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DELIBERAZIONE N.  31  del  31.03.2017 

OGGETTO: stabilizzazione di 312 operai a tempo dete rminato dell’Agenzia 

Forestas. 
 

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna, 

 

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016; 

VISTO il D.P.G.R. n. 34 del 14/06/2016 con il quale, in base all’art. 42 della legge regionale n. 8 del 

27 aprile 2016, è stato conferito al Prof. Giuseppe Pulina l’incarico di Amministratore Unico 

dell’Agenzia Forestas; 

PREMESSO CHE 

• la legge regionale n.7 del 2014 prevede all’art. 4 che “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”; 

• con deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ente n. 172 del 24/11/2015, è stato 

approvato l’avviso di stabilizzazione a tempo indeterminato nel primo livello retributivo di n. 

312 operai a tempo determinato semestrale dell’ente Foreste della Sardegna, e i relativi 

allegati; 

• con determinazione n. 81 del 25/11/2015 il Direttore Generale ha indetto la relativa 

procedura; 

• con successive determinazioni specificamente adottate con riguardo alle singole 

graduatorie, tali ultime sono state definitivamente approvate, e, salvo che per quelle 

relative alla sede di Altudè di Lula, risultano pure decorsi i termini per la proposizione di 

ulteriori ricorsi in sede amministrativa avverso la graduatoria; 

• risultano pendenti dinanzi l’autorità giudiziaria due ricorsi, dal primo dei quali dipende la 

giusta collocazione di un candidato in una graduatoria piuttosto che altra, con effetti quindi 

circoscritti alla posizione del ricorrente e dei soggetti che dalla collocazione di questo 

possono subire vantaggio o pregiudizio, e dal secondo dei quali, pur parimenti proposto 

per la giusta collocazione del ricorrente in una piuttosto che altra graduatoria, dipende 

anche, visto l’oggetto dell’impugnazione, più radicalmente la sorte degli atti sui quali 

poggia l’intera procedura; 
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RITENUTO di dovere dare esito e pratica attuazione alle determinazioni adottate per 

l’approvazione delle graduatorie e di dovere pertanto sottoscrivere coi vincitori i relativi contratti di 

lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato, salvi gli effetti dispiegati sugli atti e sui contratti da 

successivi eventuali provvedimenti dell’autorità giudiziaria; 

RILEVATO che la sottoscrizione del contratto richiede il preventivo espletamento di adempimenti 

amministrativi e contabili; 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e rilevato 

DELIBERA 

1. di dare mandato alla Direzione Generale affinché, posti in essere i necessari adempimenti di 

carattere amministrativo e contabile, proceda, entro il primo semestre 2017, alla sottoscrizione del 

contratto per l’assunzione a tempo indeterminato degli operai a tempo determinato semestrale 

collocati in posizione utile nelle graduatorie approvate in esito alla procedura di stabilizzazione di 

312 operai a tempo determinato, di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario dell’Ente 

Foreste della Sardegna n.172 del 24/11/2015. 

 
Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

 
Il Direttore Generale 

Antonio Casula 

 

 
L’Amministratore Unico 

Giuseppe Pulina 

 


