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DECRETO N.P. 1754/20  DEL 20 MAGGIO 2021 

__________ 

Oggetto:  Dott. Giovanni Piras dirigente dell'Agenzia regionale per lo sviluppo del 
territorio e dell'ambiente della Sardegna (FORESTAS) – Cessazione 
funzioni di direttore del Servizio tutela della natura e politiche forestali 
presso la Direzione generale della difesa dell’ambiente per dimissioni. 

VISTO lo Statuto speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la  L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione della Regione 

e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori e s.m.i.; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 

Uffici della Regione” ed in particolare l’art. 28 disciplinante le modalità di 

attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

VISTO il decreto dell'Assessore della Difesa dell'ambiente n. 5033/13 del 5 marzo 2015 

con il quale sono stati ridefiniti i Servizi della direzione generale della Difesa 

dell'ambiente; 

VISTO il C.C.R.L. dei dirigenti dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie 

regionali - Triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 giugno 2018 e il successivo 

sottoscritto in data 12 dicembre 2018; 

VISTA l’intesa n.p. 961/1 del 13 gennaio 2020 stipulata tra il sostituto del Direttore 

generale dell’organizzazione e del personale e l’Agenzia FORESTAS, ai sensi 

dell’art. 39, comma 3, della citata L.R. n. 31/1998, con la quale è stata disposta 

l’assegnazione temporanea presso l’Amministrazione regionale del dott. 

Giovanni Piras, dirigente a tempo indeterminato della medesima Agenzia; 
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VISTO il proprio decreto n.p. 160/2 del 15 gennaio 2020 con il quale al dott. Giovanni 

Piras dirigente dell’agenzia regionale per lo sviluppo del territorio e 

dell'ambiente della Sardegna (FORESTAS), sono state conferite le funzioni di 

direttore del Servizio tutela della natura e politiche forestali presso la Direzione 

generale della difesa dell’ambiente, per la durata di un quinquennio; 

VISTA  la nota del 16 novembre 2020 con la quale il suddetto dirigente ha richiesto il 

reintegro presso l’Agenzia Forestas, rinunciando all’assegnazione di cui alla 

citata intesa n. 961/1 del 13 gennaio 2020; 

VISTA  la nota del 18 novembre 2020  prot. 23662 con la quale il direttore generale 

della Direzione generale della difesa ambiente comunica che si rende 

necessaria una dilazione dei termini per il suddetto reintegro al fine di 

consentire l’espletamento delle procedure per l’individuazione del direttore del 

Servizio tutela della natura e politiche forestali;  

VISTA  la nota n. 11236 dell’11 maggio 2021 con la quale il direttore generale della 

Direzione generale della difesa ambiente comunica che il suddetto dirigente ha 

cessato l’incarico di direttore del Servizio tutela della natura e politiche forestali 

in data 3 maggio 2021;  

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;           

DECRETA 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, a decorrere dal 3 maggio 2021, 

cessano gli effetti del proprio decreto n. 160/2 del 15 gennaio 2020 con il quale, 

al dott. Giovanni Piras dirigente dell’agenzia regionale per lo sviluppo del 

territorio e dell'ambiente della Sardegna (FORESTAS), sono state conferite le 

funzioni di direttore del Servizio tutela della natura e politiche forestali presso la 

Direzione generale della difesa dell’ambiente, per la durata di un quinquennio. 
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ART. 2 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 a FORESTAS, all’Assessore della 

difesa dell'ambiente e alla Direzione generale della difesa dell’ambiente, 

nonchè al dirigente interessato ai fini di notifica. 

Il presente decreto è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 

Regione e sul sito internet istituzionale. 

   L’Assessore 

 f.to  Valeria Satta 
 
 
 
 
D.G. – S. Cocco 

 


