
 
 

Direzione Generale 

 

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 12.04.2016 

________ 

Oggetto:  Indizione della procedura di selezione per la copertura n. 1 posto di dirigente 
profilo agronomico forestale a tempo indeterminato mediante concorso pubblico 
per titoli ed esami. 

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 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;  

VISTO  il Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per il personale dirigente dell’Ente Foreste 

della Sardegna 2004-2007; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2009 n. 80, che recepisce la 

deliberazione della Giunta regionale 8 settembre 2009 n. 41/13, recante criteri per lo 
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svolgimento dei concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica dirigenziale, ai sensi 

dell’art. 32, comma 8, della L.R. n. 31/98;  

VISTA  la delibera del Commissario Straordinario n.105 del 10.07.2015 che approva il Piano 

triennale del fabbisogno di personale dell’Ente Foreste della Sardegna, predisposto ai 

sensi dell’art. 16 LR 31/1998, revisionato in seguito all’entrata in vigore delle previsioni 

di cui all’art. 4 comma 3 del DL 78/2015; 

VISTA  la delibera del Commissario Straordinario n. 10  del 21 gennaio 2016 che approva 

Disposizioni attuative per il reclutamento di dirigenti, come modificata dalla delibera n. 

15 del 29 gennaio 2016; 

VISTA  la L. 28 marzo 1991, n. 120, recante norme a favore dei privi della vista per 

l’ammissione ai concorsi; 

VISTO  il D.Lgs 11 aprile 2006, n. 198, codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246; 

VISTA  la L. 5 febbraio 1992 n. 104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante  norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

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; 

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

personali; 

VISTA  la L. 6 novembre 2012 n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 
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VISTO  il D.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati 

in controllo pubblico; 

VISTA  la delibera del Commissario Straordinario n. 47  del 06/04/2016   che approva  l’avviso 

pubblico di selezione per la copertura n. 1 posto di dirigente profilo agronomico 

forestale a tempo indeterminato mediante concorso pubblico per titoli ed esami e dà 

mandato alla Direzione Generale dell’Ente affinchè indica ed espleti la relativa 

procedura; 

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

profilo agronomico forestale a tempo indeterminato mediante concorso pubblico per 

titoli ed esami;  

D E T E R M I N A 

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

con profilo agronomico forestale a tempo indeterminato mediante concorso pubblico per 

titoli ed esami ed è indetta la relativa procedura concorsuale. 

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

dell’Ente Foreste della Sardegna, nella sezione concorsi e selezioni dell’albo pretorio on 

line e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

ART. 3 l’Ing Giuliano Patteri, dirigente dell’Ente, è nominato responsabile del procedimento ed allo 

stesso viene trasmessa la presente. 

. 

         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 

 


