
 
 

Direzione Generale 

 

 

DETERMINAZIONE N .  81   DEL    25/11/2015          

________ 

Oggetto:  Indizione della procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato nel primo livello 
retributivo di n. 312 operai a tempo determinato semestrale dell’ente Foreste della 
Sardegna. 

Il Direttore Generale 

 

VISTO  lo Statuto dell’Ente Foreste della Sardegna  

VISTA  la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, che istituisce l'Ente Foreste della 

Sardegna e determina la soppressione dell’Azienda Foreste Demaniali a far data 

dal 01.01.2001; 

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   l’art. 32 della L. 69/2009, che disciplina gli effetti di pubblicità legale derivanti dalla 

pubblicazione degli atti sul sito web dell’Amministrazione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 86 del 28/07/2015 con il quale vengono 

conferite al Dott. Antonio Casula le funzioni di Direttore Generale dell’Ente Foreste 

della Sardegna;  

VISTA la L.R. 7/2014 che all’art. 4 prevede “Per rafforzare le funzioni di prevenzione delle 

calamità naturali e del rischio idrogeologico in Sardegna, l'Ente foreste è 

autorizzato a procedere alla stabilizzazione annuale dei propri dipendenti aventi 
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rapporto semestrale, attraverso una graduazione triennale del contingente per un 

massimo di 500 unità annue, nel rispetto dell'equilibrio territoriale di provenienza 

del personale interessato. A tal fine il finanziamento all'Ente foreste è incrementato 

di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016”; 

VISTO l’art. 3 comma 5 del DL 90/2014, come recentemente modificato dall’art. 4 comma 

3 DL 78/2015  che definisce le facoltà assunzionali delle PA; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario dell’Ente n. 105 del 10/07/2015, che 

approva il Piano triennale del fabbisogno di personale dell’Ente Foreste della 

Sardegna 2015-2017, nel cui ambito è definito anche il contingente di Operai a 

Tempo Determinato semestrali dell’Ente da stabilizzare, pari a 312 unità; 

VISTA la Delibera n. 50/14 del 16/10/2015 con la quale la Giunta Regionale ha definito le 

procedure di attuazione del programma pluriennale di stabilizzazione e ripartito le 

312 unità da stabilizzare in relazione ai sei Servizi Territoriali dell’Ente, rimettendo 

a un apposito avviso predisposto dall’Ente Foreste, e in particolare all’allegato 

tecnico dello stesso, la ripartizione del personale da stabilizzare fra le varie sedi;  

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario dell’Ente n.  172  del 24/11/2015, che 

approva l’avviso di stabilizzazione a tempo indeterminato nel livello retributivo I di 

n. 312 operai a tempo determinato semestrale dell’ente Foreste della Sardegna e i 

relativi allegati; 

VISTO l’allegato avviso di stabilizzazione a tempo indeterminato nel primo livello 

retributivo di n. 312 operai a tempo determinato semestrale dell’ente Foreste della 

Sardegna e i relativi allegati;  

 

D E T E R M I N A 

Art.1 è indetta la procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato nel primo livello retributivo 

di n. 312 operai a tempo determinato semestrale dell’Ente Foreste della Sardegna 
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ART. 2 all’allegato avviso verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente 

Foreste della Sardegna. 

. 

         La presente determinazione è trasmessa al Commissario Straordinario dell’Ente ai sensi dell’art. 21, comma 8 della 

L.R. n.31/98. 

Il Direttore Generale 

Antonio Casula 

 


