DELIBERAZIONE N. 2 del 16.01.2019
OGGETTO: Annullamento Deliberazione n. 136 del 31.12.2018

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, è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico dell’Agenzia FoReSTAS al Prof.
Giuseppe Pulina;

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 tre 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 territoriali di
Tempio Pausania e Cagliari (fino a termine aspettativa) é stata assegnata nelle forme di cui
all’art. 28 della legge regionale 31/98, mentre la direzione del Servizio territoriale di Sassari è
coperta attraverso l’istituto del comando di dirigente proveniente dalla Amministrazione
comunale di Sassari;



all’attualità, risultano vacanti le posizioni di direttore del Servizio Affari Generali e Contratti,
attualmente coperto mediante attribuzione di un incarico ad interim, e di direttore del Servizio
Contabilità e Bilancio della Direzione Generale, attualmente coperto nelle forme di cui all’
art.30 legge regionale n.31/1998;



per i motivi sopra enunciati è stata emanata la deliberazione n. 136 del 31.12.2018 per
l’indizione di una procedura per l’individuazione, nelle forme di cui all’art. 28 comma 4 bis della
legge regionale n. 31/1998, di un dipendente al quale attribuire temporaneamente l’incarico di
direzione del servizio contabilità e bilancio della Direzione Generale;

VISTO l’art. 28 commi 4 bis della legge regionale n. 31/1998, come modificato dall’art. 11 della
legge regionale n. 24/2014, a mente del quale le funzioni di direzione di servizio, possono essere
temporaneamente attribuite a dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica
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dirigenziale, nei limiti del comma 4-ter, in base al quale l’attribuzione dell’incarico deve essere
finalizzata al soddisfacimento di inderogabili esigenze legate: a) alla salvaguardia della salute e
della incolumità delle persone; b) all'approvvigionamento e alla distribuzione di beni e servizi di
prima necessità, nonché alla gestione e alla manutenzione dei relativi impianti; c) alla sicurezza dei
luoghi;
VISTA la motivazione richiamata nella delibera n. 136 del 31.12.2018 in base alla quale la scelta di
indire una procedura per l’attribuzione di un incarico ex art. 28 bis per la copertura del posto
vacante di direttore del Servizio Contabilità e Bilancio risultava motivata dalla circostanza che tale
Servizio è 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 risulterebbe limitato lo svolgimento dell’attività di antincendio e di
protezione civile, volta alla salvaguardia dell’incolumità delle persone;
VISTA la nota prot. n. 25/Gab del 7.01.2019 dell’Assessore al personale con la quale si richiama
per l’art. 28, comma 4 bis un criterio di stretta interpretazione onde rilevare, per il caso di specie il
difetto della ricorrenza dei presupposti legali per l’applicazione dell’art. 28, comma 4 bis della legge
regionale n. 31/1998;
RITENUTO di condividere il criterio di cui alla richiamata nota, e che pertanto la procedura indetta
con la deliberazione n. 136 del 31 dicembre 2018 si pone in violazione di legge dell’art. 28 comma
4 bis e ter della legge regionale n. 31/1998,
Tutto ciò visto, premesso, ritenuto e rilevato,
DELIBERA
1. di disporre, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, l’annullamento della
deliberazione n. 136 del 31.12.2018, recante l’indizione della procedura pubblica per titoli e
colloquio per l’individuazione di un dipendente al quale attribuire, ai sensi dell’art. 28 bis della
legge regionale n. 31/1998, l’incarico della direzione del Servizio Contabilità e Bilancio della
Direzione;
2. di dare diffusione all’avviso mediante invio ai Servizi centrali e territoriali dell’Agenzia.
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Si esprime parere favorevole sulla

L’AMMINISTRATORE UNICO

legittimità della deliberazione

Prof. Giuseppe Pulina

Il Direttore Generale
Giuliano Patteri
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