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Oggerto: lnterrogozione

545/A sullq moncofo nomino del Comondonfe del Corpo
forestole e di vigilonzo ombientole. Risposto.
n. |

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.4004 del 6 agosto 2018 inviata
dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente.
Con i migliori saluti.
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Al Presidente della Glunta Reglonale

0n.b Francesco Pigliaru

Oggetto: INTERROGAZIONE (Crlsponi) sullamaneata nomina del Comandate del Corpo forsrtafe
e di vigitanza ambientate. { 4 S,"t /4

ln relazione aÍ contenutidetl'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.
Consapevoli che a far daîa dal 18 maggio 20tB sarebbe risultata vacante la Direzióne Generale
del Gorpo Forestale e di Vigilanza Ambientale per la cessazione (a seguito del collocamento in
quiescenza) dell'incarico atîribuito datla Giunta Fìegbnale al Dott.
Gavino Diana, in data S aprile
2018 è stato pubblicato sul sito istltueionale della Flegione'l'Awiso pubblico per manifestazione
d'interesse per I'incarico di Direttore generale del CFVrq. L'awiso è stato emanato coerentemente
con quanto disposto dalla DGR n, 13i/12 dell'8.4.2014, con la quafe la
Giunta aveva definito gti

e la procedura per la nomina dei Direttori Generali. In particolare la Giunta ha previsto
segue: 'll presillente corttinua iwrdando l'ímpegnoassunfo nei canftwrtidei cittadíni defla Sardegna

indirizzi
quanto

secondo cui ognì affo di guesfa Giunta sard porn, eato daîla massíma frasparenea,
dalta conefta infarmazione

e giusfa pubbliciÉ: Wrtanto anche nella scella dei vertici amminisÍrativi, dave pure

le

norme statuí*ano i!

nc'onoscimenfo del necesseno npporto frduciarío che dave íntercorrere tra ta
direzione politica e

non st deragherà a gue$r principi ispirafon. lJna vdta che

vistbne dette candidaturc avanzafe, pofrd,
cwnprovataespenenza dgsumi0,re

dal

tn

il

it Pres'd te o l'Àssassore inbressafo

norninanfu,
avrà proso

coloro cha sono lh po.ssesso dtti rcquisiti nclrbstr

e della

cunìculum, prucedere all'indíviduaziane delcandìdato chonsponde, a

sua giudizio, alfa esigenza det necessanb rapúrto frduciario che daverhferoornarc
tra il nqninando e t,organo

di direziona politica. Individuato

il

candidato, con

ràmo detli:'qn*;n;*traziono cui fa capo
Giunla psr
m a t erí a dí

il

la

le

modalítà sqpra descnîfe, t'Otgano político cwnpetente nel

aircziane generaJe

confertmento dell'lncartco a cui fara saguito

it

da

rìnnovab. prqpal e

decreto

di

una deliberaziqne

atta

nunina deJt'Isses$ore cornpe tente in

personale. "
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L'Assessore

Perfanto, una vofta scaduto il termine dell'awiso {il 26 aprile 20'18), l'Assessore della Difesa
dell'Ambiente ha valutsto le mndÌdature avanzaie, a[ fine di individuare il nominativo della persona
da proporre alla Giunta rispondents,'a suo giudizio, alla esigenza del necessario rapporto fiduciario
che deve interconere tra il nominando e l'organo di direzione politica.

La Giunta, con la DGR n.33/35 del 26 giugno 2018 ha proceduto ad attribuire al Dott. Antonio
Casula, dirigente dell'Agenzia FORE$TAS, le funzioni di direttore Generale del CFVA, tenuto conto

del requisiti professionali e delle significative esporienze di direzione,

programmazione e

organizzazione con riferimento alle competenze proprie defla Direzione delCFVA.

Con la DGR 38145 del 14 luglio 2018, a ssgúito delle problematiche di carattere interpretativo
evidenziate dalla Direzione generale dell'Organ1ttazione e metodo e del personale, in merilo alla
durata del mandato quinquennale conferito dalla Giunta, tenuto conto dell'esigenzs cautelare
connessa all'esigenza di evitare qualunque ipotesi di responsabilità erariale, è stata ridoîta la
durata temporale dell'incarico.

Con Decreto del 2S luglio 2018 si è proceduto al conferimento delle funzioni di Diretîore Generale
della Direzione Generale della Prstezione Civile al dott. Antonio Casula, a partire dalla data del 27
lugtio 2018 e Íino alla data del 30 giugno 2019.

ln merito alla ritorma del CFVA, si fa presente che il Disegno di Legge 'Nuove norme
sull'ordinarnento e sul funzionamento del Corpo forestale e di vigitanza ambientale" è stato
approvato dafla Giunta il 414lPaA17, Da oltre un anno il Disegno di Legge è all'attenzione del
Consiglio Regionafe. Attualmente ci risulta che la proposta è all'esarne della Prima Commlssione
Permanete del Consiglio Regionale della Sardegna, alla quale sono stati anche rscentemente

forniti dei documenti infarmativi integrativi. nonché risposto alle richieste durante le audizioni
appositamente convocate. $i auspica che la discussione e I'approvazione delle nuove norrne
awenga in tempi celeri.

L'Assessor€
Donatella

yla Rom€ tO O9l?l Cagli8ri - tot +39 O7O 6O6fOOt - |!r r!9 OfO 6066ltg -

-

arno-arsasrue&pe*-rEilor!È-i8{l&0só-ll

