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DELIBERAZIONE N. 46/34 DEL 10.8.2016 

————— 

Oggetto: L.R. 27 aprile 2016, n. 8, art. 47 e L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 33. Nomina 
Direttore generale dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e 
dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS).  

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ricorda che ai sensi dell’art. 

54 della legge regionale n. 8 del 2016, istitutiva della nuova Agenzia forestale regionale per lo 

sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS), il direttore generale dell'Ente 

foreste in carica svolge le funzioni di direttore generale dell'Agenzia sino alla nomina del direttore 

generale dell'Agenzia e comunque non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente 

legge. 

A tal proposito riferisce che il professor Giuseppe Pulina, Amministratore unico dell’Agenzia, 

nominato con decreto del Presidente della Regione 14 giugno 2016, n. 34, con nota n. 338 del 5 

luglio 2016 ha trasmesso la sua deliberazione n. 19 di pari data con la quale ha proposto il dott. 

Antonio Casula, già direttore dell’Ente foreste della Sardegna, quale nuovo Direttore generale 

dell’Agenzia FoReSTAS, ai sensi dell’art. 47 della medesima L.R. n. 8 /2016. 

Ai sensi del predetto articolo il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della 

Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'amministratore unico 

dell'Agenzia, ed è scelto con procedura a evidenza pubblica tra i dirigenti del sistema Regione di 

cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge regionale n. 31 del 1998 o tra soggetti esterni in 

possesso del diploma di laurea e di comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di 

competenza dell'Agenzia, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nella direzione di sistemi 

organizzativi pubblici o privati complessi di medie e grandi dimensioni per almeno cinque anni nei 

dieci anni precedenti, il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto 

imputabile al soggetto medesimo. 

La disposizione deve essere integrata con le previsioni dell’art. 33 della L.R. n. 31/1998 che 

dispone che la deliberazione della Giunta sia assunta su iniziativa dell’Assessore competente in 

materia di personale. 
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Ciò premesso, l’Assessore riferisce che l’Amministratore unico di FoReSTAS nella sua 

deliberazione dà atto dell’avvenuto espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la 

raccolta di manifestazioni di interesse per l’incarico in argomento, in esito alla quale ha 

motivatamente espresso la proposta. 

Quanto alla durata dell’incarico, il Presidente rappresenta alla Giunta l’opportunità di non 

precludere all’organo di indirizzo politico, all’atto del suo rinnovo, la possibilità di individuare un 

direttore generale di propria fiducia e propone, pertanto, che l’incarico di Direttore generale sia 

conferito, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 31 del 1998, per il lasso di tempo 

di vigenza dell’Amministratore unico e, comunque, fino alla data del 30 settembre 2019. 

La Giunta regionale, udito quanto esposto dal Presidente e dall’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione 

DELIBERA 

− di conferire le funzioni di Direttore generale dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del 

territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) al dott. Antonio Casula, dirigente della 

medesima Agenzia; 

− di determinare che le funzioni di Direttore generale dell’Agenzia sono conferite sino alla data 

del 30 settembre 2019. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


