
 

 
 
DIREZIONE GENERALE 

 

Sede operativa e Legale Viale Merello 86 Cagliari 

Codice Fiscale e P.IVA 0366910922 

DETERMINAZIONE N.  151    DEL    09/08/2018 

Oggetto:  Indizione della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di 

quadro profilo amministrativo contabile mediante mobilità volontaria ex 

art. 38-bis della L.R. 31/1998. 

Il Direttore Generale 

VISTA la Legge Forestale del 27 aprile 2016, n.8;  

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e in particolare l’art. 38 bis, che 

disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n. 69 del 27/07/2018 con la quale l’Ing. 

Giuliano Patteri è stato individuato quale sostituto del Direttore Generale 

dell’Agenzia Forestas; 

VISTO  il regolamento sull’amministrazione del personale dell’Agenzia FoReSTAS, 

approvato con delibera dell’Amministratore unico n. 26 del 15/03/2017; 

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

quale è  stato  approvato  il  Piano  triennale  del fabbisogno di personale 2017-

2019 dell’Agenzia FoReSTAS; 

VISTA  la L 241/1990 recante la disciplina generale del procedimento amministrativo; 

VISTO  il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO  il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale; 

VISTI  il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati 

personali e il Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali; 



  

 

 
 
DIREZIONE GENERALI 

   

VISTA  la delibera dell’Amministratore Unico dell’Agenzia n. 74 del 07/08/2018 che 

approva l’avviso pubblico di selezione per la copertura di n. 1 posto di quadro 

profilo amministrativo contabile mediante mobilità volontaria ex art. 38-bis della 

L.R. 31/1998 e dà mandato alla Direzione Generale affinchè indica ed espleti la 

relativa procedura; 

VISTO l’allegato avviso pubblico di selezione per la copertura di n. 1 posto di quadro 

profilo amministrativo contabile mediante mobilità volontaria ex art. 38-bis della 

L.R. 31/1998;  

 

DETERMINA 

Art.1 è approvato l’allegato avviso pubblico di selezione per la copertura di n. 1 posto di quadro 

profilo amministrativo contabile mediante mobilità volontaria ex art. 38-bis della L.R. 

31/1998 ed è indetta la relativa procedura selettiva. 

ART. 2 a detto avviso sarà data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet 

dell’Agenzia, nella sezione concorsi e selezioni dell’albo pretorio on line. 

ART. 3 La dott.ssa Marta Anastasi, funzionario quadro della Direzione Generale, è nominata 

responsabile del procedimento. 

 

Il S. Direttore Generale 

Giuliano Patteri 

 

 

AP Serv. Personale e AA.GG. 


