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DELIBERAZIONE N.  101  del 16.10.2018 

Oggetto: modifica della struttura organizzativa dell’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 commissariale n. 26 del 9 febbraio 2016 con la quale, a seguito 

dell’approvazione della LR 8/2016, è stata modificata la  struttura  organizzativa  e  dotazione  

organica  dei  dirigenti,  quadri  e  impiegati dell’Ente Foreste della Sardegna; 

RILEVATO che in fase di prima applicazione la nuova struttura ha mostrato alcune criticità, legate 

al funzionamento della aree di supporto al Direttore Generale, all’organigramma della sicurezza sui 

luoghi di lavoro e al trasferimento alla centrale regionale di committenza delle competenze in 

materia di appalti, anche relativamente agli enti e agenzie del sistema regione; 

RITENUTO di dover procedere a una rimodulazione della struttura organizzativa, che affronti le 

criticità rappresentate; 

RITENUTO di dover invece confermare la dotazione organica, da intendersi quale limite finanziario 

massimo da rispettare nella programmazione del fabbisogno, poiché la rimodulazione della 

struttura non incide sulla dotazione di personale necessaria allo svolgimento dei compiti 

istituzionali;  

VISTA la propria delibera n. 72 del 01/08/2018 recante “modifica della struttura organizzativa 

dell’Agenzia Forestas”; 

VISTE le osservazioni pervenute da parte delle OO.SS. in merito al testo della delibera n. 72; 

RITENUTO opportuno procedere alla rivisitazione della stessa, anche a seguito delle osservazioni 

pervenute con note FUL RAS prot. AU 1001 del 08/08/2018 e CONFEDERDIA SADIRS prot AU 

1057 del 31/08/2018; 

VISTA l’allegata proposta di modifica della struttura organizzativa dell’Agenzia FoReSTAS, che 

aggiorna ed integra quella contenuta nella deliberazione n. 72 citata; 

 

Tutto ciò visto ritenuto e rilevato, 

DELIBERA 

1. Di annullare la deliberazione n. 72 del 01/08/2018. 
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2. Di approvare l’allegata proposta di modifica della struttura organizzativa dell’Agenzia 

FoReSTAS. 

3. Di sottoporla al controllo preventivo di legittimità e di merito di cui alla LR 14/1995. 

4. Di dare mandato al Direttore Generale affinché coerentemente modifichi gli atti 

organizzativi che disciplinano le strutture di livello sub-dirigenziale. 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale 

Giuliano Patteri 

L’Amministratore Unico 
 

Prof. Giuseppe Pulina 


