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DECRETO N.P.  18618/29 DEL 18/06/2018 

__________ 

Oggetto:  Art. 28, comma 4-bis e ss. - Proroga conferimento funzioni di direttore 
Servizio nell’ambito della Direzione generale del Corpo forestale e di 
vigilanza ambientale. 

VISTA  la  L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante norme sull’organizzazione della Regione e sulle competenze della 

Giunta, del Presidente e degli Assessori; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 

uffici della Regione, con particolare riferimento all’articolo 28, comma 4 bis e 

seguenti che disciplinano, in relazione a inderogabili esigenze, la possibilità di 

attribuire temporaneamente e per un massimo di massimo di 24 mesi non 

immediatamente rinnovabili funzioni di direzione di servizio a dipendenti in 

possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale;  

VISTO il decreto del Presidente della Regione 13 gennaio 2012, n. 4 concernente 

“Modifica degli assetti organizzativi della Direzione generale della protezione 

civile e della Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale”; 

VISTA  la deliberazione 28 marzo 2017, n. 16/18 con la quale la Giunta regionale ha 

definito i criteri applicativi dell’art. 28, comma 4 bis e seguenti della l.r. n. 

31/1998 demandando a specifico provvedimento dell’Assessore competente in 

materia di personale l’individuazione delle inderogabili esigenze di cui all’art. 28, 

comma 4 ter, per l’intero sistema Regione e ribadendo che i conseguenti 

incarichi non possano avere durata superiore a 24 mesi; 
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VISTA  la propria nota n. 1157/GAb del 28 aprile 2017 con la quale, in sede di prima 

applicazione del suddetto art. 28, comma 4 bis e seguenti, si  è evidenziato 

come la situazione del Corpo forestale appaia di particolare gravità  e che, 

conseguentemente si è autorizzata l’attribuzione di incarichi di direzione di 

servizio fino ad un massimo di 8 e per un periodo massimo di 12 mesi ciascuna 

nell’ambito delle vacanze della suddetta direzione generale, secondo le 

procedure previste dalla norma in argomento; 

VISTO  il proprio decreto n.P  17701/19 del 7 giugno 2017 rettificato con il decreto n.p. 

18065/20 del 9 giugno 2017 con il quale, ai sensi dell’art. 28, comma 4-bis e ss. 

della L.R. n. 31/1998 è stata indetta la procedura selettiva per titoli e colloquio 

per il conferimento delle seguenti posizioni dirigenziali:  

- Servizio dell’antincendio, protezione civile e scuola forestale;  

- Servizio degli affari generali, del personale e dell’economato;  

- Servizio Ispettorato ripartimentale di Iglesias;  

- Servizio Ispettorato ripartimentale di Lanusei;  

- Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro; 

- Servizio Ispettorato ripartimentale di Oristano;  

- Servizio Ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania; 

VISTI i propri decreti 4 luglio 2017 n.P. 20508/26, n.P. 20512/27, n.P 20513/28, n.P 

20518/29, n.P 20523/30, n.P 20539/31 e n.P 20531/32 con i quali, con effetto 

immediato e per la durata di dodici mesi, ai sottoelencati funzionari dell’Area C 

del Corpo forestale e di vigilanza ambientale sono state conferite, presso la 

Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale, le funzioni di 

Direttore di servizio a fianco indicate: 

 

Matricola Direttore Servizio Decreto 

AA.GG. 

002653 Dr. Silvio Cocco            Servizio dell’antincendio, protezione 

civile e scuola forestale 

n.P 20508/26 

del 04/07/2017 

002640 Dr. Giovanni Monaci Servizio degli affari generali, del 

personale e dell’economato 

n.P 20512/27 

del 04/07/2017 
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002630 Dr. Giovanni Asoni              Servizio Ispettorato ripartimentale di 

Iglesias 

n.P 20513/28 

del 04/07/2017 

002660 Dr. Andrea Pintus         Servizio Ispettorato ripartimentale di 

Lanusei 

n.P 20518/29 

del 04/07/2017 

002633 Dr. Michele Chessa   Servizio Ispettorato ripartimentale di 

Nuoro 

n.P 20523/30 

del 04/07/2017 

001861 Dr.ssa Maria Pia Giannasi Servizio Ispettorato ripartimentale di 

Oristano 

n.P 20539/31  

del 04/07/2017 

002979 Dr. Giancarlo Muntoni Servizio Ispettorato ripartimentale di 

Tempio Pausania 

n.P 20531/32 

del 04/07/2017 

VISTA la nota 955/GAB del 6 marzo 2018 con la quale l’Assessora della difesa 

dell'ambiente rappresenta che l’avvio delle procedure concorsuali è subordinato 

all’approvazione del Regolamento  e che medio tempore si è venuta ad 

aggravare la carenza di dirigenti nel Corpo Forestale e, inoltre, segnala la 

necessità di scongiurare un contesto di potenziale grave instabilità nel 

coordinamento delle strutture del CFVA e, al fine di garantire la continuità 

organizzativa ed il regolare svolgimento dell’azione amministrativa ed in 

particolare della imminente campagna antincendi, propone la proroga degli 

incarichi in scadenza alla data del 3 luglio 2018 per ulteriori 12 mesi, tenuto 

conto che l’art. 28 della L.r. n. 31/1998 e la Delibera della Giunta regionale n. 

16/18 del 28 marzo 2017 pongono il periodo di 24 mesi come limite massimo di 

durata degli incarichi in argomento; 

RILEVATO  che, ai sensi dell’art. 22-bis, comma 2 della L.R. n. 26/1985 “l'accesso alla 

dirigenza del CFVA avviene per scrutinio per merito comparativo e 

superamento di un corso di formazione con esame finale. I criteri da osservare 

nello svolgimento dello scrutinio per merito comparativo e la modalità e i 

contenuti del corso sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal 

Consiglio regionale” e che tale regolamento, adottato preliminarmente dalla 

Giunta regionale non è stato ancora adottato dal Consiglio e che, inoltre, un 

progetto di riforma del Corpo forestale è all’attenzione del Consiglio regionale; 

RILEVATO pertanto, che non si sono ancora concretizzate le soluzioni organizzative che 

avevano suggerito la limitazione a soli 12 mesi degli incarichi in argomento e 
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rilevato che i medesimi incarichi, ai sensi di legge possono essere conferiti fino 

ad un massimo di 24 mesi; 

RITENUTO  necessario ed urgente assicurare la continuità della gestione amministrativa dei 

servizi del CFVA e che ciò può efficacemente realizzarsi mediante la proroga  

delle suddette funzioni fino al limite massimo previsto  per tale tipologia id 

incarico e, quindi, per ulteriori dodici mesi; 

VISTO il C.C.R.L. dei dirigenti dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie 

regionali - Triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 giugno 2018; 

RITENUTO pertanto  di dover provvedere in merito    

DECRETA 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, con effetto dal 4 luglio 2018 nei 

confronti dei sottoelencati funzionari dell’area C del C.F.V.A., è prorogato per 

ulteriori 12 mesi l’incarico di direttore di Servizio presso la Direzione generale 

del Corpo forestale e di vigilanza ambientale attribuito con i decreti a indicati a 

fianco di ciascun nominativo: 

Matricola Direttore Servizio Decreto 

AA.GG. 

002653 Dr. Silvio Cocco            Servizio dell’antincendio, protezione 

civile e scuola forestale 

n.P 20508/26 

del 04/07/2017 

002640 Dr. Giovanni Monaci Servizio degli affari generali, del 

personale e dell’economato 

n.P 20512/27 

del 04/07/2017 

002630 Dr. Giovanni Asoni              Servizio Ispettorato ripartimentale di 

Iglesias 

n.P 20513/28 

del 04/07/2017 

002660 Dr. Andrea Pintus         Servizio Ispettorato ripartimentale di 

Lanusei 

n.P 20518/29 

del 04/07/2017 

002633 Dr. Michele Chessa   Servizio Ispettorato ripartimentale di 

Nuoro 

n.P 20523/30 

del 04/07/2017 

001861 Dr.ssa Maria Pia Giannasi Servizio Ispettorato ripartimentale di 

Oristano 

n.P 20539/31  

del 04/07/2017 

002979 Dr. Giancarlo Muntoni Servizio Ispettorato ripartimentale di 

Tempio Pausania 

n.P 20531/32 

del 04/07/2017 
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ART. 2  Ai medesimi compete, per il periodo di esercizio delle predette funzioni, la 

retribuzione di base in godimento, la retribuzione di posizione fissa e variabile 

prevista per il direttore di servizio dall’art. 5 del C.C.R.L. dei dirigenti 

dell’Amministrazione regionale - Triennio 2016-2018, nonché la retribuzione di 

risultato. 

 Il presente decreto viene inviato alla Direzione generale dei servizi finanziari per gli adempimenti di 

competenza ed è comunicato all’Assessore della difesa dell’ambiente, alla Direzione generale del 

CFVA e ai dipendenti interessati ai fini di notifica.  

Il presente decreto è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet 

istituzionale. 

L’Assessore 

f.to Filippo Spanu 
 

 

 

(Servizio Gestione) 

D.G. – Medde 

Dir.Ser – Manis 


