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DECRETO N.P. 220/7   DEL 20/01/2020 

__________ 

Oggetto:  Dott. Enrico Salaris dirigente dell'Agenzia regionale per lo sviluppo del 
territorio e dell'ambiente della Sardegna (FORESTAS) – Cessazione delle 
funzioni di direttore del Servizio gestione contratti di funzionamento uffici 
regionali presso la Direzione generale degli enti locali e finanze  per 
dimissioni.  

VISTO lo Statuto speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la  L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione della Regione 

e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori e successive 

modificazioni ed integrazioni.; 

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

concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 

Uffici della Regione” ed in particolare l’art. 28 disciplinante le modalità di 

attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

VISTA l’intesa stipulata dal Direttore generale dell’organizzazione e del personale con 

l’Agenzia FORESTAS n. 39057/35 del 21 novembre 2019 con la quale è stata 

disposta l’assegnazione temporanea presso l’Amministrazione regionale del 

dott. Enrico Salaris, dirigente a tempo indeterminato della medesima Agenzia; 

RILEVATO che l’art. 9 della suddetta intesa dispone “l’assegnazione di cui trattasi, in 

quanto finalizzata all’assolvimento dello specifico incarico di direttore del 

Servizio gestione contratti di funzionamento uffici regionali presso la Direzione 

generale degli enti locali ha comunque termine alla data di cessazione del 

suddetto incarico a qualunque titolo intervenuta (revoca ex art. 28 della L.R. n. 

31/1998, dimissioni, ecc.) o su richiesta dell’Agenzia cedente previa intesa di 

questa Amministrazione”; 
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VISTO il proprio decreto 29 novembre 2019 n. P. 40317/99  con il quale sono state 

conferite al Dott. Enrico Salaris dirigente dell'Agenzia regionale per lo sviluppo 

del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FORESTAS), le funzioni di 

direttore del Servizio gestione contratti di funzionamento uffici regionali presso 

la Direzione generale degli enti locali e finanze, per la durata di un quinquennio. 

PRESO ATTO che con nota prot. n. 144 del 15 gennaio 2020 il dott. Enrico Salaris ha richiesto 

il reintegro presso l’Agenzia Forestas per motivi personali; 

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;           

DECRETA 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, con decorrenza dal 1° febbraio 2020, 

cessano gli effetti del proprio decreto 29 novembre 2019 n. p. 40317/99  con il 

quale sono state conferite al Dott. Enrico Salaris dirigente dell'Agenzia 

regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna 

(FORESTAS), le funzioni di direttore del Servizio gestione contratti di 

funzionamento uffici regionali presso la Direzione generale degli enti locali e 

finanze, per la durata di un quinquennio. 

ART. 2 Il presente decreto viene inviato alla Direzione generale dei Servizi finanziari 

per gli adempimenti di competenza ed alla Direzione generale  

dell'organizzazione e del personale e ai relativi servizi per gli adempimenti di 

rispettiva competenza ed è comunicato all’Assessore degli enti locali, finanze e 

urbanistica, alla Direzione generale degli enti locali e finanze, all’Agenzia 

FORESTAS, nonchè al dirigente interessato 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  Valeria Satta 
 


