DELIBERAZIONE N. 21/13 DEL 12.6.2014

—————

Oggetto:

Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna. Revoca direttore
generale e attivazione procedura prevista dall’art. 10 legge regionale n. 6 del 18
maggio 2006. Nomina commissario straordinario.

Il Presidente, d’intesa con gli Assessori della Difesa dell'Ambiente e dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale, ricorda che la legge regionale n. 6 del 18 maggio 2006, istitutiva
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS), prescrive, all’art.
10, comma 8, che al direttore generale dell’ARPAS si applichino le disposizioni di cui all’art. 28,
comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998 e che quest’ultima norma prevede che
“l’attribuzione delle funzioni di direzione generale deve essere confermata o revocata entro i tre
mesi successivi all’insediamento di una nuova Giunta regionale”.
Il Presidente, al fine di assicurare i necessari presupposti di natura fiduciaria tra gli organi di
direzione politica e quelli di direzione amministrativa per la più efficace attuazione del programma
di governo, ritiene di doversi avvalere di quanto previsto dalla sopra richiamata disposizione
normativa per revocare l’attribuzione delle funzioni di direttore generale dell’ARPAS già conferite al
dott. Bruno Simola con la delib.G.R. n. 2/16 del 18 gennaio 2012 ed il successivo decreto del
Presidente della Regione n. 16 del 15 febbraio 2012.
Il Presidente prosegue ricordando che la sopra citata legge istitutiva dell’ARPAS prevede, all’art.
10, comma 2, che la scelta del direttore generale dell’Agenzia avvenga con procedura ad evidenza
pubblica e, sul punto, dato atto che la Direzione generale della Presidenza in data 6 giugno 2014
ha adottato l’avviso pubblico per l’acquisizione delle relative manifestazioni di disponibilità, propone
di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza di espletare la conseguente procedura
selettiva.
Nelle more della conclusione della suddetta procedura di selezione preordinata all’individuazione
del nuovo direttore generale dell’Agenzia, tuttavia, al fine di assicurare la correntezza dell’azione
amministrativa dell’Ente, si rende necessario procedere alla nomina di un commissario
straordinario ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. s), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1.
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A tale proposito è utile, infatti, rammentare che, in applicazione dell'art. 13, comma 3, dell'art. 14,
comma 1 e dell'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 6/2006, il provvedimento di revoca
adottato nei confronti del direttore generale determina un effetto decadenziale immediato per i
direttori d’area ed i direttori di dipartimento, cosicché non può trovare applicazione, al caso di
specie, la previsione dell’art. 10, commi 7 e 8, della legge regionale n. 6/2006, in quanto l’esercizio
temporaneo delle funzioni di direzione generale da parte del direttore d’area più anziano d’età
presuppone che lo stesso sia nel pieno delle sue funzioni apicali (in tal senso si è espressa, con
parere rilasciato in data 9 giugno 2009, la Direzione generale dell’Area legale della Presidenza).
Quanto sopra premesso, il Presidente, d’intesa con gli Assessori della Difesa dell'Ambiente e
dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, propone la nomina, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett.
s), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, di un commissario straordinario con il compito di
provvedere alla gestione dell’Agenzia ARPAS, per il tempo strettamente necessario alla nomina
del nuovo direttore generale, previo espletamento della procedura prevista dall’art. 10 della L.R. n.
6/2006 e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, individuandolo nella persona del
dott.ssa Stefania Manca.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, d’intesa con gli
Assessori della Difesa dell'Ambiente e dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
DELIBERA

−

di revocare, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, l’attribuzione
delle funzioni di direttore generale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della
Sardegna, già conferite al dott. Bruno Simola con la delib.G.R. n. 2/16 del 18 gennaio 2012 e
il successivo decreto del Presidente della Regione n. 16 del 15 febbraio 2012;

−

di dare atto dell’adozione, in data 6 giugno 2014, da parte della Direzione generale della
Presidenza dell’avviso pubblico per l’individuazione del nuovo direttore dell’ARPAS e di dare
mandato alla medesima Direzione generale di espletare la conseguente procedura selettiva
prevista dall’art. 10 della legge regionale n. 6 del 18 maggio 2006;

−

di nominare, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. s), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1,
la dott.ssa Stefania Manca quale commissario straordinario dell’Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente della Sardegna, con il compito di provvedere alla gestione
dell’Agenzia per il tempo strettamente necessario alla nomina del nuovo direttore generale,
previo espletamento della sopra richiamata procedura ad evidenza pubblica, e, comunque,
per un periodo non superiore a tre mesi;
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−

di determinare le indennità spettanti al commissario, come sopra nominato, nella misura di
quelle previste per il direttore generale dell’Amministrazione regionale, la cui spesa graverà
sul bilancio dell’Agenzia medesima.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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