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DELIBERAZIONE N. 8  del  17  novembre 2014 

 

Oggetto: Indizione procedura pubblica per l’individ uazione di candidato idoneo alla nomina di 
Direttore Generale dell’Ente Foreste della Sardegna.  

Il Commissario Straordinario  dell’Ente Foreste della Sardegna,  

PREMESSO che 

• L’art. 33 della LR 31/1998 prevede che negli enti, le funzioni di direzione generale sono 

conferite con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione 

della Giunta medesima, ad iniziativa dell'Assessore competente in materia di personale e 

su proposta dei competenti organi istituzionali degli enti, nel rispetto dei criteri previsti 

dall'art. 28 della stessa legge; 

• Con deliberazione n. 27/3 del 11 luglio 2013, adottata su proposta formulata dal Consiglio 

di Amministrazione dell’Ente con deliberazione n.83 del 10 luglio 2013, la Giunta regionale 

ha stabilito di rinnovare per un anno l’incarico di Direttore Generale dell’Ente Foreste della 

Sardegna del Dott. Gilberto Murgia;  

• In data 22/07/2014 il Dott. Murgia è cessato dall’incarico per scadenza del termine fissato 

per l’incarico; 

• Da tale data la posizione di Direttore Generale dell’Ente Foreste della Sardegna è vacante; 

RITENUTO di dover indire una procedura pubblica per l’acquisizione delle candidature all’incarico 

di Direttore Generale dell’Ente Foreste della Sardegna; 

VISTI gli articoli da 21 a 33 bis della LR 31/1998, che disciplinano la dirigenza dell’Amministrazione 

Regionale, e in particolare l’art. 28 relativo all’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

RILEVATO  che l’art. 29 della LR 31/1998 prevede che le funzioni di direttore generale possono 

essere conferite anche a persone estranee all'Amministrazione e agli enti, in possesso del diploma 
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di laurea, che abbiano capacità adeguate alle funzioni da svolgere ed abbiano svolto per almeno 

un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o 

private; 

RITENUTO pertanto che l’invito a presentare le candidature debba essere aperto anche a soggetti 

esterni all’Amministrazione, in possesso dei citati requisiti, e che sia possibile procedere al 

conferimento dell’incarico a un soggetto esterno qualora sia in possesso di requisiti di 

qualificazione professionale  superiori a quelli rinvenibili fra i dirigenti di ruolo dell’Ente Foreste; 

VISTA la DGR 2/1 del 14.01.2008 con la quale la Giunta Regionale ha definito la procedura e i 

criteri da seguire per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali, a cui il Commissario Straordinario 

dell’Ente ritiene di attenersi, come già comunicato in precedenze dal Consiglio di Amministrazione 

allora in carica all’unica organizzazione sindacale rappresentativa dei dirigenti; 

RILEVATO  che la procedura definita dalla Giunta Regionale prevede una fase preliminare di 

esame delle competenze istituzionali della struttura di cui deve essere affidata la direzione, e 

quindi degli obiettivi posti dalla legge e dal programma della Giunta regionale riferito ad un 

determinato arco temporale, e a seguire l’individuazione della persona cui conferire l’incarico, 

attraverso la valutazione, particolarmente, dei seguenti elementi: capacità di direzione, di 

integrazione e di relazione con l’interno e l’esterno del sistema organizzativo regionale; 

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

precedenti esperienze lavorative; 

VISTI i compiti affidati al Direttore Generale dall’art. 24 della LR 31/1998, richiamati con riferimento 

al Direttore Generale dell’Ente Foreste dall’art. 4 bis della LR 24/1999, e ulteriormente declinati 

dalla struttura organizzativa dell’Ente approvata con Delibera del CdA n. 133/2013; 

VISTI gli obiettivi affidati alla Direzione Generale dell’Ente in base alla legge e agli atti 

programmatici della Giunta Regionale, come declinati anche nel Piano della Performance dell’Ente;  

RITENUTO che il candidato alla nomina a Direttore Generale dell’Ente Foreste, debba essere 

individuato, fra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dagli art. 28 e 29 della LR 31/1998, in 

base ai seguenti elementi di valutazione, che  costituiscono declinazione di dettaglio di quelli 

individuati dalla DGR 2/1 del 14.01.2008, senza che ciò implichi la necessità di procedere a un 

confronto fra i candidati nè alla stesura di una graduatoria: 



 
 

  3/4 

• capacità di direzione, di integrazione e di relazione con l’interno e l’esterno del sistema 

organizzativo regionale, valutata in base alle caratteristiche delle strutture dirette in termini 

di complessità (ovvero articolazione in ulteriori strutture dirigenziali) e affinità con i compiti 

e le funzioni attribuiti alla Direzione Generale dell’Ente Foreste;  

• competenze tecnico professionali e scientifico-culturali collegate all’incarico da conferire, 

valutate in base ai compiti affidati al Direttore Generale come sopra precisati;  

• risultati conseguiti nelle precedenti esperienze lavorative, come documentati per i dirigenti 

della pubblica amministrazione in base ai processi di valutazione annuale e, per i soggetti 

esterni alla pubblica amministrazione, in base a similari procedure di valutazione previste 

dallo stato giuridico, ovvero dai contratti collettivi o dagli atti di organizzazione aziendale; 

 

Tutto ciò premesso, visto, rilevato e ritenuto, 

Il Commissario Straordinario 

DELIBERA  

1. Di indire una procedura pubblica per la raccolta di manifestazioni di interesse alla nomina a 

Direttore Generale dell’Ente Foreste della Sardegna, aperta ai soggetti anche esterni 

all’Amministrazione in possesso dei requisiti per la nomina previsti dalla normativa vigente.  

2. Di adottare o seguenti criteri per la selezione del candidato da individuare come direttore 

generale dell’Ente Foreste della Sardegna: 

• capacità di direzione, di integrazione e di relazione con l’interno e l’esterno del 

sistema organizzativo regionale, valutata in base alle caratteristiche delle strutture 

dirette in termini di complessità (ovvero articolazione in ulteriori strutture 

dirigenziali) e affinità con i compiti e le funzioni attribuiti alla Direzione Generale 

dell’Ente Foreste;  

• competenze tecnico professionali e scientifico-culturali collegate all’incarico da 

conferire, valutate in base ai compiti affidati al Direttore Generale come sopra 

precisati;  
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• risultati conseguiti nelle precedenti esperienze lavorative, come documentati per i 

dirigenti della pubblica amministrazione in base ai processi di valutazione annuale 

e, per i soggetti esterni alla pubblica amministrazione, in base a similari procedure 

di valutazione previste dallo stato giuridico, ovvero dai contratti collettivi o dagli atti 

di organizzazione aziendale; 

3. Di adottare l’avviso pubblico di cui all’allegato A della presente deliberazione. 

4. Di pubblicare l’avviso pubblico di cui al punto precedente nel sito internet 

dell’Amministrazione. 

  

 

 

 

 

Il Commissario Straordinario  

 Prof. Giuseppe Pulina 

  

 

Si esprime parere favorevole sulla legittimità 

della Deliberazione 

 

per Il Direttore Generale   

Paolo Loddo  

 


