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DELIBERAZIONE N. 8  del 6 Febbraio  2012 

Oggetto:  Attribuzione di incarico temporaneo per la Direzione del Servizio Territoriale di 
Oristano. 

 

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

 

PREMESSO che: 

con Deliberazione n. 150 del 22 dicembre 2008 è stato approvato il regolamento organizzativo 

dell’Ente Foreste e la relativa dotazione organica nella quale complessivamente figurano tredici 

posizioni dirigenziali; 

con Deliberazione n. 117 del 06.08.2008 il Dottor Michele Puxeddu è stato incaricato alla Direzione 

del Servizio Territoriale di Oristano; 

con Deliberazione n. 7 del 06.02.2012 al Dottor Michele Puxeddu è stato revocato l’incarico di 

Direzione del Servizio Territoriale Oristano; 

CONSIDERATO  che delle dodici posizioni di Direttore di Servizio previste dalla pianta 

organica dell’Ente Foreste della Sardegna tre sono attualmente vacanti e che allo stato non è 

possibile né legittimo il reclutamento di figure dirigenziali per la copertura di dette posizioni; 

CONSIDERATO che i dirigenti già alle dipendenze dell’Ente Foreste della Sardegna sono 

incaricati della Direzione di Servizi, territoriali o centrali, che, anche in ragione del carico di 

adempimenti espletato e di quello che necessita espletare nella Direzione di Servizio territoriale, ne 

rendono non compatibile e non funzionale l’incarico a più Direzioni; 

VISTA   la necessità di attribuire, fino al reclutamento di nuove figure dirigenziali e 

per il tempo consentito da vigente normativa, l’incarico di Direzione del Servizio territoriale di 

Oristano a figura professionale non appartenente alla categoria dirigenziale; 

CONSIDERATO che l’art.28 comma 4bis della legge regionale 31/98 prevede la possibilità 

che fino all’espletamento dei concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica dirigenziale e comunque 

per non oltre due anni gli enti regionali, tra cui l’Ente Foreste della Sardegna, possano conferire le 
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funzioni di Direzione di servizio a dipendenti della categoria più elevata inferiore alla dirigenza che 

siano in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale stessa;  

CONSIDERATO che il conferimento dell’incarico presenta carattere di stretta fiduciarietà 

anche in ragione  del ruolo di Direzione conferito;  

CONSIDERATO   che tra le diverse figure professionali della categoria Quadri a disposizione 

dell’Ente Foreste della Sardegna è necessario e funzionale al buon andamento 

dell’amministrazione individuare quella che presenti il migliore profilo di affidabilità nel 

contemperamento tra il livello posseduto, i titoli curriculari e l’esperienza maturata in seno 

all’amministrazione; 

 CONSIDERATO   che in ragione della temporaneità dell’incarico è necessario e funzionale al 

buon andamento dell’amministrazione individuare una figura professionale già alle dipendenze del 

Servizio territoriale di Oristano così da garantire già nell’immediato la corretta gestione e 

amministrazione del Servizio ; 

VALUTATO  che tra le figure professionali valutate secondo le precedenti considerazioni 

il Dottor Ugo Tanchis, dipendente della categoria Quadri II livello in possesso di tiolo di laurea e già 

funzionalmente applicato al Servizio territoriale di Oristano, è individuato e fiduciariamente scelto 

per la attribuzione, per due anni e comunque fino all’espletamento di procedure concorsuali per 

l’accesso alla qualifica dirigenziale e con possibilità di revoca al venire meno del carattere fiduciario 

a base dell’individuazione, dell’incarico alla Direzione del Servizio territoriale di Oristano; 

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e valutato  

DELIBERA 

di conferire, per due anni e comunque fino all’espletamento di procedure concorsuali per l’accesso 

alla qualifica dirigenziale e con possibilità di revoca al venire meno del carattere fiduciario a base 

dell’individuazione, al Dottor Ugo Tanchis  l’incarico di Direzione del Servizio Territoriale di 

Oristano. 

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

competenza e utili alla realizzazione di quanto deliberato. 
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La Segretaria Il Presidente  

Paola Beccu Giorgio Murino 

 

Si esprime parere favorevole sulla legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale        

    Gilberto Murgia 


