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DELIBERAZIONE N. 7  del 6 Febbraio  2012 

Oggetto:  revoca della Deliberazione n. 185 del 19. 06.2007 del Consiglio di 
Amministrazione adottata per il conferimento dell’i ncarico alla Direzione del 
Servizio Territoriale Sassari al Dottor Gavino Palm as. Revoca della 
Deliberazione n. 182 del 28.11.2011 del Consiglio d i Amministrazione per la 
parte relativa al conferimento ad interim dell’inca rico alla Direzione del Servizio 
Territoriale di Nuoro al Dottor Antonio Casula. Con ferimento di incarico alla 
Direzione del Servizio Territoriale di Nuoro al Dot tor Gavino Palmas. 

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

 

PREMESSO che: 

con Deliberazione n. 185 del 19.06.2007 del Consiglio di Amministrazione al Dottor Gavino Palmas 

è stato conferito l’incarico alla Direzione del Servizio Territoriale Sassari; 

con Deliberazione n. 182 del 28.11.2011 del Consiglio di Amministrazione al Dottor Antonio 

Casula, già e tuttora Direttore del Servizio Tecnico della Direzione Generale, è stato  conferito ad 

interim l’incarico alla Direzione del Servizio Territoriale di Nuoro;   

 

CONSIDERATO  che l’incarico ad interim conferito al Dottor Antonio Casula per la Direzione 

del Servizio Territoriale di Nuoro, già e tuttora Direttore del Servizio Tecnico per la Direzione 

Generale, risulta, anche in ragione del carico di adempimenti espletato per il Servizio di cui è 

Direttore presso la Direzione Generale e di quello che necessita espletare nella Direzione di 

Servizio territoriale, non funzionale al buon andamento dell’amministrazione; 

 

CONSIDERATO  che l’incarico conferito al Dottor Gavino Palmas per la Direzione del 

Servizio Territoriale di Sassari ha naturale e prossima scadenza nell’anno 2012 e che lo stesso 

Dottor Palmas ha formalizzato e richiesto, fin dal luglio 2007, di essere incaricato alla Direzione del 

Servizio Territoriale di Nuoro; 

RITENUTO   necessario ed opportuno per il buon andamento dell’amministrazione 

assicurare che il Dottor Antonio Casula possa dedicarsi in esclusiva, necessitata dagli 

adempimenti, alla Direzione del Servizio Tecnico della Direzione Generale; 
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RITENUTO   necessario ed opportuno che il Dottor Gavino Palmas possa essere 

incaricato, in via esclusiva per ragioni di buon andamento dell’amministrazione, alla Direzione del 

Servizio Territoriale di Nuoro nel quale, anche in ragione della richiesta dal medesimo formulata, 

potrà al meglio esercitare, nel superiore interesse dell’Ente, la funzione di Direzione incaricata;  

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e valutato  

DELIBERA 

di revocare la deliberazione n. 185 del 19.06.2007 del Consiglio di Amministrazione con la quale il 

Dottor Gavino Palmas è stato nominato Direttore del Servizio Territoriale Sassari; 

di revocare la deliberazione n. 182 del 28.11.2011 del Consiglio di Amministrazione per la parte 

relativa al conferimento ad interim dell’incarico alla Direzione del Servizio Territoriale di Nuoro al 

Dottor Antonio Casula; 

di incaricare il Dottor Gavino Palmas alla Direzione del Servizio Territoriale di Nuoro. 

Dando mandato al Direttore Generale affinché ponga in essere gli atti conseguenti di propria 

competenza e utili alla realizzazione di quanto deliberato. 

 

La Segretaria  Il Presidente  

Paola Beccu Giorgio Murino 

 

   Si esprime parere favorevole sulla legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale        

    Gilberto Murgia 

 


