
 
 

Direzione Generale 

 

determinazione n .  179   del  2.10.2018 

Oggetto:  Approvazione della graduatoria della selezione per la copertura di n. 1 posto di 
funzionario quadro con profilo amministrativo contabile a tempo indeterminato 
mediante mobilità volontaria ex art. 38-bis della L.R. 31/1998. 

Il Direttore Generale 

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

istituito l’Agenzia FoReSTAS; 

VISTA    la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14; 

VISTA   la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20; 

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

uffici della Regione  e del relativo personale; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 83 del 11 settembre 2018 con il 

quale sono state conferite, ai sensi della LR n. 31 del 1998, all’Ing. Giuliano Patteri 

le funzioni di direttore generale dell'Agenzia Forestas; 

VISTA  la Delibera dell’AU n. 74 del 7.08.2018; 

VISTA la determinazione n. 151 del 9.08.2018 con la quale è stata indetta la procedura di 

selezione per la copertura n. 1 posto di posto di funzionario quadro con profilo 

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

31/1998 e i relativi allegati; 

VISTA la determina del Direttore Generale n. 172 del 26.09.2018, con la quale è stata 

nominata la Commissione di valutazione delle candidature alla procedura di 

selezione in oggetto;   
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VISTA  la nota prot. 12129 dell’2.10.2018, con la quale il Responsabile del procedimento 

ha trasmesso alla Commissione l’unica domanda di partecipazione pervenuta ed  

ammessa alla selezione;  

VISTI  gli atti della procedura; 

VISTO  il verbale prodotto dalla Commissione in esito alla procedura;  

VISTO  l’art. 5 dell’avviso nella parte in cui prevede l’approvazione della graduatoria 

mediante determina del Direttore Generale 

 

D E T E R M I N A 

ART.1  Per le motivazioni in premessa, è approvata la seguente graduatoria finale relativa alla 

selezione per la copertura n. 1 posto di un funzionario quadro con profilo amministrativo - 

contabile mediante mobilità volontaria ex art. 38-bis della L.R. 31/1998: 

 

n.  Cognome Nome 

Punteggio titoli 

professionali fino a 

15 punti 

Punteggio 

titoli culturali 

fino a 5 punti  

 

Punteggio 

colloquio 

 Totale punteggio 

 

 

Valutazione 

1 
Saba Maria Laura 15 0 

 
10 25 

 
Vincitrice 

ART.2 La presente determinazione è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet dell’ 

Agenzia nell’apposita sezione “concorsi e selezioni” e trasmessa all’Amministratore Unico 

dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 21, comma 8, della L.R. 31/1998. 

Il Direttore Generale 

Giuliano Patteri 

 

 


