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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 33, comma due. Nomina Direttore Generale L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 33, comma due. Nomina Direttore Generale L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 33, comma due. Nomina Direttore Generale L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 33, comma due. Nomina Direttore Generale 
dedededell’Ente Foreste della Sardegnall’Ente Foreste della Sardegnall’Ente Foreste della Sardegnall’Ente Foreste della Sardegna. . . .  

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che il consiglio di 

amministrazione dell’Ente Foreste della Sardegna, con deliberazione n. 8 del 15 giugno 2010, ha 

proposto, nei confronti del dott. Gilberto Murgia, l’attribuzione delle funzioni di Direttore generale 

dell’Ente Foreste della Sardegna, in sostituzione del dirigente dott. Graziano Nudda che ha 

terminato il suo mandato in data 7 giugno 2010. 

Riferisce ancora l’Assessore che la legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, istitutiva dell’Ente 

Foreste, non ha previsto le modalità di conferimento di nomina del Direttore generale dell’Ente 

stesso ma che, al riguardo, soccorre la previsione dell’art. 2, comma quattro, della citata legge che 

prevede che, per quanto non diversamente disposto dalla medesima legge, si applicano le leggi 

riguardanti gli Enti pubblici regionali e quindi, nel caso, le norme della legge regionale n. 31 del 

1998.  

L’Assessore riferisce, inoltre, che ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29 e dell’articolo 33, 

comma due, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 è previsto che, negli Enti, le funzioni di 

Direzione generale siano conferite con decreto del Presidente della Regione, previa conforme 

deliberazione della Giunta medesima, ad iniziativa dell’Assessore competente in materia di 

personale e su proposta dei competenti organi istituzionali degli Enti. 

La proposta, regolarmente assunta dal consiglio di amministrazione dell’Ente, appare motivata in 

ordine alla capacità professionale, allo stato di servizio ed al curriculum professionale del dott. 

Gilberto Murgia e, da tali elementi, si evince che l’interessato è in possesso delle qualità richieste 

per lo svolgimento delle funzioni di Direttore generale dell’Ente.  

In relazione a quanto sopra rappresentato, lo stesso Assessore propone che al dott. Murgia siano 

conferite, per un triennio, le funzioni di Direttore generale dell’Ente Foreste della Sardegna.  
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

in conformità alla proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, 

di conferire al dott. Gilberto Murgia le funzioni di Direttore generale dell’Ente Foreste della 

Sardegna, per un triennio.  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


