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DETERMINAZIONE N.   86        DEL 31/05/2018     

Oggetto: Procedura di selezione interna per 72 operai IV livello CIRL- modifiche 
allegati determina n. 82 del 25/05/2018 recante approvazione elenco 
candidati ammessi e non ammessi alla procedura e valutazione dei titoli 
per le sedi afferenti ai Servizi Territoriali di Tempio, Sassari, Nuoro e 
Iglesias. 

il Direttore Generale 
 

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

degli uffici della Regione  e del relativo personale; 

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

ha istituito l’Agenzia FoReSTAS e in particolare l’art. 49 comma 1 lettera d) che, 

nel disciplinare le assunzioni presso l’Agenzia, prevede che per le mansioni di 

operai o qualificato o superiore l'Agenzia avvia preliminarmente a selezione il 

personale già in  servizio in qualifica immediatamente inferiore da almeno 

trentasei mesi, raggiunti anche cumulando periodi di servizio semestrali, che sia 

in possesso dei requisiti richiesti per i posti da ricoprire, anche mediante 

procedure di riqualificazione, secondo limiti e modalità disciplinate con 

regolamento interno; 

VISTO  il regolamento per l’amministrazione del personale dell’Agenzia, approvato con 

delibera n. 26 del 15/03/2017, e in particolare gli artt. 11 e ss che dettano le 

disposizioni attuative della norma di cui al punto che precede; 

VISTA  la delibera dell’Amministratore Unico n.  121  del  20/12/2017 con la quale è  

stato  approvato  il  Piano  triennale  del fabbisogno di personale 2017-2019 

dell’Agenzia FoReSTAS, provvista del nulla osta dell’Assessore degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione (prot. 2905 del 29/01/2018); 

VISTA  la delibera n. 11 del 27/02/2018 con la quale l’Amministratore unico approva 

l’avviso di selezione interna per operai di quarto livello CIRL dell’Agenzia 

FoReSTAS e l’elenco delle sedi prioritarie di avvio della selezione, dando 

mandato al Direttore Generale per l’indizione della stessa, come modificata con 

delibera n. 14  del 13/03/2017; 

VISTA  la propria determinazione n. 50 del 14/03/2018 con la quale è stata indetta la 

procedura di selezione per 72 operai IV livello CIRL riservata agli operai 

dell’Agenzia FoReSTAS; 
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VISTI  gli avvisi di selezione allegati alla predetta determina n. 50/2018 e in particolare 

l’art. 4, che disciplina le cause di esclusione, l’art. 5 che descrive la 

composizione e i compiti della commissione di valutazione, l’art 6, che illustra i 

criteri di valutazione, e l’art 7 relativo ai titoli valutabili; 

VISTA  la propria determinazione n. 62 del 13/04/2018, come modificata con 

determinazione n. 66 del 18/04/2018, con la quale sono state nominate le 

commissioni esaminatrici a mente dell’art. 5 dell’avviso di selezione; 

VISTA  la propria determinazione n. 82 del 25/05/2018 recante approvazione 

dell’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla procedura e valutazione 

dei titoli per le sedi afferenti ai Servizi Territoriali di Tempio, Sassari, Nuoro e 

Iglesias; 

VISTO  il verbale dei lavori svolti in data 30/05/2018 dalla commissione di valutazione 

per le sedi afferenti ai Servizi Territoriali di Tempio, Sassari, Nuoro e Iglesias 

recanti modifica degli elenchi dei candidati ammessi per i presidi forestali di 

Thiesi, Bonassai, Lanaitto Cedrino e Montes Iseri, nonché nell’elenco dei non 

ammessi del Servizio Territoriale di Sassari; 

RITENUTO   di dover procedere all’approvazione dei suddetti elenchi – a rettifica di quelli 

approvati con la determinazione n. 82 citata, e alla pubblicazione degli stessi, 

preliminare allo svolgimento delle prove d’esame, di cui all’art. 8 dell’avviso; 

ATTESO   che l’attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del 

Direttore Generale; 

 

DETERMINA 

 

Art.1   Per le motivazioni in premessa, sono approvati gli elenchi dei candidati 

ammessi per i presidi forestali di Thiesi, Bonassai, Lanaitto Cedrino e Montes 

Iseri, nonché nell’elenco dei non ammessi del Servizio Territoriale di Sassari, 

come rettificati dalla commissione di valutazione.  

ART.2  I suddetti elenchi sono pubblicati sul sito web dell’Agenzia. 

ART.3  Competono agli interessati i rimedi previsti dall’ordinamento, ovvero il ricorso 

amministrativo per la richiesta di rettifica degli elenchi, da presentare, entro 30 

giorni dalla pubblicazione, al Direttore Generale dell’Agenzia FoReSTAS che 

deciderà con suo provvedimento, oppure ricorso giurisdizionale nanti il TAR 

Sardegna. 
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La presente determinazione è resa disponibile all’Amministratore unico dell’Agenzia ai sensi dell’art. 21, 

comma 8, L.R. 31/1998, mediante inserimento nel registro informatico delle determinazioni. 

Il Direttore Generale 

    Antonio Casula 

AP/responsabile procedimento 


