DELIBERAZIONE N. 29 del 06.04.2018
OGGETTO:

ATTIVAZIONE

L’ASSEGNAZIONE

PROCEDURA

DELL’INCARICO

DI

DI

INTERPELLO

DIRETTORE

DEL

PER

SERVIZIO

TERRITORIALE DI SASSARI PRESSO L’AGENZIA FoReSTAS.

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data 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 Deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 09/02/2016, che ha approvato la
struttura organizzativa e la dotazione organica dell’Ente Foreste della Sardegna, tuttora vigente,
fino a successiva modifica, per l’Agenzia FoReSTAS;
RILEVATO
•

che la struttura organizzativa prevede 12 Servizi, a fronte di 6 dirigenti di ruolo, di cui uno
assegnato alle funzioni di direttore generale;

•

che i servizi vacanti sono attualmente coperti facendo ricorso alla sostituzione da parte di
altro dirigente della Direzione Generale (art. 30 comma 4 LR 31/1998); all’assegnazione
temporanea di dirigenti appartenenti ad altre amministrazioni del sistema regione (art. 39
LR 31/1998); al conferimento di incarichi dirigenziali ai funzionari in possesso dei requisiti
per l’accesso alla qualifica dirigenziale (art. 28 comma 4 bis LR 31/1998);

•

che in particolare il Servizio Territoriale di Sassari, giusta Delibera Commissariale n. 8 del
30/01/2015, è diretto dal Dott. Sebastiano Ligios, dirigente dell’Agenzia Agris,
appartenente al sistema Regione, in assegnazione temporanea presso l’Agenzia
FoReSTAS per la durata dell’incarico;

•

che il Dott. Ligios ha comunicato di aver raggiunto i requisiti pensionistici e di essere
pertanto prossimo alla cessazione dal servizio;

RITENUTO di dover procedere all’individuazione di un dirigente a cui assegnare la Direzione
del Servizio Territoriale di Sassari;
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VISTI gli artt. 39 e 40 della LR 31/1998, che disciplinano l’assegnazione temporanea del personale
del sistema regione e il comando del personale proveniente da altre amministrazioni e le
deliberazioni della Giunta Regionale n. DGR 48/8 del 2.10.2015, 57/15 del 25.11.2015 e 7/4 del
9.2.2016 che definiscono, fra l’altro, criteri e modalità per l’attivazione di assegnazioni e comandi;
VISTO l’allegato avviso per la raccolta di manifestazione di interesse all’assegnazione dell’incarico
di direzione del Servizio Territoriale di Sassari presso l’agenzia FoReSTAS riservato ai dirigenti
del sistema regione e ai dirigenti a tempo indeterminato provenienti da altre pubbliche
amministrazioni;
Tutto ciò visto e rilevato,
DELIBERA
1. è approvato l’allegato avviso per la raccolta di manifestazione di interesse all’assegnazione
dell’incarico di direzione del Servizio Territoriale di Sassari presso l’agenzia FoReSTAS
riservato ai dirigenti del sistema regione e ai dirigenti a tempo indeterminato provenienti da
altre pubbliche amministrazioni ed è indetta la relativa procedura.

L’AMMINISTRATORE UNICO
Si esprime parere favorevole sulla

Prof. Giuseppe Pulina

legittimità della deliberazione
Il Direttore Generale
Antonio Casula
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