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DELIBERAZIONE N. 3 del 23/01/2019 

OGGETTO: Copertura della posizione dirigenziale del Servizio 

Contabilità e Bilancio dell’Agenzia Forestas attraverso  procedura 

selettiva ad evidenza pubblica ex art. 29 C.4 Bis della LR 31/98, per il 

conferimento di n. 1 posto di dirigente, con contratto di diritto privato a 

tempo determinato.  

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; 

RITENUTO che l’incarico di Direttore del Servizio Contabilità e Bilancio non possa essere 

efficacemente garantito 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;    

VISTO l’art 29 commi 4 bis e seguenti della LR 31/1998, come modificato dall’art. 11 della LR 

24/2014, che consente di conferire, con procedure selettive a evidenza pubblica, nei limiti dell'8 per 
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cento delle dotazioni organiche dirigenziali del sistema Regione e secondo le rispettive procedure 

di nomina, incarichi dirigenziali con contratto di diritto privato a tempo determinato; 

VISTA la nota dell’Assessore degli Affari Generali, al Personale e Riforma della Regione n. 

264/GAB del 22/01/2019, con la quale si comunica la disponibilità di una posizione nel novero della 

percentuale di legge, per l’Agenzia Forestas, invitando nel contempo alla redazione di apposito 

avviso pubblico; 

RITENUTO di dover attivare la procedura in oggetto per il conferimento di una posizione 

dirigenziale, al fine di garantire la copertura di un ruolo nevralgico per il corretto funzionamento 

dell’Agenzia;  

RITENUTO congruo affidare l’incarico per un periodo di tre anni; 

Tutto ciò visto, premesso e ritenuto, 

DELIBERA 

1. Di provvedere alla copertura della posizione dirigenziale del Servizio Contabilità e Bilancio 

dell’Agenzia attraverso la stipula di un  contratto di diritto privato a tempo determinato pari 

a tre anni, da assegnarsi previa procedura selettiva ad evidenza pubblica ex art. 29 c.4 bis 

della LR 31/98; 

2. Di dare mandato al Direttore Generale per la predisposizione degli atti e l’indizione della 

procedura in oggetto. 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla 
legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale 
Giuliano Patteri 

 
 L’AMMINISTRATORE UNICO 

    Prof. Giuseppe Pulina 

 

 


