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DELIBERAZIONE N. 34  del  10.05.2018 

 

OGGETTO: ESITO PROCEDURA DI INTERPELLO PER L’ASSEGNAZIONE 

DELL’INCARICO DI DIRETTORE DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI SASSARI 

PRESSO L’AGENZIA FoReSTAS- ATTIVAZIONE COMANDO  

 

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; 

PREMESSO che: 

 con delibera n. 29 del 06/04/2018 veniva attivata una procedura di interpello rivolta ai dirigenti 

del sistema regione e ai dirigenti a tempo indeterminato provenienti da altre pubbliche 

amministrazioni finalizzata all’assegnazione dell’incarico di Direttore del Servizio Territoriale di 

Sassari presso l’agenzia FoReSTAS, previa assegnazione temporanea ex art 39 LR 31/1998 o 

comando ex art. 40 LR 31/1998; 

RILEVATO che in esito alla procedura di interpello sono pervenute tre candidature, tutte 

provenienti da dirigenti di altre pubbliche amministrazioni esterne al sistema regione; 

VISTO il curriculum formativo e professionale dei candidati, in relazione alle competenze tecnico-

professionali richieste per l’incarico da attribuire; 

RITENUTO che, in ragione del titolo di studio, del profilo professionale posseduto e dell’esperienza 

pregressa in un settore affine, l’ing. Gian Marco Saba, dirigente di ruolo del Comune di Sassari 

possa adeguatamente assumere l’incarico di Direttore del Servizio Territoriale di Sassari presso 

l’Agenzia FoReSTAS; 

RILEVATA, preliminarmente all’attribuzione dell’incarico, la necessità di attivare il comando 

dell’Ing. Saba presso l’Agenzia FoReSTAS ai sensi dell’art. 40 della LR 31/1998, a decorrere dal 

momento in cui la Direzione del Servizio risulterà vacante; 

Tutto ciò premesso visto, ritenuto e rilevato, 
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DELIBERA 

Di dare mandato alla Direzione Generale  perché ponga in essere gli atti necessari all’acquisizione 

in comando presso l’Agenzia FoReSTAS dell’Ing. Gian marco Saba, Dirigente del Comune di 

Sassari, con decorrenza dal momento in cui la Direzione del Servizio risulterà vacante. 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale 

Antonio Casula 

 
 L’AMMINISTRATORE UNICO 

    Prof. Giuseppe Pulina 

 

 


