
 
 

Direzione Generale 

 

DETERMINAZIONE N .    102   DEL  29/12/2016 

________ 

Oggetto:  Procedura di selezione per la copertura di n. 2 posti di funzionario quadro 
– profilo ingegneria ambientale – primo livello retributivo - a tempo 
indeterminato mediante concorso pubblico per titoli ed esami – 
approvazione atti e graduatoria – rettifica determinazione n. 100 del 
22/12/2016 

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  il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 

2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 12 agosto 2016 con il 

quale sono state conferite, ai sensi della LR n. 31 del 1998, al dott. Antonio Casula 

le funzioni di direttore generale dell'Agenzia Forestas (deliberazione della Giunta 

Regionale n. 46/34 del 10/08/2016); 

VISTA La delibera di Giunta Regionale 57/22 con la quale si rende esecutivo il bilancio 

2016-2018 dell’Agenzia Forestas 
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VISTA  La L.R. 32/2016 e le relative tabelle allegate 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna n. 

13 del 21/01/2016 con la quale si danno disposizioni operative per il reclutamento 

dei quadri. 

CONSIDERATO che detto piano prevede l’assunzione, mediante concorso, di due ingegneri 

ambientali da inquadrare al primo livello Quadro. 

VISTA la propria determinazione n. 16 del 12/04/2016, con la quale si indice la procedura 

selettiva, si approva il bando di concorso e si nomina, quale responsabile del 

procedimento, l’ing. Giuliano Patteri, dirigente della Agenzia Forestas. 

VISTE e richiamate le proprie  determinazioni 34 del 03/08/2016, 35 del 03/08/2016,      

56 del 05/11/2016 e n. 67 del 08/11/2016,  

VISTE  le proprie determinazioni n. 47 del 29/06/2016 e n.59 del 12/10/2016  

VISTA La nota n. 12203 del 21/12/2016 con la quale il RUP ha trasmesso gli atti ed i 

verbali della procedura 

VISTI i verbali ( n.1 del 05/08/2016, n.2 del 05/08/2016, n.3 del 06/10/2016, n.4 del 

09/11/2016, n. 5 del 10/11/2016, n.6 del 24/11/2016, n.7 del 25/11/2016, n.8 del 

01/12/2016 e n.9 del 19/12/2016) relativi ai lavori svolti dalla commissione 

medesima 

RITENUTO di dovere approvare gli atti di valutazione della Commissione medesima 

VISTA La propria determinazione n. 100 del 22/12/2016 

CONSIDERATO che la medesima determinazione presentava degli errori materiali in ordine alla 

numerazione dei verbali 

 

D E T E R M I N A 

 

ART.1  la determinazione n. 100 del 22/12/2016 è da intendersi rettificata dalla presente. 
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ART. 2   Per le motivazioni in premessa, si approvano gli atti di concorso e la graduatoria sotto 

riportata 

 

N CANDIDATO I scritto II scritto Titoli Orale  TOTALE 

1 PINTUS ANTONELLA 28 30 10 26 94 

2 PUDDU ANDREA 28 29 3,66 23 83.66 

3 LACONI MARCO 23 26 6,44 27 82.44 

4 SECHI VALENTINA 25 25 8 23 81.00 

5 LAI SILVIA 25 25 2,91 26 78.91 

6 PIA ENRICO 26 21 5 23 75 

7 SODDE MARCELLA 21,5 25 7 21 74,50 

8 PUTZOLU SILVIA 21 25 5 22 73 

9 SERRA GIANSALVO 21 21 5 24 71 

 

ART.3 vengono dichiarati vincitori della procedura di concorso l’ing Antonella Pintus nata a Cagliari 

il 07/03/1978 (CF PNTNNL78C47B354R) e l’ing. Andrea Puddu nato a Oristano il 

08/02/1981 (CF: PDDNDR81B08G113Z) 

ART.4 si da mandato al Servizio del Personale per attivare tutte le procedure connesse 

all’assunzione dei candidati risultati vincitori; 

ART.5 il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia, quale notifica agli 

interessati; 

ART.6 Avverso la presente e gli atti presupposti competono agli interessati i rimedi previsti 

dall’ordinamento, ovvero 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; 

ART.7 La presente determinazione è trasmessa all’Amministratore Unico ai sensi dell’art. 21, 

comma 9 della L.R. 31/98. 

Il Direttore Generale 

Antonio Casula 

 


