
 

   

DELIBERAZIONE N. 1 del 9 gennaio 2014 

Oggetto: Revoca e nuova attribuzione incarichi di d irezione ai dirigenti dell’Ente Foreste a seguito 
della modifica della struttura organizzativa e dell a dotazione organica dei dirigenti, quadri e impieg ati 
dell’Ente Foreste della Sardegna. 

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

 

VISTA la propria Delibera n. 133 del 21/10/2013 avente ad oggetto “Approvazione della modifica 

della struttura organizzativa e della dotazione organica dei dirigenti, quadri e impiegati dell’Ente 

Foreste della Sardegna - Revisione Delibera n. 137/2011”; 

RILEVATO  che la nuova struttura organizzativa, fermo restando il numero delle posizioni 

dirigenziali, modifica le competenze e la denominazione dei Servizi, e in particolare: 

• sopprime il Servizio Innovazione Tecnologica, attribuendone le competenze in materia di 

sistemi informativi, reti, geomatica ed energie rinnovabili al Servizio Tecnico e le competenze 

in materia di gestione del sito web al Servizio Affari Generali e Legali; 

• istituisce il Servizio Pianificazione e Studi, con competenze in materia di pianificazione e 

controllo e studio e ricerca; 

• trasferisce al Servizio Tecnico le competenze in materia di infrastrutture, precedentemente 

attribuite al SAPI; 

• attribuisce al Servizio Antincendio, Protezione civile e Autoparco le competenze in materia di 

automezzi, ivi compresi quelli agricolo-forestali; 

• attribuisce al Servizio Contabilità, Bilancio e Appalti le competenze in materia di espletamento 

delle gare d’appalto e redazione dei contratti di interesse dell’ente; 

• modifica l’assetto dei rapporti fra Direzione Generale e Servizi Territoriali; 

VISTO l'art 28 della LR 31/1998, a mente del quale i provvedimenti di attribuzione delle funzioni 

possono essere revocati e gli incarichi dirigenziali riattribuiti in conseguenza di processi di 

riorganizzazione; 
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VISTO l’art 6 comma 5 lettera l) della LR 24/1999, che attribuisce al CdA la competenza a 

nominare i dirigenti, sentito il Direttore Generale; 

VISTO l’articolo 17 del Contratto integrativo dei dirigenti dell’Ente Foreste, che dà atto che l’Ente 

attribuisce gli incarichi dirigenziali previsti dalle proprie articolazioni organizzative secondo la 

disciplina dell’ordinamento vigente, prevedendo che i criteri per il conferimento e la revoca degli 

incarichi e per il passaggio ad incarichi diversi siano oggetto di informazione preventiva alle OOSS 

in possesso dei requisiti per la partecipazione alla contrattazione collettiva; 

RILEVATO  che il citato articolo 17 contempla le motivate ragioni organizzative, quali la modifica 

della struttura organizzativa, fra le ragioni che possono giustificare la revoca anticipata degli 

incarichi dirigenziali; 

RILEVATO  che l’organizzazione sindacale in possesso dei requisiti per la partecipazione alla 

contrattazione collettiva relativamente ai dirigenti dell’Ente Foreste è la Confederdia; 

RILEVATO  che con nota 10751 del 18/09/2008, confermata da ultimo con nota 15310 del 

05/12/2013, il Presidente dell’Ente Foreste, tramite il Direttore Generale, ha informato Confederdia 

di volersi avvalere, ai fini dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali, dei criteri definiti dalla Giunta 

Regionale con Deliberazione n. 2/1 del 14.01.08, sostanzialmente ribaditi dalla Giunta Regionale 

con DGR 37/16 del 06/09/2011; 

RILEVATO  che le citate DGR n. 2/1 del 14.01.08 e n. 37/16 del 06/09/2011 prevedono che gli 

incarichi dirigenziali vengano attribuiti sulla base della capacità di direzione, di integrazione e di 

relazione con l’interno e l’esterno del sistema organizzativo dell’Amministrazione; delle 

competenze tecnico professionali collegate all’incarico da conferire; dei risultati conseguiti in 

precedenti esperienze lavorative; 

RITENUTO che la modifica della struttura organizzativa attuata con la citata delibera del CdA n. 

133 del 21/10/2013 renda necessaria, per la parte relativa al servizio soppresso, ma comunque 

opportuna anche in relazione agli altri servizi (anche perché modificata la distribuzione ed il carico 

di competenze), la revoca di tutti gli incarichi già attribuiti e una nuova attribuzione di incarico per 

ciascuno dei dirigenti, in ragione della nuova complessiva valutazione; 

RITENUTO di dovere applicare i criteri enunciati nelle già citate Delibera di Giunta regionale 

tenendo conto delle capacità di direzione e governo delle risorse, nonché della formazione ed 
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estrazione dei dirigenti, specie per i servizi centrali nei quali l’impegno nella gestione di risorse 

umane è recessivo rispetto a quello tecnico specialistico e la cui stessa funzione, di direzione e 

guida, ne richiede una più facile ed immediata padronanza, e di sovrapporre detti criteri col 

bagaglio curriculare noto e le capacità verificate anche per precedenti valutazioni di ciascuno dei 

dirigenti; 

CONSIDERATA  la disponibilità in organico di due dirigenti laureati in giurisprudenza, due in 

ingegneria civile, tre in scienze forestali e uno in scienze agrarie; 

RITENUTA l’opportunità di assegnare i due dirigenti laureati in giurisprudenza ai Servizi del 

Personale e Affari Generali e Legali, privilegiando per il secondo il pregresso esercizio della 

professione forense;  

RITENUTA l’opportunità di assegnare al Servizio tecnico un dirigente laureato in scienze forestali 

che abbia esperienza di direzione, visione complessiva dell’Ente Foreste e specifica esperienza nel 

coordinamento tecnico delle attività;  

RITENUTA l’opportunità di assegnare al Servizio Antincendi, Protezione civile e Autoparco un 

dirigente laureato in ingegneria con esperienza nel coordinamento degli interventi e nella gestione 

dei relativi mezzi strumentali;  

RITENUTA l’opportunità di assegnare al Servizio Pianificazione e Studi un dirigente che, 

indifferente la formazione ed estrazione, data la trasversalità di attività del Servizio, abbia una 

visione complessiva delle attività e dei processi in essere, funzionale al controllo strategico sugli 

stessi, nonché capacità di integrazione e relazione con tutte le articolazioni del sistema 

organizzativo dell’Amministrazione;  

CONSTATATA l’assenza in organico di dirigente con formazione amministrativo-contabile da 

assegnare al Servizio Contabilità, Bilancio e Appalti e quindi la opportunità di rimediarvi mediante 

assegnazione di dirigente, pur di altra estrazione, che abbia maturato esperienza di settore, anche 

salvaguardando la continuità dell’operato dell’amministrazione;  

RITENUTA la opportunità di avere considerazione, pur residuale ad ogni altro criterio e 

allorquando risulti non differente il profilo e le necessità o priorità dell’Ente, della residenza dei 

dirigenti nell’assegnarli ai distinti servizi territoriali; 
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VALUTATE le esigenze organizzative legate al cumulo della titolarità di incarichi dirigenziali, in 

relazione al contenuto tecnico specialistico, all’impegno richiesto e alla sede di espletamento 

dell’incarico; 

RITENUTO a seguito dell’attività istruttoria posta in essere dalla Direzione Generale, di dover 

revocare la Delibera n. 175 del 18 dicembre 2013; 

SENTITO il Direttore Generale, ai sensi dell’art 6 comma 5 lettera l) della LR 24/1999; 

Tutto ciò premesso, ritenuto, considerato e valutato, nelle more dell’espletamento del concorso per 

Dirigenti 

DELIBERA all’unanimità 

1. Di revocare ogni incarico ad oggi conferito, in titolarità od interim, a ciascuno dei dirigenti. 

2. Di attribuire per un quinquennio i seguenti incarichi dirigenziali: 

Al Dott. Antonio Casula l’incarico di Direttore del Servizio Tecnico della Direzione 

Generale; 

All’Ing. Paolo Botti l’incarico di Direttore del Servizio Antincendio, Protezione civile e 

Autoparco della Direzione Generale; 

All’Avv. Paolo Loddo l’incarico di Direttore del Servizio Affari Generali e Legali della 

Direzione Generale; 

Alla Dott.ssa Angela Pisano l’incarico di Direttore del Servizio Personale della Direzione 

Generale; 

Al Dott. Aldo Derudas l’incarico di Direttore del Servizio Contabilità Bilancio e Appalti della 

Direzione Generale; 

All’Ing. Giuliano Patteri l’incarico di Direttore del Servizio Pianificazione e studi della 

Direzione Generale; 

Al Dott. Michele Puxeddu l’incarico di Direttore del Servizio Territoriale di Cagliari; 

Al Dott. Gavino Palmas l’incarico di Direttore del Servizio Territoriale di Nuoro. 
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3. Di attribuire all’Ing. Giuliano Patteri, ad interim fino a disponibilità di dirigente titolare, e 

comunque per un periodo non superiore a 2 anni e 6 mesi, l’incarico di Direzione del 

Servizio Territoriale di Sassari. 

4. Di attribuire al dottor Antonio Casula, ad interim fino a disponibilità di dirigente titolare, e 

comunque per un periodo non superiore a 2 anni e 6 mesi, l’incarico di Direzione del 

Servizio Territoriale di Tempio Pausania. 

5. Per l’attribuzione degli incarichi di Direttore presso i Servizi Territoriali di Lanusei e 

Oristano, è fatto salvo quanto disposto rispettivamente nelle Delibere n. 27 del 01/03/2011 

e n. 60 del 15/05/2013. 

6. Di revocare la Delibera n. 175 del 18/12/2013. 

7. Di dare mandato al Direttore Generale affinché curi gli adempimenti necessari alla 

predisposizione del piano delle assunzioni. 

 

 

La Segretaria  Il Presidente   

Loredana Strina Delfo Poddighe 

  

Si esprime parere favorevole sulla legittimità della  

Deliberazione  

 

Il Dirett ore Generale   

Gilberto Murgia  

 


