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DECRETO N. DECRETO N. DECRETO N. DECRETO N. 109109109109    DEL 6 OTTOBRE 2008DEL 6 OTTOBRE 2008DEL 6 OTTOBRE 2008DEL 6 OTTOBRE 2008    

________ 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Approvazione del disciplinare dei distintivi di grado degli Ufficiali e dei Dirigenti del Approvazione del disciplinare dei distintivi di grado degli Ufficiali e dei Dirigenti del Approvazione del disciplinare dei distintivi di grado degli Ufficiali e dei Dirigenti del Approvazione del disciplinare dei distintivi di grado degli Ufficiali e dei Dirigenti del 
Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione SardegnaCorpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione SardegnaCorpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione SardegnaCorpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna    

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

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente norme 

sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze 

della Giunta Regionale, del Presidente e degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1988, n. 31, concernente la disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la deliberazione n. 21/33 adottata dalla Giunta Regionale nella seduta dell’08 

aprile 2008, su proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, con la quale 

è stato approvato il Disciplinare dei distintivi di grado degli Ufficiali del Corpo 

Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sarda; 

VISTA la nota n. 790/Gab del 09 aprile 2008 dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente 

alla Rappresentanza del Governo per la Regione Sardegna, con la quale è 

stato richiesto l’adeguamento dei distintivi di grado dei funzionari e dei dirigenti 

del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale a quelli previsti dal Decreto 

Legislativo 3 aprile 2001, n. 155 recante “Riordino delle carriere del personale 

direttivo e dirigente del Corpo Forestale dello Stato”; 

VISTA la nota del 20 maggio 2008 con la quale il Rappresentante del Governo per la 

Regione Sardegna ha dichiarato, sulla base dell’attuale normativa applicabile 
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all’assetto regionale, la propria incompetenza al rilascio del parere consultivo 

nell’ambito del procedimento finalizzato all’adeguamento sopracitato; 

VISTE le note prot. n. 50039 del 20 giugno 2008 e prot. n. 74733 del 25 settembre 

2008 del Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, con le 

quali è stato richiesto alla Direzione Generale dell’Area Legale un parere in 

merito alla possibilità di concludere, comunque, il procedimento con l’adozione 

del Decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell’art. 25 del D.P.G.R. n. 

80/1990; 

VISTA la nota n. 6402 del 21 luglio 2008 della Direzione Generale dell’Area Legale – 

Servizio della Consulenza giuridico amministrativa, con la quale, effettuata una 

ricostruzione del quadro normativo di riferimento che comporta un 

inquadramento autonomo del personale del Corpo Forestale della Regione 

Sardegna rispetto a quello della polizia locale, si riconosce la facoltà 

dell’amministrazione di portare a compimento il procedimento, equiparando il 

rifiuto a esprimere il parere da parte del Rappresentante del Governo alla mera 

inerzia; 

VISTA la nota prot. n. 8824 del 30 settembre 2008 della Direzione Generale dell’Area 

Legale – Servizio della Consulenza giuridico amministrativa, con la quale si 

asserisce che la normativa di riferimento consente, in una interpretazione 

secondo canoni logico-sistematici, di addivenire, nelle more dell’adozione del 

Regolamento ed in via transitoria, alla disciplina dei gradi e dei segni distintivi 

relativi al personale direttivo del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, 

direttamente con Decreto del Presidente della Regione, anche alla luce della 

già intervenuta Deliberazione della Giunta Regionale nella seduta dell’8 aprile 

2008; 

VISTA la nota 2165/Gab dell’11 settembre 2008 dell’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 
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DECRETADECRETADECRETADECRETA    

ART. 1 In via transitoria e fino all’adozione di apposito regolamento, è approvato il 

disciplinare dei distintivi di grado del personale direttivo - Ufficiali e Dirigenti del 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - descritto nella delibera della Giunta 

Regionale n. 21/33 dell’08 aprile 2008 e che si allega al presente decreto per 

farne parte integrale e sostanziale. 

                           Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, per estratto, sul sito 

internet istituzionale 

    

Il Presidente 

F.to Renato Soru 
 


