
 
 

Direzione Generale 

 

 

DETERMINAZIONE N . 5  DEL    15/06/2016          

________ 

Oggetto:  Procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato nel primo livello retributivo di 

n. 312 operai a tempo determinato semestrale dell’Ente Foreste della Sardegna- 

approvazione graduatorie delle sedi afferenti al Servizio Territoriale di Oristano- I 

tranche. 

Il Direttore Generale 

 

VISTA  Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8 ”Legge forestale della Sardegna”, che ha 

istituito l’Agenzia FoReSTAS; 

VISTA    la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14; 

VISTA   la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20; 

VISTA    la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 che disciplina l’organizzazione degli 

uffici della Regione  e del relativo personale; 

VISTO   l’art. 32 della L. 69/2009, che disciplina gli effetti di pubblicità legale derivanti dalla 

pubblicazione degli atti sul sito web dell’Amministrazione; 

VISTO l’art. 30 della LR 31/1998, nella parte in cui disciplina lo svolgimento delle funzioni 

di direttore generale in caso di vacanza;  

VISTA la L.R. 7/2014 che all’art. 4 prevede “Per rafforzare le funzioni di prevenzione delle 

calamità naturali e del rischio idrogeologico in Sardegna, l'Ente foreste è 

autorizzato a procedere alla stabilizzazione annuale dei propri dipendenti aventi 

rapporto semestrale, attraverso una graduazione triennale del contingente per un 

massimo di 500 unità annue, nel rispetto dell'equilibrio territoriale di provenienza 

del personale interessato. A tal fine il finanziamento all'Ente foreste è incrementato 

di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016”; 
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VISTA la Delibera del Commissario Straordinario dell’Ente n.  172  del 24/11/2015, che 

approva l’avviso di stabilizzazione a tempo indeterminato nel livello retributivo I di 

n. 312 operai a tempo determinato semestrale dell’ente Foreste della Sardegna e i 

relativi allegati; 

VISTA la determinazione n. 81 del 25/11/2015 che indice la procedura di stabilizzazione a 

tempo indeterminato nel primo livello retributivo di n. 312 operai a tempo 

determinato semestrale dell’Ente Foreste della Sardegna; 

VISTA la determinazione n. 2 del 08/01/2016 con la quale è stata nominata la 

commissione di cui all’art. 6 dell’avviso di stabilizzazione a tempo indeterminato 

nel primo livello retributivo di n. 312 operai a tempo determinato semestrale 

dell’ente Foreste della Sardegna; 

VISTA la determinazione n. 8 del 17/02/2016, con la quale sono stati approvati gli elenchi 

dei candidati ammessi e non ammessi alla procedura di stabilizzazione, e la 

successiva determinazione n. 10 del 26/02/2016, con la quale detti elenchi sono 

stati integrati; 

VISTE le note 3658, 3659 e 3660 del 15/06/2016, con le quali sono stati rigettati i ricorsi 

proposti in via amministrativa avverso l’elenco degli ammessi alle stabilizzazioni 

per sede “AIB S. Maria (Bosa)”; 

RILEVATO che l’art. 7 dell’avviso di stabilizzazione prevede che, in relazione ai candidati 

ammessi alla procedura, venga predisposta per ciascuna delle sedi individuate 

nell’allegato 1 dell’avviso una graduatoria, sulla base dell’anzianità di servizio 

maturata al 31/12/2014, con preferenza, in caso di parità, per il candidato 

appartenente alla fascia ISEE più bassa tra quelle individuate nell’allegato 2 

dell’avviso e, in caso di ulteriore parità, per il candidato più giovane di età;  

VISTI  i verbali dei lavori svolti dalla commissione, l’elenco dei candidati con la relativa 

anzianità di servizio, analiticamente riportata per ogni anno, e le graduatorie, 

redatte sulla base dei criteri previsti nell’avviso, per le sedi di stabilizzazione 

previste nell’allegato 1 dell’avviso afferenti al Servizio Territoriale di Oristano, ad 

esclusione delle sedi “Monte Corte Teti” e “Funtanamela/Su Lau”, per le quali non 

risulta conclusa l’istruttoria relativa all’anzianità di servizio dei candidati;  
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VISTO  l’articolo 9 dell’avviso di stabilizzazione, a mente del quale le graduatorie sono 

pubblicate sul sito internet dell’Amministrazione; 

RITENUTO  di dover procedere all’approvazione delle graduatorie, predisposte dalla 

Commissione di cui all’art. 6 dell’avviso di stabilizzazione, dei candidati alla 

procedura di stabilizzazione per le sedi afferenti al Servizio Territoriale di Oristano, 

ad eccezione delle sedi “Monte Corte Teti” e “Funtanamela/Su Lau”, che saranno 

oggetto di successiva approvazione e pubblicazione; 

RITENUTO  di procedere altresì alla pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione degli 

elenchi dei candidati alla stabilizzazione per le sedi afferenti al Servizio Territoriale 

di Oristano- secondo quanto sopra precisato- con la relativa anzianità di servizio, 

analiticamente riportata per ogni anno, al fine di consentire ai candidati una più 

agevole verifica dell’attività istruttoria effettuata; 

 

 

D E T E R M I N A 

ART.1  Per le motivazioni in premessa, sono approvate le graduatorie dei candidati ammessi alla 

procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato nel primo livello retributivo di n. 312 

operai a tempo determinato semestrale dell’Ente Foreste della Sardegna, indetta con 

determinazione del Direttore Generale dell’Ente n. 81 del 25/11/2015, per le sedi afferenti al 

Servizio Territoriale di Oristano, ad eccezione delle sedi “Monte Corte Teti” e 

“Funtanamela/Su Lau”, e dichiarati vincitori i candidati ivi utilmente collocati nelle posizioni 

utili alla stabilizzazione;  

ART.2 Le suddette graduatorie sono pubblicate sul sito internet dell’Agenzia; 

ART.3 È altresì pubblicato sul sito web dell’Agenzia l’elenco dei candidati alla stabilizzazione per 

le sedi afferenti al Servizio Territoriale di Oristano- ad eccezione delle sedi “Monte Corte 

Teti” e “Funtanamela/Su Lau”- con la relativa anzianità di servizio, analiticamente riportata 

per ogni anno; 

ART.4 Avverso le graduatorie e gli atti presupposti competono agli interessati i rimedi previsti 

dall’ordinamento, ovvero il ricorso amministrativo, da presentare, entro 30 giorni dalla 
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pubblicazione, al Direttore Generale dell’Agenzia, che deciderà con suo provvedimento, 

oppure ricorso giurisdizionale nanti il TAR Sardegna, da proporsi entro 60 giorni dalla 

pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul sito web 

dell’Amministrazione. 

Il S. Direttore Generale 

Antonio Casula 

 


