DELIBERAZIONE N. 46 DEL 31.05.2018

OGGETTO: atto di indirizzo per l’assegnazione di personale ad attività per la
quale è richiesta una specifica qualificazione o specializzazione (art. 50 Della
LR 8/16 e Titolo IV del regolamento).

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, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico
dell’Agenzia Forestas;
VISTI:
•

la LR 8 /2016 e in particolare l’art. 50, il quale prevede che per esigenze specifiche legate ai

lavori forestali come programmati negli atti di pianificazione triennale, all'attività di prevenzione e
lotta agli incendi boschivi e di protezione civile gli operai dell'Agenzia possono essere utilizzati
nello svolgimento di attività per le quali è richiesta una specifica qualificazione o specializzazione,
in base a criteri definiti con regolamento interno;
•

lo Statuto dell’Agenzia, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 68/6 del

20.12.2016, il quale al comma 6 dell’art. 10 riprende in toto il dettato normativo;
•

il regolamento per l’amministrazione del personale dell’Agenzia, approvato con delibera n. 26

del 15/03/2017 e reso esecutivo con nota 7874 del 20.3.2017 dell’Assessore degli Affari Generali,
Personale e Riforma della Regione, e in particolare gli artt. 27 e ss. che disciplinano i criteri per
l’utilizzo degli operai dell'Agenzia nello svolgimento di attività per le quali è richiesta una specifica
qualificazione o specializzazione;
RILEVATO che la suddetta norma e le disposizioni regolamentari consentono di assegnare il
personale operaio allo svolgimento di attività che richiedono una particolare qualificazione o
specializzazione, superiore a quella propria del livello contrattuale di appartenenza, qualora ciò sia
necessario per consentire l’esecuzione delle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi,
protezione civile, lavori forestali come programmati negli atti di pianificazione triennale;
RILEVATO che la dotazione di personale qualificato e specializzato presente nei presidi forestali
non consente lo svolgimento delle attività assegnate all’Agenzia nei suddetti ambiti dalla legge
istitutiva e dagli atti di programmazione;
RILEVATO che con delibera dell’Amministratore Unico n. 121 del 20/12/2017 è stato approvato il
Piano triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 dell’Agenzia FoReSTAS, che prevede, fra
l’altro, la qualificazione di 372 operai;
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RILEVATO che nelle more dell’attuazione del piano di reclutamento si evidenzia l’esigenza di
assegnare il personale allo svolgimento di attività che richiedono una particolare qualificazione o
specializzazione, in particolare per il presidio dei seguenti ambiti di attività:
•

attività di protezione civile disposte dalla competente Direzione Generale della Protezione

civile della RAS o dagli atti di programmazione approvati dalla Giunta Regionale, ivi compresi gli
interventi preventivi attivati in collaborazione con le amministrazioni locali;
•

attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi, previste nel Piano regionale di

previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2017-2019, il cui aggiornamento
per il 2018 è stato approvato con la delibera di giunta n. 22/4 del 4.5.2018;
•

garanzia della copertura dell’organigramma della sicurezza (D Lgs 81/2008), quanto ai

preposti di cantiere;
•

altre attività incluse nella programmazione dei lavori forestali, dal cui mancato

espletamento derivi il depauperamento del patrimonio pubblico affidato all’Agenzia ovvero un
rischio per l’incolumità di persone e cose;
RITENUTO che l’Agenzia debba garantire lo svolgimento delle suddette attività, anche mediante
l’assegnazione del personale a compiti che richiedono una qualificazione o specializzazione
superiore a quella del livello contrattuale di inquadramento, poiché in assenza si determinerebbe
un rischio per la pubblica incolumità e un detrimento per il patrimonio affidato all’Agenzia;
RITENUTO di dover impartire un indirizzo in merito ai Servizi dell’Agenzia;
Tutto ciò visto ritenuto e considerato,

DELIBERA
1) Di approvare il presente atto di indirizzo ai Servizi dell’Agenzia affinché garantiscano il presidio
degli ambiti di attività succitati, assegnando, ove necessario e indispensabile, il personale operaio
allo svolgimento di attività che richiedono una particolare qualificazione o specializzazione, nei
limiti e secondo le procedure definiti dalla normativa e dal regolamento richiamati in premessa.
2) di dare mandato al Direttore generale per tutti gli atti organizzativi necessari per il puntuale
adempimento della presente delibera di indirizzo.
Si esprime parere favorevole sulla

L’AMMINISTRATORE UNICO

legittimità della deliberazione

Giuseppe Pulina

Il Direttore Generale
Antonio Casula
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