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Prot. 333 Pos. Amm.                      Cagliari,  15 Marzo 2017 

> All’Assessore agli  Affari Generali, Personale e Riforma 
della Regione 

> All’ Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente 

> Alla Direzione Generale dell’Organizzazione e del 
Personale dell’ Assessorato  Regionale agli Affari 
Generali, Personale  

> Alla Direzione Generale dell’ Assessorato  Regionale della 
Difesa dell’Ambiente 

     LL.SS 

 

 

Oggetto: Approvazione del regolamento sull’amministrazione del personale dell’Agenzia Forestas, 

riesame a seguito della procedura di controllo ex LR 14/1995. 

 

Facendo seguito alle osservazioni formulate dall’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione con nota prot. 7125 del 13/03/2017 sulla delibera dell’Amministratore Unico dell’Agenzia 

FoReSTAS n. 16 del 21/02/2017 ad oggetto “Approvazione del regolamento sull’amministrazione del 

personale dell’Agenzia Forestas”, si trasmette il citato regolamento opportunamente riesaminato. 

In proposito si rappresenta che si è aderito alle osservazioni formulate. Per quanto riguarda in particolare 

l’art. 16 si è precisato che Il contingente di personale interessato alle selezioni è determinato tenendo conto 

che la riqualificazione del personale in servizio avviene in costanza di rapporto di lavoro, potendosi in tal 

modo determinare il costo della riqualificazione come differenza fra la retribuzione annua spettante a ciascun 

vincitore a seguito della progressione e la retribuzione di partenza. 

 

È stata inoltre introdotta la previsione per la quale, ai sensi del comma 2 dell’art. 52 della LR 31/1998, prima 

di inoltrare la richiesta di avviamento per gli impiegati fino al III livello retributivo, nei limiti del 50% del 

contingente oggetto della richiesta, l’Agenzia avvia a selezione il personale già in servizio in qualifica 
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inferiore da almeno 36 mesi, raggiunti anche cumulando periodi di servizio semestrali, che sia in possesso 

dei requisiti richiesti per i posti da ricoprire. 

In proposito si è valutato che si tratta di personale per il cui accesso è richiesto il solo requisito della scuola 

dell’obbligo e per il quale sussiste l’eadem ratio rispetto alla previsione di meccanismi di qualificazione 

interna previsti per gli operai. Si è in ogni caso previsto che tale meccanismo operi nel limite del 50% del 

contingente da avviare, per salvaguardare l’accesso dall’esterno.   

 

                               L’Amministratore Unico 

                                                                                                    Prof. Giuseppe Pulina 
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