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Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna, 

PREMESSO che con determinazione n. 173 del 7 agosto 2008 dello stesso Direttore Generale, ha 

delegato il Dott. Paolo Loddo e, in caso di sua assenza o impedimento, il Dott. Antonio Casula, allo 

svolgimento delle funzioni di Direttore Generale; 

- successivamente, con determinazione n. 77 del 7 giugno 2010 e, senza annullare la precedente, 

il Direttore Generale ha individuato il Dott. Gavino Palmas quale Sostituto dello stesso 

CONSIDERATO: 

che l’articolo 30 della L.R. 31/98 stabilisce che in caso di vacanza del titolare le funzioni di direttore 

generale sono esercitate dal Direttore di Servizio con maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale 

presente nella direzione generale; 

 

CONSIDERATO che: 

1. il dott. Gavino Palmas è Direttore del Servizio Territoriale di Sassari e Sostituto del 

Servizio Territoriale di Tempio Pausania e pertanto non è presente nella Direzione 

Generale, la cui sede coincide con quella legale dell’Ente Foreste, ubicata a Cagliari; 

2. non è opportuno e rispondente al principio di buon andamento dell’azione amministrativa 

che il Dott. Palmas svolga contemporaneamente le funzioni di Direttore dei due Servizi 

territoriali succitati e quelle di Direttore Generale da esercitare nella sede di Cagliari; 

 

RITENUTA pertanto illegittima per violazione dell’articolo 30 L.R,. 31/98 succitato, la 

determinazione n . 77 del 7 giugno 2010; 
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TENUTO CONTO che l’articolo 21 della L.R. 31/98 stabilisce che gli atti dei dirigenti possono 

essere annullati per motivi di legittimità, ove sussista un interesse pubblico all’annullamento; 

 

Il Presidente, considerata la necessità e l’urgenza, con delibera n. 6 del 14 giugno 2010, deliberava 

di annullare la determinazione dirigenziale in oggetto e di sottoporre la delibera d’urgenza alla 

ratifica del consiglio di Amministrazione nella prima convocazione utile; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato, Il C.d.A. 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

di ratificare la delibera presidenziale, adottata per motivi di necessità ed urgenza n. 6 del 14 giugno 

2010. 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Loredana Strina Salvatore Paolo Farina 

 


