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DELIBERAZIONE N. 113  del   21 novembre  2018 

OGGETTO: Conferma e nuova attribuzione incarichi dirigenziali. 

 
 

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 dell’Amministratore Unico n. 101 del 16/10/2018 è stata approvata la nuova struttura 

organizzativa dell’Agenzia FoReSTAS, divenuta esecutiva in data odierna per decorrenza dei 

termini del controllo preventivo di legittimità e merito senza che pervenissero osservazioni; 

la nuova struttura razionalizza la distribuzione dei compiti istituzionali fra i vari servizi, lasciandone 

sostanzialmente immutato il nucleo centrale di competenze, salvo per quanto riguarda le aree di 

supporto al Direttore Generale, non più previste, e i Servizi “Appalti e Contratti” e “Personale e 

Affari Generali”, le cui competenze sono oggetto di una sostanziale modifica; 

RITENUTO che la modifica intervenuta non renda necessaria la riattribuzione degli incarichi 

dirigenziali, peraltro recentemente deliberati, quanto ai Servizi Territoriali e ai Servizi Tecnico, 

Contabilità e Bilancio e APA della Direzione Generale, le cui competenze hanno subito modifiche 

non sostanziali; 

RITENUTO di dover procedere all’attribuzione degli incarichi di direzione dei Servizi di nuova 

istituzione Personale e Affari Generali e Contratti; 

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; 

RILEVATO, quanto al Servizio del Personale, che a seguito dell’approvazione della LR 14/11/2018 

recante “Norme in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia FoReSTAS”, l’Agenzia 

dovrà porre in essere una complessa attività di gestione del transito al nuovo comparto di 

contrattazione, che richiedono che la direzione del Servizio sia garantita da un dirigente titolare in 

possesso di adeguate competenze tecnico professionali e di comprovata esperienza negli ambiti di 

competenza affidati al Servizio; 
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RITENUTO che, fra i dirigenti in Servizio, la dottoressa Angela Pisano possieda le competenze 

professionali richieste; 

CONSIDERATO che la dott.ssa Pisano nel periodo da maggio 2016 ad agosto 2017 è stata 

incaricata della direzione di servizi diversi da quello del Personale e che, pertanto, la stessa ha 

effettuato un periodo di rotazione atto a poter ritenere compiuto  il c.d.  raffreddamento rispetto a 

tale area a rischio;   

RITENUTO pertanto di dover attribuire alla Dott.ssa Pisano l’incarico di Direttore del Servizio 

Personale; 

RILEVATO che risulta vacante il Servizio Affari Generali e Contratti;  

RITENUTO di poter nell’immediato attribuire tale incarico ad interim a dirigente già titolare di altro 

incarico, salva l’attivazione delle procedure per il reperimento di un dirigente titolare con la nuova 

programmazione triennale del fabbisogno; 

RITENUTO, per ragioni connesse al più pronto presidio della posizione, di individuare l’incaricato 

fra i dirigenti in servizio presso la direzione generale; 

RITENUTO, per le ragioni sopra espresse, di assegnare l’incarico ad interim di direzione del 

Servizio Affari Generali e Contratti al Dott. Alberto Cherchi, in possesso di adeguate competenze 

tecnico professionali e di esperienza pregressa relativamente al presidio di ambiti di competenza di 

carattere amministrativo;  

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e rilevato 

DELIBERA 

1. Di attribuire alla Dott.ssa Angela Pisano l’incarico di direttore del Servizio Personale della 

direzione generale, con decorrenza immediata e per la durata di cinque anni, salvi gli effetti 

di eventuali provvedimenti di rotazione negli incarichi. 

2. Di attribuire al Dott. Alberto Cherchi l’incarico ad interim di direttore del Servizio Affari 

Generali e Contratti della direzione generale. 

3. Di confermare tutti gli altri incarichi dirigenziali in essere.  
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Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

 
Il Direttore Generale 

Giuliano Patteri 

 

 
        L’Amministratore Unico 

           Giuseppe Pulina 

 


