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DELIBERAZIONE N. 71   del   01.08.2018 

 

Oggetto: Revoca e nuova attribuzione incarico ad interim Direttore del Servizio 

Appalti e Contratti. 

 
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 propria deliberazione n. 69 del 27/07/2018 con la quale l’Ing. Giuliano Patteri è stato 

individuato quale Sostituto del Direttore Generale dell’Agenzia FoReSTAS, ai sensi dell’art. 30 

comma 1 LR 31/1998; 

VISTA la nota prot. 9666 del 27/07/2018 con la quale l’Ing Patteri, ha chiesto la revoca e 

assegnazione ad altro dirigente dell’incarico, assegnato ad interim con Deliberazione n. 77 del 

05/09/2017, di direzione del Servizio Appalti e Contratti; 

RITENUTO di condividere le ragioni manifestate e di dover quindi assegnare il suddetto incarico ad 

altro dirigente; 

VISTI i criteri per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali, definiti nel regolamento per 

l’amministrazione del personale dell’Agenzia FoReSTAS, approvato con delibera  

dell’Amministratore Unico n. 26 del 15/03/2017, mediante rinvio ai criteri definiti dalla Giunta  

Regionale; 

RITENUTO che continuino a sussistere le motivazioni, esposte nella deliberazione n. 77/2017 

citata, per l’attribuzione dell’incarico di Direzione del Servizio Appalti e Contratti ad interim a 

dirigente già titolare di altro incarico; 

RILEVATO che presso la Direzione Generale è presente solo un’altra dirigente, già assegnataria di 

due incarichi, con conseguente inopportunità di assegnazione di un terzo; 

VALUTATI i curricula formativi e professionali dei Direttori del Servizio Territoriali; 

RITENUTO che la dott.ssa Dora Soru, anche per l’esperienza precedentemente maturata presso 

l’Amministrazione provinciale, possieda le competenze necessarie al miglior espletamento 

dell’incarico; 
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RITENUTO che non osti alla nomina il concomitante incarico di Responsabile per la prevenzione 

della corruzione e la trasparenza attualmente ricoperto dalla Dott.ssa Soru, in considerazione del 

fatto che il Servizio Appalti e Contratti non ha autonomo potere di spesa, ma svolge una funzione 

consulenziale sull’applicazione della normativa in materia di appalti nei confronti dei Servizi 

Centrali e Territoriali che attivano le procedure, con la conseguenza che il rischio relativo agli 

appalti e acquisti si concretizza in relazione ai servizi titolari della spesa, piuttosto che con 

riferimento al Servizio Appalti e Contratti; 

ACQUISITA la disponibilità della Dott.ssa Dora Soru, Direttore del Servizio Territoriale di Oristano; 

Tutto ciò visto ritenuto e rilevato, 

DELIBERA 

1. Di revocare la delibera n. 77 del 05/09/2017 nella parte in cui assegna all’Ing. Giuliano 

Patteri l’incarico di Direttore del Servizio Appalti e Contratti;  

2. Di attribuire con decorrenza 01/08/2018 alla Dott.ssa Dora Soru l’incarico ad interim di 

direttore del Servizio Appalti e Contratti della Direzione Generale. 

 

 

     L’Amministratore Unico 
 

Prof. Giuseppe Pulina 
 
 

 


