
 

 

 

PROT.  N.      6369        DEL 08/07/2020 

DECRETO N.  10/20 DEL   08/07/2020 

Oggetto: modifica dell’assetto organizzativo dell’Assessorato della difesa dell’ambiente – 

Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, così come definito con 

decreto del Presidente della Regione n. 4 del 13.01.2012. 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale n.1del 7 gennaio 1977, concernente le norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 

degli Assessorati regionali; 

VISTO l’art. 13 della L.R. n. 31 del 13.11.1998, nel quale si stabilisce che “i Servizi sono istituiti, 

modificati o soppressi con decreto dell'Assessore competente per materia, su proposta del 

direttore generale”; 

VISTA la legge regionale n. 26 del 5 novembre 1985 e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta n. 4 del 13 gennaio 2012, recante l’attuale assetto 

organizzativo della Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; 

RITENUTO di dover procedere ad un intervento di ammodernamento e riorganizzazione della struttura 

della Direzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale attraverso la razionalizzazione 

e redistribuzione delle linee di attività fra i Servizi, senza modificarne il numero e la 

distribuzione territoriale; 

PRESO ATTO  che l’attuazione di una diversa articolazione di competenze per materia all'interno dei vari 

Servizi si rende necessaria per migliorare l'efficienza e l'organicità delle attività. 

ACQUISITA la conforme proposta del Direttore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale; 

VERIFICATO  che con nota prot. n. 5518 del 23.01.2020 è stata data comunicazione ai soggetti sindacali 

della soluzione organizzativa che si intende adottare, ai sensi dell’art. 13 del vigente 

C.C.R.L.; 



 

 

 

 

 

DATO ATTO che con la nota n. 1532/GAB del 15 aprile 2020 l’Assessore del personale ha espresso 

l’intesa di cui all’art. 17 della Legge regionale 31/1998. 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

Nell’ambito della Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale: 

- il Servizio vigilanza e coordinamento tecnico è ridenominato Servizio tecnico e della vigilanza; 

- il Servizio antincendio, protezione civile e scuola forestale è ridenominato Servizio antincendio e 

logistica 

- il Servizio affari generali personale ed economato è ridenominato Servizio degli affari generali e del 

personale 

Articolo 2 

Il nuovo assetto della Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, risultante dalle 

disposizioni di cui all’articolo 1, è quello riportato nella tabella A) allegata al presente decreto per farne parte 

integrante e sostanziale. 

Articolo 3 

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione. 


