DELIBERAZIONE N. 44/40 DEL 5.09.2018
—————
Oggetto:

Nomina del Direttore generale dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del
territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS). L.R. 27 aprile 2016, n. 8,
art. 47 e L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 33, comma 2.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, d'intesa con l'Assessore della
Difesa dell'Ambiente, riferisce, in attuazione della Delib.G.R. n. 33/35 del 2018, modificata con
la Delib.G.R. n. 38/45 del 24 luglio 2018, che ha attribuito al Dott. Antonio Casula le funzioni di
Direttore generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, si è determinata la vacanza della
posizione di Direttore generale dell'Agenzia FoReSTAS.
A tale proposito l'Assessore riferisce che, al fine di procedere alla nomina del Direttore generale
dell'Agenzia Forestas, con deliberazione dell'Amministratore unico n. 70 del 1° agosto 2018, è stata
indetta la procedura pubblica per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse per il conferimento
dell'incarico rivolto ai dirigenti del sistema Regione e a soggetti esterni in possesso dei requisiti
previsti dall'art. 47 comma 1 della L.R. n. 8/2016.
Ai sensi del predetto articolo, il Direttore generale dell'Agenzia è nominato con decreto del
Presidente

della

Regione,

previa

deliberazione

della

Giunta

regionale,

su

proposta

dell'amministratore unico dell'Agenzia, ed è scelto con procedura a evidenza pubblica tra i dirigenti
del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998 o tra
soggetti esterni in possesso del diploma di laurea e di comprovata professionalità ed esperienza
nelle materie di competenza dell'Agenzia, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nella direzione
di sistemi organizzativi pubblici o privati complessi di medie e grandi dimensioni per almeno cinque
anni nei dieci anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto
imputabile al soggetto medesimo. La disposizione deve essere integrata con le previsioni dell'art. 33
comma 2 della L.R. n. 31/1998 che dispone che la deliberazione della Giunta sia assunta su
iniziativa dell'Assessore competente in materia di personale.
Riferisce, ancora, l'Assessore che l'Amministratore Unico dell'Agenzia, con deliberazione n. 80 del
28 agosto 2018, valutate le manifestazioni di interesse pervenute e tenuto conto dei criteri di cui
all'art. 47, comma 1 della L.R. n. 8 del 2016, dell'art. 7 dello Statuto dell'Agenzia e dei criteri di cui
alla propria deliberazione n. 70/2018 mediante la quale è stata indetta la procedura ad evidenza
pubblica, ha motivatamente proposto il conferimento del predetto incarico al dirigente Ing. Giuliano
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Patteri, ritenuto il più idoneo per ricoprire tale incarico in quanto, come risulta dal curriculum vitae, ha
dimostrato di possedere tutti i requisiti richiesti con riferimento alla capacità di direzione, di
integrazione e di relazione con l'interno e l'esterno del sistema organizzativo regionale, alla
formazione e alle competenze tecnico professionali, valutate per l'affinità con i compiti e le funzioni
attribuiti dalla legge all'Agenzia, e ai risultati conseguiti in precedenti esperienze lavorative.
Con riferimento alla durata dell'incarico, l'art. 28, comma 3 bis della legge regionale n. 31 del 1998
prevede che tali funzioni possano essere attribuite per un periodo massimo di cinque anni. A tale
proposito, l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che
l'Amministratore Unico di Forestas non si è espresso in merito e pertanto, in analogia con quanto
previsto nella deliberazione di nomina del precedente Direttore generale, propone alla Giunta che
l'incarico conferito all'Ing. Giuliano Patteri, decorra dalla data del decreto di nomina e cessi al 90°
giorno dalla decadenza dell’attuale Amministratore unico.
Il Presidente interviene per rappresentare l'esigenza che al Direttore generale nominato,
analogamente a quanto già previsto per l'Amministratore unico, venga posto come obiettivo
prioritario per la valutazione della performance, oltre a quelli che l'Agenzia intenderà affidare, le
attività legate al Piano di eradicazione e contrasto della PSA e il supporto all'UdP per l'eradicazione
della PSA.
La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente e dell'Assessore degli Affari Generali,
Personale e Riforma della Regione, d'intesa con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente
DELIBERA

-

di conferire all'Ing. Giuliano Patteri, le funzioni di Direttore generale dell'Agenzia forestale
regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) in
condivisione con la proposta di nomina formulata dall'Amministratore unico della medesima
agenzia con la deliberazione n. 80 del 28.8.2018;

-

di stabilire che il suddetto incarico ha decorrenza dal decreto di nomina e cessa al 90° giorno
dalla decadenza dell'attuale Amministratore unico;

-

di indicare come obiettivo prioritario per la valutazione della performance, oltre a quelli che
l'Agenzia intenderà affidare, le attività legate al Piano di eradicazione e contrasto della PSA e
il supporto all'UdP per l'eradicazione della PSA.
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Letto, confermato e sottoscritto.
p. Il Direttore Generale

Il Presidente

Loredana Veramessa

Francesco Pigliaru
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