifica le competenze e la denominazione dei Servizi, e in particolare:
•

sopprime il Servizio Pianificazione e Studi;

•

istituisce il Servizio Personale e Affari Generali, contestualmente sopprimendo i Servizi del
Personale e degli Affari Generali e Legali;

•

istituisce il Servizio Appalti e Contratti e il Servizio Territoriale di Iglesias;

•

istituisce, in base alle previsioni della LR 24/2014, aree di supporto al Direttore Generale;

•

modifica le competenze del Servizio Contabilità e Bilancio;

•

in generale modifica le competenze dei singoli Servizi e della Direzione Generale e l’assetto
dei rapporti fra Direzione Generale e Servizi Territoriali;

VISTO l'art 28 della LR 31/1998, a mente del quale i provvedimenti di attribuzione delle funzioni
possono essere revocati e gli incarichi dirigenziali riattribuiti in conseguenza di processi di
riorganizzazione;
VISTO l’art 6 comma 5 lettera l) della LR 24/1999, che attribuisce all’organo di indirizzo politico la
competenza a nominare i dirigenti, sentito il Direttore Generale;
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VISTO l’articolo 17 del Contratto integrativo dei dirigenti dell’Ente Foreste, che dà atto che l’Ente
attribuisce gli incarichi dirigenziali previsti dalle proprie articolazioni organizzative secondo la
disciplina dell’ordinamento vigente, prevedendo che i criteri per il conferimento e la revoca degli
incarichi e per il passaggio ad incarichi diversi siano oggetto di informazione preventiva alle
OO.SS. in possesso dei requisiti per la partecipazione alla contrattazione collettiva;
RILEVATO che il citato articolo 17 contempla le motivate ragioni organizzative, quali la modifica
della struttura organizzativa, fra le ragioni che possono giustificare la revoca anticipata degli
incarichi dirigenziali;
RILEVATO che l’organizzazione sindacale in possesso dei requisiti per la partecipazione alla
contrattazione collettiva relativamente ai dirigenti dell’Ente Foreste è Confederdia;
RILEVATO che con nota 417/COMM del 17/03/2016, il Commissario Straordinario dell’Ente ha
informato Confederdia di volersi avvalere, ai fini dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali, dei
criteri definiti dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 2/1 del 14.01.08, sostanzialmente ribaditi
dalla Giunta Regionale con DGR 37/16 del 06/09/2011, dando altresì applicazione al principio di
rotazione negli incarichi dirigenziali previsto dalla normativa per la prevenzione della corruzione e
dai piani e programmi che vi danno attuazione;
RILEVATO che le citate DGR n. 2/1 del 14.01.08 e n. 37/16 del 06/09/2011 prevedono che gli
incarichi dirigenziali vengano attribuiti sulla base della capacità di direzione, di integrazione e di
relazione con l’interno e l’esterno del sistema organizzativo dell’Amministrazione; delle
competenze tecnico professionali collegate all’incarico da conferire; dei risultati conseguiti in
precedenti esperienze lavorative;
RITENUTO che la modifica della struttura organizzativa attuata con la citata delibera del
Commissario Straordinario n. 26 del 09/02/2016 renda necessaria, per la parte relativa ai servizi
soppressi e ai servizi di nuova istituzione, ma comunque opportuna anche in relazione agli altri
servizi (anche perché modificata la distribuzione ed il carico di competenze), la revoca di tutti gli
incarichi già attribuiti e una nuova attribuzione di incarico per ciascuno dei dirigenti, in ragione della
nuova complessiva valutazione;
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RITENUTO di dovere applicare i criteri enunciati nelle già citate Delibere di Giunta regionale
tenendo conto delle capacità di direzione e governo delle risorse, nonché della formazione ed
estrazione dei dirigenti, specie per i servizi centrali nei quali l’impegno nella gestione di risorse
umane è recessivo rispetto a quello tecnico specialistico e la cui stessa funzione, di direzione e
guida, ne richiede una più facile ed immediata padronanza, e di sovrapporre detti criteri col
bagaglio curriculare noto e le capacità verificate anche per precedenti valutazioni di ciascuno dei
dirigenti;
RILEVATO che risultano attualmente assegnati all’Ente Foreste in posizione, rispettivamente, di
comando e di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 39 LR 31/1998, una dirigente proveniente
dalla Provincia di Oristano e un dirigente proveniente dall’Agenzia Agris, mentre uno dei dirigenti di
ruolo dell’Ente risulta attualmente assegnato ad altra Amministrazione del Sistema Regione;
RITENUTO che l’assegnazione degli incarichi debba avvenire in favore dei dirigenti che
attualmente prestano servizio presso l’Ente, nei termini anzidetti;
VISTA la propria delibera n. 42 del 25/03/2016 con la quale è stato approvato un avviso per la
raccolta di manifestazione di interesse all’assegnazione di incarichi di direzione di servizio presso
l’Ente Foreste della Sardegna riservato ai dirigenti in servizio presso l’Ente- ivi inclusi quelli in
posizione di comando o assegnazione temporanea;
RILEVATO che l’avviso riportava le competenze attribuite ai diversi servizi dell’Ente, il profilo
professionale preferenziale dei candidati a ricoprire l’incarico e richiedeva che ogni dirigente
indicasse la disponibilità a ricoprire un numero di incarichi compreso fra tre e cinque;
VISTE le manifestazioni di interesse formulate dai dirigenti;
VISTA la nota prot. n. 578/Comm del 12/04/2016 con la quale il Direttore Generale, in ragione delle
manifestazioni di interesse pervenute, formula le proprie proposte di attribuzione degli incarichi
dirigenziali;
RITENUTO
•

di dover tener conto, nell’attribuzione degli incarichi, delle manifestazioni di interesse
formulate

dai

dirigenti,

trovandone

il

coordinamento

con

l’interesse

superiore
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dell’amministrazione, anche con riguardo ai criteri di competenze ed esperienza detti
sopra;
•

di dover inoltre tenere in considerazione le esigenze organizzative legate al cumulo della
titolarità di incarichi dirigenziali, in relazione al contenuto tecnico specialistico, all’impegno
richiesto e alla sede di espletamento dell’incarico;

RILEVATO che, quanto al servizio appalti e contratti, è pervenuta una sola manifestazione
d’interesse, da parte della Dott.ssa Angela Pisano, e che la stessa presenta un titolo di studio
coerente rispetto all’incarico da attribuire;
RITENUTO di poter conseguentemente accogliere la manifestazione di interesse della Dott.ssa
Pisano per l’incarico di direzione del servizio appalti e contratti;
RILEVATO che ,quanto al servizio tecnico, sono pervenute le candidature dell’Ing. Patteri e della
Dott.ssa Soru;
RITENUTO
•

di dover preferire la candidatura dell’Ing. Patteri in ragione del fatto che le competenze
possedute per titoli ed esperienza sono sovrapponibili (e quindi motivo di affidamento)
tanto con riguardo alle competenze in materia di infrastrutture e di sicurezza sui luoghi di
lavoro, considerata l’estrazione professionale dell’Ing. Patteri, che con riguardo alle
competenze in materia più strettamente forestale, considerata l’esperienza maturata
dall’Ing. Patteri;

•

di dover conseguentemente accogliere la manifestazione di interesse dell’Ing. Patteri per
l’incarico di direzione del servizio tecnico;

RILEVATO che, quanto al servizio programmazione e bilancio, sono pervenute le manifestazioni di
interesse del Dott. Aldo Derudas e della Dott.ssa Angela Pisano;
RITENUTO di confermare nell’incarico il Dott. Derudas sia per dare continuità alla direzione del
servizio nell’attuale fase di transizione alla contabilità finanziaria potenziata, sia per dare continuità
all’incarico di responsabile per la prevenzione della corruzione attribuito allo stesso, in ragione
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della minima esposizione al rischio corruttivo del Servizio contabilità e bilancio rispetto a tutti gli
altri servizi dell’Ente, che fa apparire preferibile l’attribuzione al dirigente assegnato a tale servizio
del ruolo di RPC;
RILEVATO che, quanto al servizio antincendio, protezione civile e autoparco sono pervenute le
candidature dell’Ing. Giuliano Patteri e della Dott.ssa Dora Soru, entrambi più utilmente assegnati
ad altro incarico, per quanto sopra con riguardo all’Ing. Patteri e quanto sotto con riguardo alla
dott.ssa Soru;
RITENUTO pertanto che alla copertura della direzione del Servizio si debba procedere con incarico
ad interim – per il tempo strettamente necessario a reperire un altro dirigente attraverso procedure
di reclutamento, comando o attraverso l’attribuzione di un incarico di sostituzione ex art. 28 o 30
LR 31/1998- ad altro dirigente assegnato alla Direzione Generale e, nello specifico all’Ing. Patteri,
per la contiguità rispetto alle competenze attribuite al Servizio di cui viene individuato come titolare;
RILEVATO che, quanto al servizio personale e affari generali, sono pervenute le manifestazioni di
interesse del Dott. Michele Puxeddu e della Dott.ssa Angela Pisano, entrambi più utilmente
assegnati ad altro incarico;
RITENUTO pertanto che alla copertura della direzione del Servizio si debba procedere con incarico
ad interim – per il tempo strettamente necessario a reperire un altro dirigente attraverso procedure
di comando o attraverso l’attribuzione di un incarico di sostituzione ex art. 28 o 30 LR 31/1998- ad
altro dirigente assegnato alla Direzione Generale e, nello specifico, alla Dott.ssa Pisano, in ragione
della rispondenza del profilo professionale rispetto a quello richiesto per la direzione del servizio;
RITENUTO quanto al servizio territoriale di Oristano, di dover confermare l’incarico attribuito alla
Dott.ssa Dora Soru, in ragione della rispondenza del profilo professionale all’incarico da ricoprire e
non rilevandosi esigenze di rotazione nell’incarico, attesa la limitata permanenza della stessa nella
sede;
RITENUTO quanto al servizio territoriale di Sassari di dover confermare l’incarico attribuito al Dott.
Sebastiano Ligios, in ragione della rispondenza del profilo professionale all’incarico da ricoprire e
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non rilevandosi esigenze di rotazione nell’incarico, attesa la limitata permanenza dello stesso nella
sede;
RILEVATO che, quanto al servizio territoriale di Lanusei, non risultano pervenute manifestazioni di
interesse;
RITENUTO che il Servizio, per la complessità derivante dall’elevata consistenza delle risorse
umane e strumentali assegnate e per una connaturata complessità di gestione come emersa in
fatti di natura e responsabilità non solo amministrativa, richieda la presenza di un dirigente titolare,
dotato della necessaria esperienza e qualificazione professionale;
RILEVATO che il dirigente attualmente titolare della sede più prossima a quella di Lanusei, e che
pertanto subirebbe minor disagio dal trasferimento, e al contempo munito di provata ed eterogenea
esperienza nella gestione di realtà territoriali e organizzative similari, è il Dott. Gavino Palmas;
RITENUTO pertanto che la direzione del servizio territoriale di Lanusei debba essere attribuita al
Dott. Gavino Palmas;
RILEVATO che, quanto al servizio territoriale di Iglesias, è pervenuta la manifestazione di interesse
del Dott. Michele Puxeddu;
RITENUTO che il servizio di Iglesias, di nuova istituzione, richieda l’assegnazione di un dirigente,
titolare dell’incarico in via principale, in possesso delle necessarie doti organizzative e professionali
tali da assicurare il migliore abbrivio al nuovo Servizio;
RITENUTO pertanto di dove accogliere la manifestazione di interesse del Dott. Puxeddu, per
l’incarico di direzione del servizio territoriale di Iglesias;
RILEVATO
•

per quanto riguarda i Servizio Territoriali di Cagliari, Nuoro e Tempio l’indisponibilità di
ulteriori dirigenti che possano assumerne l’incarico in via principale;

•

l’inopportunità di dare copertura con attribuzione ad interim di tali servizi ad altro dirigente
già titolare di altro incarico, in ragione della naturale complessità dell’unità organizzativa
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come deriva dall’ampiezza e varietà di funzioni svolte, delle risorse umane e strumentali
assegnate e della collocazione geografica;
•

che è stata richiesta alla RAS l’autorizzazione a conferire detti incarichi ex art. 28 comma 4
bis della LR 31/1998;

RITENUTO, nelle more delle procedure di cui sopra, nonché degli esiti della procedura di
reclutamento di cui alla delibera commissariale n. 10/2016, detti incarichi possano essere
esercitati da sostituti individuati ai sensi dell’art. 30 LR 31/1998;
RITENUTO che gli incarichi attribuiti, e cioè tutti gli incarichi di cui alla presente deliberazione,
debbano aver decorrenza dal mese di maggio p.v., per consentire i passaggi di consegne fra i
titolari degli incarichi e le soluzioni organizzative legate al reperimento di una sede per il servizio
territoriale di nuova istituzione, restando nelle more la direzione dei servizi di nuova istituzione
assicurata in continuità con gli incarichi già ora ricoperti;
SENTITO il Direttore Generale, ai sensi dell’art 6 comma 5 lettera l) della LR 24/1999;
Tutto ciò premesso, ritenuto, considerato e valutato
DELIBERA
1. Di revocare ogni incarico ad oggi conferito, in titolarità od interim, a ciascuno dei dirigenti.
2. Di attribuire, con decorrenza dal 1 maggio 2016 e restando nelle more la direzione dei
servizi di nuova istituzione assicurata in continuità con gli incarichi già ora ricoperti, per un
quinquennio i seguenti incarichi dirigenziali:
Alla Dott.ssa Angela Pisano l’incarico di Direttore del Servizio appalti e contratti della
Direzione Generale;
Al Dott. Aldo Derudas l’incarico di Direttore del Servizio Contabilità e Bilancio della
Direzione Generale;
All’Ing. Giuliano Patteri l’incarico di Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale;
Al Dott. Michele Puxeddu l’incarico di Direttore del Servizio Territoriale di Iglesias;
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Al Dott. Gavino Palmas l’incarico di Direttore del Servizio Territoriale di Lanusei;
Al Dott. Sebastiano Ligios l’incarico di Direttore del Servizio Territoriale di Sassari;
Alla Dott.ssa Dora Soru l’incarico di Direttore del Servizio Territoriale di Oristano.
3. Di attribuire all’Ing. Giuliano Patteri, ad interim per il tempo strettamente necessario a
reperire un altro dirigente attraverso procedure di reclutamento, comando o attraverso
l’attribuzione di un incarico di sostituzione ex art. 28 o 30 LR 31/1998, l’incarico di
Direzione del Servizio antincendio, protezione civile e autoparco.
4. Di attribuire alla Dott.ssa Angela Pisano, ad interim per il tempo strettamente necessario a
reperire un altro dirigente attraverso procedure di comando o attraverso l’attribuzione di un
incarico di sostituzione ex art. 28 o 30 LR 31/1998, l’incarico di Direzione del Servizio
personale e affari generali.

Si esprime parere favorevole sulla
legittimità della deliberazione

il Direttore Generale

Il Commissario Straordinario

Antonio Casula

Giuseppe Pulina
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