
 
 

Direzione Generale 

 

DETERMINAZIONE N . 22  DEL  27/04/2016               

________ 

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

tempo indeterminato mediante concorso pubblico per titoli ed esami- modifica 

avviso di selezione. 

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;  

VISTA  la propria determinazione n. 15 del 12.04.2016 con la quale si è proceduto 

all’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, alle cui premesse integralmente si rinvia; 
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VISTA  la delibera commissariale n. 57 del 27/04/2016, con la quale si modifica l’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, 

approvato con delibera commissariale n. 47 del 06/04/2016; 

RITENUTO di dover conseguentemente modificare l’avviso di selezione approvato con propria 

determinazione n. 15 del 12.04.2016 e in relazione al quale è stata indetta la relativa 

procedura concorsuale; 

RILEVATO che la modifica apportata all’avviso non incide sui requisiti di partecipazione alla 

selezione; 

RITENUTO che la stessa, non modificando la platea dei potenziali partecipanti, non richieda una 

riapertura dei termini di presentazione delle domande; 

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

a tempo indeterminato mediante concorso pubblico per titoli ed esami, che modifica 

l’allegato della determinazione n. 15/DG del 12.04.2016. 

ART. 2 a detto avviso verrà data la massima pubblicità, secondo le forme già previste nella 

determina 15 del 2016. 

ART. 3 i termini di partecipazione alla selezione decorrono dalla prima pubblicazione dell’avviso di 

selezione sul sito internet dell’Ente con scadenza il 23 maggio 2016. Eventuali domande 

già inviate che recassero richiesta di valutazione delle esperienze professionali maturate 

nell’esercizio di funzioni dirigenziali da parte di personale non inquadrato nella categoria 

dirigenziale saranno prese in considerazione, ma non valutate quanto a tale specifico 

requisito. 
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. 

         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 

 


