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DELIBERAZIONE N. 33/35 DEL 26.06.2018

————— 

Oggetto: Attribuzione delle funzioni di Direttore generale della Direzione generale del

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. Legge regionale 13 novembre 1998,

n. 31.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente fa presente alla Giunta regionale che dal 18 maggio 2018 è

vacante la Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale per la cessazione

dell'incarico attribuito al Dott. Gavino Diana, a seguito del suo collocamento in quiescenza.

L'Assessore ricorda che, nel rispetto dell'impegno assunto nei confronti dei cittadini della Sardegna

secondo cui ogni atto di questa Giunta sarà permeato dalla massima trasparenza, dalla corretta

informazione e pubblicità, è stata adottata la deliberazione n. 13/12 dell'8 aprile 2014 quale atto di

indirizzo per procedere alla nomina, revoca, conferma o rinnovo dei vertici delle strutture

dell'Amministrazione regionale.

In ossequio agli indirizzi della sopraddetta deliberazione, che richiama i contenuti degli articoli 28 e

29 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e le norme contrattuali in materia, è stato

pubblicato, in data 5 aprile 2018 sul sito istituzionale della Regione, l'avviso pubblico per le

manifestazioni d'interesse per l'incarico di Direttore generale del Corpo Forestale e di Vigilanza

Ambientale, rivolto:

- ai dirigenti del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ai sensi dell’art. 28, comma 3, della L.

R. n. 31/1998;

- ai dirigenti del sistema Regione, come definito dal comma 2 bis dell'art. 1 della legge regionale

n. 31/1998, in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nelle materie di

competenza del Corpo forestale, ai sensi dell’art. 28 comma 3 della L.R. n. 31/1998;

- a persone estranee al Sistema Regione, in possesso di comprovata qualificazione

professionale, che abbiano capacità adeguate alle funzioni da svolgere ed abbiano svolto per

almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende

pubbliche o private, ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 31/1998.
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Alla scadenza prevista per l'invio delle manifestazioni d'interesse, fissata per le ore 13.00 del giorno

26 aprile 2018, sono state presentate all'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato della Difesa dell’

Ambiente 8 candidature.

L'Assessore prosegue informando la Giunta che ha preso visione delle candidature avanzate, ha

verificato la presenza degli elementi richiesti ed esaminato i relativi curriculum.

Tra le varie candidature presentate, l'Assessore ritiene di aver individuato nelle caratteristiche del

Dott. Antonio Casula, quelle maggiormente rispondenti per la copertura della posizione richiesta.

Come si può evincere dalla lettura del curriculum il Dott. Antonio Casula possiede i requisiti stabiliti

dall'art. 28, comma 3, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e le competenze richieste per

la copertura dell'incarico di Direttore generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; ha

maturato significative esperienze di direzione, di programmazione e organizzazione con riferimento

alle competenze proprie della Direzione succitata; presenta le necessarie caratteristiche attitudinali,

curriculari e professionali in rapporto alle esigenze programmatiche ed agli obiettivi della Giunta. In

particolare, in merito al possesso delle competenze richieste per la copertura dell'incarico, l’

Assessore richiama:

- l’importante esperienza maturata esercitando le funzioni di Direttore generale, nella Direzione

generale dell’Ente Foreste della Sardegna e dell’Agenzia Forestas;

- la complessiva formazione e competenza dirigenziale maturata dal 2007 nell’Ente Foreste

della Sardegna e nell’Agenzia Forestas, la cui mission, con specifico riferimento alle

competenze in materia forestale - con particolare riferimento alle competenze in materia di

protezione civile, salvaguardia del patrimonio forestale dalla minaccia degli incendi, tutela e

conservazione del patrimonio forestale, tutela idrogeologica del territorio e difesa del suolo,

promozione della cultura forestale, educazione ambientale - è attinente con le funzioni

istituzionali attribuite al CFVA;

- l’importante e prolungata esperienza maturata nella direzione del Servizio Tecnico dell’Ente

Foreste, l’esperienza maturata nella direzione di altri Servizi centrali dello stesso Ente Foreste,

tali complessivamente da garantire quella capacità direzionale di coordinamento del

complesso delle attività, nonché l’importante e varia esperienza maturata nella direzione di

diversi Servizi Territoriali dello stesso Ente Foreste;

- l’esperienza maturata quale funzionario istruttore nel Corpo Forestale e di Vigilanza

Ambientale, in qualità di Responsabile del Settore Antincendio.
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Elementi tutti che complessivamente valutati, per completezza e competenze acquisite, assicurano

la giusta fiducia per la Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. Al riguardo

la Giunta, visto quanto disposto dal D.Lgs. n. 39/2013, nel rispetto del principio di non colpevolezza

fino a condanna definitiva e del principio di legalità, espresso nell’art. 25, comma 2 Cost., nell’art. 1 c.

p. e nell’art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali, fa presente che il nesso fiduciario non risulta pregiudicato dal fatto, dichiarato dallo

stesso candidato, che sia pendente nei suoi confronti un procedimento dinanzi l’autorità giudiziaria

penale.

Alla luce di quanto premesso, considerato il necessario rapporto fiduciario che deve intercorrere tra

il nominando e l'organo politico, l'Assessore ritiene di proporre alla Giunta l'attribuzione delle funzioni

di Direttore generale della Direzione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, per la durata di

anni cinque, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 9, della legge regionale 13 novembre

1998, n. 31, al Dott. Antonio Casula.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell’Ambiente

DELIBERA

- di conferire al Dott. Antonio Casula, per la durata di anni cinque, le funzioni di Direttore

generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;

- di dare mandato all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione per

l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Loredana Veramessa Raffaele Paci


