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DELIBERAZIONE N. 10 del 31 maggio 2016 

OGGETTO: revoca dell’incarico di direttore ad interim del Servizio Antincendio, Protezione 

Civile ed Autoparco conferito all’ing. Giuliano Patteri con delibera n. 54 del 20 aprile 2016. 

Conferimento dell’incarico di direttore del Servizio Antincendio, Protezione Civile ed 

Autoparco al dottor Antonio Casula. 

Il Commissario Straordinario dell’Agenzia Forestas, in data odierna, 

VISTO   l’art. 54, comma e) della Legge Regionale n° 8 del 27 aprile 2016 con il quale al Prof. 
Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Commissario Straordinario dell’Agenzia Forestas; 

VISTA   la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 ed in particolare gli artt. 28 e 30; 

VISTA   la struttura organizzativa dell’Agenzia Forestas; 

VISTE   le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2/1 del 14 gennaio 2008, n.37/16 del 6 
settembre 2011 e n.50/7 del 21 dicembre 2012 con le quali vengono identificati i criteri generali per il 
conferimento degli incarichi dirigenziali; 

VISTA   la Delibera Commissariale n. 54 del 20.04.2016; 

VISTA   la nota prot. n. 54 del 10.05.2016 con la quale l’Ing. Giuliano Patteri, titolare ad interim del 
Servizio Antincendio, Protezione Civile ed Autoparco, ha chiesto di essere rimosso da tale incarico in ragione 
della gravosità dei compiti attribuiti, avuto conto di quelli che è chiamato ad assolvere in ragione dell’incarico 
di direttore del Servizio Tecnico; 

RITENUTO  che la richiesta dell’ing. Giuliano Patteri sia fondata sulla reale ed oggettiva difficoltà di 
assolvere contemporaneamente alle incombenze dell’incarico di cui è titolare e di quello conferitogli ad 

interim; 

CONSIDERATO che con la delibera n. 54 del 20.04.2016 si assegnava la direzione ad interim del Servizio 
Antincendio, Protezione Civile ed Autoparco all’ing. Giuliano Patteri in ragione dell’insufficienza delle risorse 
umane e dell’oggettiva assenza, in ragione degli altri incarichi assegnati, di un dirigente cui assegnare la 
direzione del predetto Servizio; 

CONSIDERATO che per via della prudente interpretazione della condizione venutasi a creare per effetto della 
sentenza del TAR Sardegna n. 240 del 2016, dell’efficacia temporale del Decreto cautelare del Consiglio di 
Stato n. 979 del 2016 e della perdurante attesa della sentenza dello stesso Consiglio di Stato sull’appello 
proposto dal dottor Antonio Casula, tale ultimo è da considerarsi a disposizione della Direzione Generale e 
privo di incarico di Direzione di Servizio; 

VALUTATA la convergenza di condizioni tra la richiesta dell’ing. Giuliano Patteri, meritevole di seguito, e 
l’assenza di incarico che caratterizza lo stato del dottor Antonio Casula;  

 



 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

  
2/2 

 

            DELIBERA 

1. Di revocare l’incarico ad interim della Direzione del Servizio Antincendio Protezione Civile ed Autoparco 
all’ing. Giuliano Patteri, in precedenza attribuito con la Delibera Commissariale n. 54 del 20.04.2016; 

2. Di assegnare al dottor Antonio Casula la Direzione del Servizio Antincendio Protezione Civile ed Autopar-
co. 

Il Commissario Straordinario                                                                                                           

Prof. Giuseppe Pulina 

 


