DELIBERAZIONE N. 136 del 31/12/2018
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN DIPENDENTE
AL QUALE ATTRIBUIRE TEMPORANEAMENTE L’INCARICO DI DIREZIONE
DEL SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO DELLA DIREZIONE GENERALE

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 propria Deliberazione n. 101 del 16/10/2018 è stata approvata la modifica della struttura
organizzativa e della dotazione organica dei dirigenti, quadri e impiegati dell’Agenzia Forestas.;

•

rispetto alle 13 posizioni dirigenziali ivi previste sono attualmente presenti nell’organico
dell’Agenzia 11 Dirigenti, dei quali due assegnati temporaneamente ad altro incarico presso
l’Amministrazione Regionale ed uno collocato in aspettativa, su richiesta;

•

in ragione della richiamata carenza di figure dirigenziali, la direzione dei Servizi Territoriale di
Tempio P. e Cagliari (fino a termine aspettativa) sono state assegnate ex art. 28 della LR
31/98, mentre la Direzione del Servizio Territoriale di Sassari è coperta da un Comando
proveniente dalla Amministrazione comunale di Sassari.

•

Sono attualmente scoperti due servizi Amministrativi della Direzione Generale, uno dei quali
coperto ad interim mentre il Servizio Contabilità e Bilancio risulta attualmente vacante;

VISTO l’art 28 commi 4 bis e seguenti della LR 31/1998, come modificato dall’art. 11 della LR
24/2014, che consente l’attribuzione temporanea per non oltre 24 mesi delle funzioni di direzione di
Servizio a dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, previa
autorizzazione della Giunta Regionale, fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla
dirigenza e nei limiti del 10 per cento delle posizioni dirigenziali del sistema Regione;
RITENUTO che l’attività svolta nel Servizio Contabilità e Bilancio della Direzione Generale rientri
fra i casi in cui il comma 4 ter del citato articolo 28 della LR 31/98, in quanto si tratta del Servizio
addetto alla liquidazione ed ai pagamenti delle forniture, lavori e servizi, per il reperimento dei beni
e la gestione degli impianti di prima necessità per il funzionamento dell’Agenzia senza i quali non
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sarebbe possibile neppure effettuare attività di antincendio e di protezione civile (salvaguardia
dell’incolumità delle persone) e, in generale, per il reperimento di beni e servizi per la gestione
degli impianti di prima necessità per il funzionamento dell’Agenzia;
RITENUTO che non possa essere efficacemente garantita mediante un incarico attribuito ad
interim a dirigente tecnico già titolare di altro, la direzione del servizio in parola, in virtù dell’elevata
complessità e della necessità di elevata specializzazione nelle materie amministrative;
RILEVATO che l’art. 28 comma 4 quater della LR 31/1998 prevede che l’attribuzione degli incarichi
debba avvenire in base a procedure selettive per titoli e colloquio, secondo criteri e modalità
stabiliti dalla Giunta Regionale;
RITENUTO

che

la

situazione

rappresentata

complessivamente

giustifichi,

nelle

more

dell’espletamento delle procedure di reclutamento, l’attribuzione temporanea dell’incarico di
direzione del servizio Contabilità e Bilancio della direzione generale a funzionario avente i requisiti
per l’accesso alla qualifica dirigenziale;
Tutto ciò visto, premesso, ritenuto e rilevato,
DELIBERA
1. Di indire una procedura pubblica per titoli e colloquio per l’individuazione di un dipendente,
in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, al quale attribuire
temporaneamente l’incarico del servizio Contabilità e Bilancio della direzione generale.
2. Di adottare, per la scelta del funzionario da incaricare, i criteri indicati nelle DGR 2/1 del 14
gennaio 2008 e n.37/16 del 6.9.2011, ovvero:
•

capacità di direzione, di integrazione e di relazione con l’interno e l’esterno del
sistema organizzativo, valutati in base agli incarichi precedentemente ricoperti e
alle funzioni svolte;

•

competenze tecnico professionali collegate all’incarico da conferire, valutate in
base ai compiti affidati al Servizio Contabilità e Bilancio, in base alla struttura
organizzativa;

•

risultati conseguiti nel corso del rapporto di lavoro con l’Agenzia Forestas e/o nelle
precedenti esperienze;

•

esperienza maturata in compiti di coordinamento e di direzione.

3. Di adottare l’avviso pubblico di cui all’allegato A della presente deliberazione.
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4. Di inviare la presente delibera e l’allegato avviso ai competenti assessorati della Difesa
dell’Ambiente e del Personale, per opportuna informazione.
5. Di dare diffusione all’avviso mediante invio ai Servizi centrali e territoriali dell’Agenzia.
L’AMMINISTRATORE UNICO
Si esprime parere favorevole sulla

Prof. Giuseppe Pulina

legittimità della deliberazione
Il Direttore Generale
Giuliano Patteri
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