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                                        DECRETO N.P. 37584/93                                      DELL’ 11.11.2019  

 

 

Oggetto: Dipendente Giannicola Zuccarelli (matr. 002647) — Conferimento funzioni di 

Direttore del Servizio Ispettorato Ripartimentale di Tempio Pausania del Corpo 

forestale e di vigilanza ambientale (CFVA).  

 

 

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

sull'organizzazione della Regione e sulle competenze della Giunta regionale, 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'art. 28, co.4 bis e seg., che prevede che "la Giunta regionale, fino all'espletamento dei 

concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza e nei limiti del 10 per cento delle posizioni dirigenziali 

del sistema Regione, può autorizzare l'attribuzione temporanea delle funzioni di cui al comma 4 ( 

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 la " Modifica degli 

assetti organizzativi della Direzione generale della protezione civile e della Direzione generale del 

Corpo forestale e di vigilanza ambientale";  

 

VISTO il proprio decreto n. 18127/32 del 21/05/2019, con il quale sono state individuate le esigenze 

ed è stato deciso l'espletamento delle procedure ai sensi dell'art.28, c. 4 bis e ss., L.R. n. 31/1998, 

per l’attribuzione temporanea di funzioni dirigenziali di n° 7 incarichi di direzione di servizio 

nell’ambito del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA);  

 

VISTA la determinazione del Direttore Generale dell'Organizzazione e del Personale, n.p. 19277/733 

del 31/05/2019, rettificata con determinazione np. 19456/756 del 03/06/2019, con la quale è stato 

indetto un avviso per l'attribuzione temporanea delle funzioni dirigenziali sopradette;  
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e  la determinazione del Dirigente del Servizio reclutamento, mobilità, attività giuridico-legale e servizi 

al personale, n.p. n° 24136/1063 del 04/07/2019 con la quale, a conclusione della procedura 

selettiva, si è disposta la presa d’atto e l’approvazione dei lavori svolti dalla Commissione 

esaminatrice e della graduatoria finale;  

 

VISTA la proposta dell’Assessore all’ambiente, formulata con nota prot. 3735/GAB del 5/07/2019, a 

seguito della quale, con proprio Decreto n° 24695/64 del 9/07/2019, sono state temporaneamente 

conferite le funzioni di Direttore del Servizio Ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania alla Dr.ssa 

Gonaria Dettori; 

 

ATTESO che, in accoglimento della successiva proposta formulata dall’Assessore all’Ambiente, con 

nota, prot. n. 7411/GAB del 5/11/2019, con proprio decreto N.P. 37587/94 dell’11/11/2019 e per le 

motivazioni indicate, sono state conferite alla dipendente Gonaria Dettori le funzioni temporanee di 

direttore del Servizio Ispettorato Ripartimentale di Nuoro del Corpo forestale e di vigilanza 

ambientale (CFVA) in luogo di quelle precedentemente conferite;  

 

PRESO ATTO che, l’Assessore all’Ambiente, con la medesima nota, prot. n. 7411/GAB a fronte 

della vacanza nell’esercizio delle funzioni di direzione del Servizio Ispettorato ripartimentale di  

Tempio Pausania, determinatasi a seguito del  citato decreto di nomina della  Dr.ssa Dettori,  

propone, acquisita la disponibilità dell’interessato, di conferire   temporaneamente le funzioni di 

direzione  del Servizio Ispettorato ripartimentale di  Tempio Pausania al  Dr. Giannicola Zuccarelli, 

utilmente collocato nella graduatoria finale approvata con determinazione del Dirigente del Servizio 

reclutamento, mobilità, attività giuridico-legale e servizi al personale, n.p. n° 24136/1063 del 

04/07/2019 e giusta la rinuncia al conferimento espressa dal candidato Dr. Davide  Urrai;   

 

VISTO il CCRL del personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione Regionale, degli Enti, 

Istituti, Aziende e Agenzie regionali — triennio 2016-2018, sottoscritto in data 12 giugno 2018 ed il 

successivo sottoscritto in data 12 dicembre 2018;  

 

VISTA la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità in relazione al 

suddetto incarico resa dal dipendente Giannicola Zuccarelli ai sensi del D.Lgs. 8/04/2013, n° 39;  

 

RITENUTO pertanto, di provvedere in merito 
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DECRETA 

 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, con effetto immediato e comunque dalla presa di 

servizio, per la durata di ventiquattro mesi e, in ogni caso, non oltre il completamento delle 

procedure previste dall’art. 22 bis della L.R. n°26/1985, il dipendente Giannicola Zuccarelli 

(matr. 002647) sono conferite le funzioni di direzione del Servizio Ispettorato ripartimentale 

di Tempio Pausania nell’ambito del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA)  

ART. 2 per lo svolgimento dell’incarico di cui al precedente art. 1 il dipendente è temporaneamente 

trasferita presso la sede del Servizio Ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania. In caso 

di rinuncia anticipata e in quello di scadenza del termine di incarico lo stesso rientrerà presso 

la sede di servizio precedente. 

ART. 3  al medesimo dipendente compete, per il periodo di esercizio delle predette funzioni, la 

retribuzione di base in godimento, la retribuzione di posizione prevista dal CCRL dei dirigenti 

dell’Amministrazione regionale per il direttore di servizio (attualmente art. 5 – triennio 

2016/2018) nonché la retribuzione di risultato. Qualora intervengano modifiche contrattuali, 

per il periodo di esercizio delle predette funzioni, le suddette retribuzioni sono 

conseguentemente rideterminate.  

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 alla difesa dell’Ambiente, 

alla Direzione generale del CFVA, nonché alla dipendente interessata ai fini della notifica. 

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

istituzionale.   

                                                                                                                     L’Assessore 

     Valeria Satta  

 

 


