DELIBERAZIONE N.

80 del

28/08/2018

Oggetto: proposta di nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Forestale
Regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna –
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;

VISTO l’art. 47 della LR 8/2016, secondo il quale il direttore generale è nominato con decreto del
Presidente

della

Regione,

previa

deliberazione

della

Giunta

regionale,

su

proposta

dell'Amministratore Unico dell'Agenzia, ed è scelto con procedura a evidenza pubblica tra i dirigenti
del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998 o tra
soggetti esterni in possesso dei requisiti ivi previsti;

VISTA la propria deliberazione n. 70 del 01/08/2018 mediante la quale è stata indetta una
procedura ad evidenza pubblica per la raccolta di manifestazioni di interesse alla nomina a
Direttore Generale dell’Agenzia FoReSTAS, definendo i criteri per la scelta del candidato da
proporre alla Giunta Regionale per la deliberazione di cui al comma precedente.

CONSIDERATO che la predetta deliberazione ha adottato i seguenti criteri per la selezione del
candidato da individuare come direttore generale dell’Agenzia Forestas:


capacità di direzione, valutata in base alle caratteristiche delle strutture dirette in termini di
complessità, articolazione e risorse umane, finanziarie e strumentali gestite;



capacità di integrazione e di relazione con l’interno e l’esterno del sistema organizzativo
regionale, valutata in base alla eterogeneità delle strutture dirette, e delle esperienze
maturate anche in situazioni complesse quali la contemporaneità di più incarichi
direzionali;



formazione e competenze tecnico professionali, valutate per l’affinità con i compiti e le
funzioni attribuiti alla Direzione Generale dell’Agenzia;



risultati conseguiti in precedenti esperienze lavorative.
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VISTO l’art. 28 c.3bis della LR 31/98, che dispone che le funzioni di Direttore Generale delle
Amministrazioni del Sistema Regione possano essere attribuite per un periodo massimo di 5 anni;
VISTA la propria deliberazione n. 79 del 20/08/2018 con la quale è stata nominata la commissione
esaminatrice incaricata della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione all’avviso;
VISTI il verbale unico dei lavori svolti dalla commissione (pubblicato sul sito dell’Agenzia in data
24/08/2018), l’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per ricoprire l’incarico di Direttore
Generale, le relative domande e curricula;
RILEVATO che la commissione ha ritenuto idonei a ricoprire l’incarico di Direttore Generale
dell’Agenzia Forestas i candidati:


dott. Alberto Cherchi;



dott. Gavino Palmas;



ing. Giuliano Patteri;



dott. Michele Puxeddu;



d.ssa Dora Soru;

VALUTATO il profilo professionale di ciascuno dei cinque candidati rispetto ai criteri predefiniti
nell’avviso;
RILEVATO che il dott. Cherchi è dirigente dell’Amministrazione Provinciale di Oristano, ed invece il
dott. Palmas, la d.ssa Soru, l’ing. Patteri e il dott. Puxeddu sono dirigenti dell’Agenzia FoReSTAS;
RICHIAMATI ancora i criteri di cui all’articolo 4 dell’avviso, da adottare quali basi per la scelta del
candidato cui affidare l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia;
RITENUTO per il curriculum formativo e professionale presentato, di dover preferire, in
complessiva applicazione dei criteri di valutazione come sopra illustrati, la candidatura dell’ing
Giuliano Patteri, per le sottoesposte motivazioni:
per ciò che attiene la capacità di direzione, valutata in base alle caratteristiche delle strutture
dirette in termini di complessità, articolazione e risorse umane, finanziarie e strumentali gestite è
stato valutato come l’ing. Patteri avendo prestato servizio, in seno all'Ente Foreste Prima ed
Agenzia Forestas poi, sempre in funzione dirigenziale quale direttore o direttore ad interim, in 4
Servizi Territoriali (Cagliari, Oristano, Sassari e Tempio) ed in 6 servizi centrali (Tecnico, Appalti e
Contratti, Antincendio protezione civile e autoparco, Personale ed Affari Generali, Innovazione
Tecnologica, Pianificazione e Studi) abbia complessivamente dimostrato la capacità necessaria al
ruolo.
2/5

DELIBERAZIONE N.80
del 28/08/2018

Le summenzionate strutture infatti presentano una elevata complessità e, per la direzione delle
medesime, sono state richieste capacità e competenze legate alla gestione del personale (fino a
1.500 dipendenti contemporaneamente diretti nei SSTT di Oristano e Tempio, con relative
strutture, mezzi) e di risorse finanziarie (fino a 5.000.000 di euro annui nel Servizio Tecnico, diretto
continuativamente negli ultimi tre anni), mostrando il possesso delle capacità adeguate al compito
da assegnare.
L’ing. Patteri ha inoltre maturato una consolidata e pluriennale esperienza quale “datore di lavoro”
ai sensi del d.lgs 81/2018 anche per l’intera struttura dell’Agenzia, che conta 6.000 dipendenti,
dimostrando la richiesta capacità direzionale nella assunzione di responsabilità e nella gestione
della complessità correlata con il ruolo.
Detta capacità è inoltre testimoniata dalle valutazioni annuali effettuate dai diversi direttori generali
succedutisi, con valori compresi fra i 98.89 ed i 100/100.

Per ciò che riguarda la capacità di integrazione e di relazione con l’interno e l’esterno del
sistema organizzativo regionale, valutata in base alla eterogeneità delle strutture dirette, e delle
esperienze maturate anche in situazioni complesse quali la contemporaneità di più incarichi
direzionali, è stato valutato come l’ing. Patteri, avendo esercitato le numerose funzioni dirigenziali
summenzionate, con un elevato tasso di contemporaneità (ben 69 Mesi su 104 di complessivo
Servizio quale dirigente) abbia dimostrato la necessaria padronanza di visione centrale sulle linee
e strategie dell’amministrazione.
L’importante e varia esperienza maturata nella direzione di diversi Servizi, ha dimostrato la
necessaria capacità di analisi su problematiche e tematiche diverse, applicate peraltro in diversi
contesti territoriali, durante la direzione dei Servizi Territoriali dello stesso Ente Foreste (allora –
ora Agenzia Forestas).
La capacità di integrazione con le altre strutture interne alla Regione è testimoniata dagli importanti
incarichi assegnati da Amministrazioni del Sistema Regione quali, ad esempio, gli incarichi:


di Collaudatore unico del Sistema informativo Regionale conferito dall’Assessorato per la
Difesa dell’Ambiente;



di presidente di commissione per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche per
l'appalto della Rete Radio Regionale conferito dalla Direzione Generale della Protezione
Civile;



di collaudatore della rete di monitoraggio e delle stazioni idrologiche nell'ambito del sistema
di monitoraggio automatico della qualità delle acque del Sistema Idrico Multisettoriale
conferito dall'Enas.

L’integrazione con le strutture extra regionali è testimoniata, ad esempio, dagli incarichi:


di docente a contratto del corso di “tecniche di protezione civile” (6 CFU) nel corso di
laurea magistrale in Sistemi forestali ed ambientali per Università degli Studi di Sassari –
sede gemmata di Nuoro;
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di membro, quale rappresentante di Forestas, del Tavolo tecnico permanente del Settore
Tartufo presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali come da decreto del
DG PQAI n.77083 del 24/10/2017;



di componente di commissione per selezioni di personale da parte di diverse amministrazioni
comunali.

Caratteristiche che, nel complesso, assicurano il possesso della necessaria capacità di integrazione con
gli altri soggetti pubblici della realtà Regionale
Per ciò che attiene la formazione e competenze tecnico professionali, valutate per l’affinità con i
compiti e le funzioni attribuiti alla Direzione Generale dell’Agenzia è stato valutato che la laurea in
ingegneria Civile - indirizzo Idraulica posseduta dal candidato, ottenuta peraltro con il massimo dei voti,
appare adeguata all’incarico di Direttore Generale, poiché, per la natura del corso di studi, assicura la
contemporanea presenza di abilità negli argomenti di protezione civile, di gestione e pianificazione
ambientale, di gestione del parco mezzi ed infrastrutture facenti parte della dotazione dell'Agenzia.
Le competenze universitarie fornite dal corso di studi forniscono solide basi su materie fortemente
attinenti alle funzioni dell’Agenzia, quali sistemazione dei bacini idrografici, pianificazione degli assetti
territoriali di bacino, analisi e controllo del rischio idraulico.
Detta formazione di base, costantemente alimentata ed unita all’esperienza maturata, ha consentito al
candidato la partecipazione alla redazione di diversi articoli scientifici o di pubblicazioni attinenti ai
“rapporti sugli incendi boschivi della Sardegna”, alla Gestione Faunistica del Cervo Sardo, alla
informatizzazione del sistema sentieristico della Sardegna, alla analisi del dissesto da frana ed alla
perimetrazione delle aree umide a rischio idraulico.
Per ciò che attiene i risultati conseguiti in precedenti esperienze lavorative, le attività di direzione
sopra descritte sono ritenute garanzia dell’affidabilità nel conseguimento degli obiettivi annuali attribuiti e
della capacità di mobilitare risorse e coordinarle per il raggiungimento di obiettivi specifici ed extra
ordinem; le esperienze rese per l’Ente Foreste – in qualità di funzionario quadro, inerenti la gestione di
diversi finanziamenti di origine comunitaria su Difesa del Suolo, avvistamento e lotta agli incendi
boschivi, oltre che l’attività da funzionario resa presso la RAS – Assessorato della difesa dell’Ambiente,
ed inerente la gestione ed il controllo di interventi realizzati con fonti di finanziamento comunitario sulla
difesa del suolo, su interventi di sistemazione idraulica e sulla attività legata alla protezione civile,
assicurano una continuità lavorativa significativa di positivi risultati in attività strettamente correlate con
le attività dell’Agenzia.
RITENUTO che tutti gli elementi predetti, complessivamente valutati assicurino all’ing. Giuliano Patteri la
giusta fiducia per la Direzione Generale dell’Agenzia Forestas,
- OMISSIS -

4/5

DELIBERAZIONE N.80
del 28/08/2018

Tutto ciò, visto, rilevato, valutato e ritenuto,
DELIBERA
1. Di proporre per massimo cinque anni, ai sensi dell’art. 28 c.3bis della LR 31/98, l’ing.
Giuliano Patteri per la nomina a Direttore Generale dell’Agenzia Forestas.
2. Di attivare le procedure previste dall’art. 47 della Legge Regionale 8/2016, inviando per gli
adempimenti di rispettiva competenza la presente deliberazione al Presidente della Giunta
Regionale, all’Assessore della Difesa dell’Ambiente e all’Assessore degli Affari Generali,
Personale e Riforma della Regione.

L’AMMINISTRATORE UNICO
Prof. Giuseppe Pulina
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