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DELIBERAZIONE N.  30 del   9.08.2016 

OGGETTO: Conferimento dell’incarico di sostituto nella Direzione dei Servizi Territoriali di 

Iglesias, Lanusei e Tempio e del Servizio A.P.A. della Direzione Generale 

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in da ta odierna, 

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016; 

VISTO il D.P.G.R. N. 34 DEL 14/06/2016 con Il quale, in base all’art. 42  della Legge Regionale n° 

8 del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico 

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 approvata con Delibera commissariale n. 

26 del 09.02.2016; ; 

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 Deliberazione n. 22 del 11/07/2016 avente per oggetto “avviso pubblico per 
l’individuazione di quattro dipendenti ai quali attribuire temporaneamente gli incarichi di Direzione 
dei Servizi Territoriali di Iglesias, Lanusei e Tempio e del Servizio A.P.A. della Direzione 
Generale”; 

CONSIDERATO che rispetto alle 13 posizioni dirigenziali previste nella struttura organizzativa 
sono attualmente presenti nell’organico dell’Ente solo sette dirigenti; 

CONSIDERATO che in ragione della richiamata carenza di figure dirigenziali, la direzione dei 
servizi territoriali di Iglesias, Lanusei e Tempio e del servizio A.P.A. della direzione generale è 
attualmente vacante; 

RICHIAMATO l’art 28 commi 4 bis e seguenti della LR 31/1998, come modificato dall’art. 11 della 
LR 24/2014, che consente l’attribuzione temporanea per non oltre 24 mesi delle funzioni di 
direzione di Servizio a dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, 
previa autorizzazione della Giunta Regionale, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per 
l'accesso alla dirigenza e nei limiti del 10 per cento delle posizioni dirigenziali del sistema 
Regione; 

RITENUTO che l’attività svolta nei servizi territoriali dell’Agenzia FoReSTAS e nel Servizio 
Antincendio, protezione civile e autoparco della Direzione Generale rientri fra i casi in cui il 
comma 4 ter del citato articolo 28 autorizza l’attribuzione dell’incarico temporaneo di direzione di 
Servizi, in quanto si tratta di centri di responsabilità per le attività antincendi e di protezione civile 
e, in generale, per l’attuazione degli interventi silvicolturali di presidio idrogeologico, che 
esercitano pertanto, a pieno titolo, funzioni legate alla salvaguardia della incolumità delle persone 
e alla sicurezza dei luoghi; 

RITENUTO altresì che la direzione dei Servizi Territoriali non può essere efficacemente garantita 

mediante un incarico attribuito ad interim a dirigente già titolare di altro, in ragione della naturale 

complessità dell’unità organizzativa come deriva dall’ampiezza e varietà di funzioni svolte e come 
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determinata da specifiche problematiche relative alle risorse umane e strumentali assegnate, 

nonché in  ragione della distanza geografica fra le sedi vacanti e quelle presso cui sono assegnati 

dirigenti, che ne impedisce il contemporaneo presidio; 

RITENUTO altresì che non possa essere efficacemente garantita mediante un incarico attribuito 

ad interim a dirigente già titolare di altro, la direzione del Servizio A.P.A della direzione generale, 

per le motivazioni già espresse nella deliberazione n. 10 del 31/05/2016; 

RILEVATA l’urgenza di procedere all’individuazione dei soggetti da incaricare, per garantire la 

funzionalità dei Servizi dell’Agenzia e il presidio delle citate funzioni legate alla salvaguardia della 

incolumità delle persone e alla sicurezza dei luoghi, considerata la campagna antincendi 

attualmente in corso; 

RITENUTO, nelle more della definizione da parte della Giunta Regionale dei criteri per 

l’attribuzione degli incarichi, di poter applicare i criteri già definiti, per l’art. 28 comma 4 bis nel testo 

vigente prima della modifiche apportate dalla LR 24/2014, dalla Giunta con delibera n. 2/1 del 14 

gennaio 2008 e n. 37/16 del 6.9.2011; 

RITENUTO che la situazione rappresentata complessivamente giustifichi, nelle more 

dell’espletamento delle procedure di reclutamento, l’attribuzione temporanea dell’incarico di 

direzione dei Servizi Territoriali di Iglesias, Lanusei e Tempio e del servizio A.P.A. della direzione 

generale a funzionari avente i requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale; 

RILEVATO che la suddetta intenzione è stata rappresentata agli assessorati regionali degli affari 

generali personale e riforma e della difesa dell’ambiente con nota 497/COMM del 31/03/2016, 

senza ricevere riscontro; 

VISTO l’avviso pubblicato in data 19.07.2016; 

CONSIDERATO che hanno fatto domanda di partecipazione n.  8 dipendenti; 

RICHIAMATO il verbale redatto in data 05.08.2016 che costituisce parte integrale e sostanziale 

alla presente deliberazione;  

 

Tutto ciò visto e ritenuto, 

 

DELIBERA: 

- Di approvare gli esiti della procedura di cui sopra e di tener conto per l’attribuzione di 

eventuali incarichi da attribuire per gli stessi Servizi della graduatoria finale così come 

riportato nel verbale allegato alla presente. 
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- Di attribuire, con decorrenza 1 settembre 2016, e per un periodo non superiore a 24 mesi la 

Direzione: 

o  del Servizio Territoriale di Iglesias  al Dott. Ugo Tanchis, 

o  del Servizio Territoriale di Lanusei al Dott. Salvatore Mele 

o  Del Servizio Territoriale di Tempio Pausania al Dott. Saverio Bacciu  

o  del Servizio A.P.A. della Direzione Generale al Dott. Vittorio Molè. 

 

 

 

 

 
 L’AMMINISTRATORE UNICO 

    Prof. Giuseppe Pulina 

 
 


