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DELIBERAZIONE N.  43 del  11 marzo 2015 

 

Oggetto: Acquisizione in posizione di comando press o l’Ente Foreste della Sardegna del Dott. Agr. 
Dora Soru, dirigente dell’Amministrazione provincial e di Oristano. 

Il Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna,  

PREMESSO che: 

• con Delibera n. 133 del 21/10/2013 il CdA dell’Ente ha approvato la modifica della struttura 

organizzativa e della dotazione organica dei dirigenti, quadri e impiegati dell’Ente Foreste della 

Sardegna; 

• rispetto alle 13 posizioni dirigenziali ivi previste sono attualmente presenti nell’organico 

dell’Ente sette dirigenti; 

• in ragione della richiamata carenza di figure dirigenziali, la direzione del Servizio Territoriale di 

Oristano è stata affidata, con Delibera del C.d.A. dell’Ente n.60 del 15.05.2013, ex art. 28 

comma 4 bis LR 31/1998 al Dott. Filippo Murtas, funzionario quadro; 

VISTI gli articoli 39 e 40 della LR 31/1998, che prevedono la possibilità, per le amministrazioni del 

sistema Regione, di richiedere il comando di personale, anche di qualifica dirigenziale, in servizio 

presso le altre pubbliche amministrazioni, nonché di stipulare intese, nel sistema 

dell'amministrazione pubblica della Sardegna, per la temporanea assegnazione di personale 

finalizzata al perseguimento degli obiettivi di governo; 

VISTA la nota, acquisita al protocollo della Presidenza con il n. 175 del 02/02/2015, con la quale la 

dott.ssa Dora Soru, dirigente della Provincia di Oristano, ha manifestato la disponibilità ad essere 

assegnata in comando, ai sensi dell’art 30 comma 2 sexies D Lgs 165/2001, presso il Servizio 

Territoriale di Oristano dell’Ente Foreste; 
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RITENUTO che l’assegnazione della Dott.ssa Soru presso l’Ente risponda in modo ottimale alle 

attuali esigenze, di dare copertura, nelle more delle procedure concorsuali, con un dirigente di 

ruolo alla direzione del Servizio Territoriale di Oristano; 

VISTA la Deliberazione n.16/15 con la quale la Giunta Provinciale di Oristano esprime il proprio 

assenso al comando della Dott.ssa Soru per un periodo di 12 mesi presso questo Ente; 

DATO ATTO che la presente acquisizione in comando interviene nei limiti delle risorse stanziate 

nel bilancio dell’Ente per l’assunzione di dirigenti, a stralcio e nelle more dell’espletamento delle 

procedure di reclutamento; 

Tutto ciò premesso, visto e ritenuto, 

Il Commissario Straordinario 

DELIBERA  

1. Di dare mandato alla Direzione Generale dell’Ente perché ponga in essere gli atti 

necessari all’acquisizione in comando presso l’Ente Foreste per un periodo di 12 mesi 

della Dott.ssa Dora Soru, Dirigente dell’Amministrazione Provinciale di Oristano.  

2. Alla Dott.ssa Soru competerà il trattamento economico complessivo in godimento quale 

dirigente della Provincia di Oristano, che l’Ente Foreste provvederà a rimborsare 

all’Amministrazione Provinciale. 

3. La presente Delibera è sottoposta al controllo preventivo degli Assessorati competenti in 

materia di ambiente e personale, ex LR 14/1995. 

  

Il Commissario Straordinario  

 Prof. Giuseppe Pulina 

  

 

Si esprime parere favorevole sulla legittimità 

della Deliberazione 

 

per Il Direttore Generale   

Antonio Casula  

 


