
 
 

DELIBERAZIONE N. 125 del  6 dicembre  2018 

Oggetto: Piano triennale del fabbisogno di personal e 2017-2019 dell’Agenzia 

FoReSTAS- nuova rimodulazione piano finanziario. 

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; 

VISTA la DGR 37/17 del 01/08/2017 che approva il Piano triennale del fabbisogno di personale 

2017- 2019 dell’Amministrazione Regionale e dà mandato agli Enti e alle Agenzie del Sistema 

Regione affinché aggiornino i propri documenti di programmazione triennale del fabbisogno, 

secondo le direttive nella stessa contenute; 

VISTA la propria delibera n. 121 del 20/1272017 che approva il Piano triennale del fabbisogno di 

personale 2017-2019 dell’Agenzia FoReSTAS, recante la definizione del fabbisogno di personale 

per il triennio, la determinazione delle capacità assunzionali dell’Agenzia ex art 16 LR 31/1998 e la 

conseguente programmazione del reclutamento; 

VISTA la propria delibera n. 33 del 04/05/2018 con la quale il Piano triennale del fabbisogno di 

personale 2017-2019 è stato rimodulato con riferimento alle selezioni interne per operai del II, III e 

IV livello CIRL; 

VISTA la propria delibera n. 38 del 23/05/2018 con la quale il Piano triennale del fabbisogno di 

personale 2017-2019 è stato rimodulato con riferimento alle selezioni interne per operai del III e IV 

livello CIRL; 

RILEVATO  che si è manifestata la necessità di valutare un incremento delle suddette selezioni 

interne su alcuni presidi 

RILEVATO  che, nell’ambito delle facoltà assunzionali già calcolate nel piano 2017-2019, risulta 

possibile destinare a tal fine ulteriori limitate risorse; 

CONSIDERATO quanto sopra si ritiene possibile prevedere un incremento di ulteriore tre unità di 

IV livello, ulteriori 8 unità di III livello e 9 unità di II livello di cui allo schema allegato; 

RITENUTO di dover procedere, nell’ambito delle facoltà assunzionali già calcolate, alla 

rimodulazione del piano finanziario del Piano triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 

dell’Agenzia FoReSTAS, approvato con Delibera dell’Amministratore Unico n. 121 de 20/12/2017 e 

rimodulato con delibera n. 33 del 04/05/2018 e con successiva delibera n. 38 del 23.5.2018 

 

 

 

 



 
 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata rimodulazione del piano finanziario del Piano triennale del fabbisogno di 

personale 2017-2019 dell’Agenzia FoReSTAS, approvato con delibera n. 121 del 20/12/2017, 

modificando gli allegati 6 e 8 della suddetta delibera, come risultanti a seguito della delibera n. 33 

del 04.05.2018 e della delibera n. 38 del 23.05.2018. 

2. Di integrare l’elenco delle sedi prioritarie di avvio della selezione per operai di IV livello  

approvato con delibera n. 11 del 27/02/2018, rettificata con delibera n.14 del 13/04/2018 e 

modificata con delibera n. 33 del 04/05/2018 e delibera n. 38 del 23.05.2018, secondo l’allegato 

schema. 

3. Di integrare l’elenco delle sedi prioritarie di avvio della selezione per operai di III livello 

approvato con delibera n. 26 del 05/04/2018, rettificata con delibera n. 31 del 13/04/2018 e 

modificata con delibera n. 33 del 04/05/2018 e delibera n. 38 del 23.05.2018, secondo l’allegato 

schema. 

4. Di integrare l’elenco delle sedi prioritarie di avvio della selezione per operai di II livello approvato 

con delibera n. 50 del 12/06/2018, secondo l’allegato schema. 

5. Di non sottoporre la presente delibera al controllo preventivo di cui all’art. 3 della L.R. n. 14/95, 

atteso che si tratta di una mera rimodulazione delle risorse esistenti. 

 

Si esprime parere favorevole 

sulla legittimità della 

deliberazione 

Il Direttore Generale  

Giuliano Patteri 

 

 

 

 

 

 

          

 

 L’AMMINISTRATORE UNICO 

        Giuseppe Pulina  

 


