
 
 

Direzione Generale 

 

DETERMINAZIONE N .  35      DEL    04/08/2016          

________ 

Oggetto:  Procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato nel primo livello retributivo di 

n. 312 operai a tempo determinato semestrale dell’Ente Foreste della Sardegna- 

approvazione graduatorie come modificate a seguito di ricorsi amministrativi- 

Servizi di Oristano I tranche e Cagliari I tranche. 

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   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 l’art. 54 comma 1 lettera f) della LR 8/2016, che regola lo svolgimento in via 

transitoria delle funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia FoReSTAS da parte del 

Direttore Generale dell’Ente Foreste in carica al momento dell’entrata in vigore 

della legge;  

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 

rapporto semestrale, attraverso una graduazione triennale del contingente per un 

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

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; 

VISTA la determinazione n. 81 del 25/11/2015 che indice la procedura di stabilizzazione a 

tempo indeterminato nel primo livello retributivo di n. 312 operai a tempo 

determinato semestrale dell’Ente Foreste della Sardegna; 

VISTA la determinazione n. 2 del 08/01/2016 con la quale è stata nominata la 

commissione di cui all’art. 6 dell’avviso di stabilizzazione a tempo indeterminato 

nel primo livello retributivo di n. 312 operai a tempo determinato semestrale 

dell’ente Foreste della Sardegna; 

VISTA la determinazione n. 8 del 17/02/2016, con la quale sono stati approvati gli elenchi 

dei candidati ammessi e non ammessi alla procedura di stabilizzazione, e la 

successiva determinazione n. 10 del 26/02/2016, con la quale detti elenchi sono 

stati integrati; 

VISTA  la propria determinazione n. 5 del 15/06/2016, pubblicata sul sito web dell’Agenzia 

in data 15/06/2016, con la quale venivano approvate le graduatorie dei candidati 

ammessi alla procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato nel primo livello 

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

Sardegna, indetta con determinazione del Direttore Generale dell’Ente n. 81 del 

25/11/2015, per le sedi afferenti al Servizio Territoriale di Oristano- I tranche; 

VISTA  la propria determinazione n. 10 del 30/06/2016, pubblicata sul sito web 

dell’Agenzia in data  01/07/2016, con la quale venivano approvate le graduatorie 

dei candidati ammessi alla procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato nel 

primo livello retributivo di n. 312 operai a tempo determinato semestrale dell’Ente 

Foreste della Sardegna, indetta con determinazione del Direttore Generale 

dell’Ente n. 81 del 25/11/2015, per le sedi afferenti al Servizio Territoriale di 

Cagliari- I tranche; 



 
 

 

Direzione Generale DETERMINAZIONE N .     35 

 DEL       04/08/2016 

 

 

VISTO  l’art. 9 dell’avviso di selezione, a mente del quale per la rettifica delle graduatorie è 

ammesso ricorso amministrativo da presentare entro  30  giorni  dalla  

pubblicazione al Direttore Generale dell’Ente Foreste che deciderà con suo 

provvedimento; 

RILEVATO  che, in relazione alle suddette graduatorie, alla data odierna sono stati presentati i 

seguenti ricorsi 

  

ricorrente estremi ricorso sede 

Craba Francesco Prot.n. 5007 del 12.07.2016 Grighine-Siamanna 

Cappeddu Emilio Prot.n. 4463 del 05.07.2016 Grighine-Siapiccia 

Zucca Francesco  Prot.n. 4228 del 24.06.2016 Modighina-Genoni 

Pisu Stefano Prot.n. 4624 del 04.07.2016 Campumassidda-Usellus 

Lai Ivan Prot.n. 4790 del 06.07.2016 AIB Isili 

Spissu Andrea Prot.n. 5153 del 13.07.2016 AIB Trexenta Siurgus 

Donigala 

Masala Mariano Prot.n. 3962 del 21.06.2016 AIB S.Maria (Bosa) 

Contini Mario Prot.n. 5440 del 19.07.2016 AIB Isili 

Mele Giovanni Salvatore Prot.n. 4359 del 28.06.2016 AIB Abbasanta 

Puddu Ignazio Prot.n. 5343 del 18.07.2016 AIB Trexenta-Barrali 

Olianas Bernardino Prot.n. 5075 del 12.07.2016 Esterzili Monte Nieddu 

Mascia Giuseppe Prot.n. 5689 del 26.07.2016 Vivaio Bagantinus 
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Putzulu Gian Luca Prot.n. 5075 del 12.07.2016 AIB Abbasanta 

Garau Marilando Prot.n. 4984 del 11.07.2016 Monte Arci Morgongiori 

 

RILEVATO  che, in relazione alle suddette graduatorie, alla data odierna risultano scaduti i 

termini per la presentazione dei ricorsi amministrativi, cosicchè si rende opportuno 

procedere all’eventuale modifica e nuova pubblicazione delle relative graduatorie, 

rinviando viceversa la pubblicazione delle graduatorie che ancora potrebbero 

essere investite da ricorsi amministrativi alla scadenza del termine per la 

presentazione degli stessi, così da poter procedere alla pubblicazione di atti 

assistiti da un’aspettativa di stabilità; 

RILEVATO che il ricorso del sig. Craba Francesco implica esclusivamente la soluzione di 

problemi di carattere giuridico ed è stato esitato, con esito negativo, con nota 

n.6199 del 04/08/2016; 

RILEVATO che gli altri ricorsi indicati a precedere implicano la valutazione di documentazione 

relativa all’anzianità di servizio dei candidati; 

RILEVATO che  è stato richiesto alla commissione di cui all’art. 6 dell’avviso di stabilizzazione 

di procedere all’esame della documentazione prodotta e di verificare le modifiche 

alle graduatorie approvate che sarebbero determinate dall’accoglimento dei ricorsi; 

VISTO  il verbale dei lavori svolti dalla commissione, l’elenco dei candidati con la relativa 

anzianità di servizio, analiticamente riportata per ogni anno, e le graduatorie delle 

sedi investite dai ricorsi, così come modificate a seguito delle istanze dei ricorrenti;  

RITENUTO di dover procedere all’accoglimento dei ricorsi presentati dai candidati Spissu 

Andrea, Puddu Ignazio, Olianas Bernardino, Lai Ivan, Contini Mario, Masala 

Mariano, Garau Marilando, Cappeddu Emilio, Pisu Stefano, Mascia Giuseppe, 

poiché fondati sulla produzione di ulteriore documentazione a comprova 

dell’anzianità di servizio dei candidati, e per l’effetto modificare le graduatorie delle 

sedi Monte Arci Morgongiori, Grighine Siapiccia, Campumasidda (Usellus), AIB S. 

Maria (Bosa), AIB Trexenta Siurgus Donigala, AIB Trexenta Barrali, Esterzili Monte 
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Nieddu, AIB Isili, Vivaio Bagantinus, già approvate con gli atti precedentemente 

indicati; 

RITENUTO di non dover, viceversa, accogliere, i ricorsi presentati dai candidati Putzulu Gian 

Luca, Mele Giovanni, Zucca Francesco, poiché l’ulteriore documentazione 

presentata non è atta a determinare una variazione del punteggio attribuito; 

VISTO  l’articolo 9 dell’avviso di stabilizzazione, a mente del quale le  graduatorie  

rettificate  in  esito  ai  ricorsi  amministrativi  o per intervento  in  autotutela sono 

nuovamente approvate dal Direttore Generale e pubblicate sul sito internet 

dell’Amministrazione; 

RITENUTO  di procedere altresì alla pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione 

dell’elenco dei ricorrenti, con la relativa anzianità di servizio così come rettificata a 

seguito del ricorso, analiticamente riportata per ogni anno, al fine di consentire ai 

candidati una più agevole verifica dell’attività istruttoria effettuata; 

 

 

D E T E R M I N A 

ART.1  Per le motivazioni in premessa, sono approvate le graduatorie dei candidati ammessi alla 

procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato nel primo livello retributivo di n. 312 

operai a tempo determinato semestrale dell’Ente Foreste della Sardegna, indetta con 

determinazione del Direttore Generale dell’Ente n. 81 del 25/11/2015, per le sedi Monte Arci 

Morgongiori, Grighine Siapiccia, Campumasidda (Usellus), AIB S. Maria (Bosa), AIB 

Trexenta Siurgus Donigala, AIB Trexenta Barrali, Esterzili Monte Nieddu, AIB Isili, Vivaio 

Bagantinus, così come rettificate a seguito dei ricorsi in premessa calendati, e dichiarati 

vincitori i candidati ivi utilmente collocati nelle posizioni utili alla stabilizzazione;  

ART.2 Le suddette graduatorie sono pubblicate sul sito internet dell’Agenzia; 

ART.3 È altresì pubblicato sul sito web dell’Agenzia l’elenco dei ricorrenti, con la relativa anzianità 

di servizio così come rettificata a seguito del ricorso, analiticamente riportata per ogni anno; 

ART.4 Avverso le graduatorie e gli atti presupposti competono agli interessati i rimedi previsti 

dall’ordinamento, ovvero il ricorso amministrativo, da presentare, entro 30 giorni dalla 
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pubblicazione, al Direttore Generale dell’Agenzia, che deciderà con suo provvedimento, 

oppure ricorso giurisdizionale nanti il TAR Sardegna, da proporsi entro 60 giorni dalla 

pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati sul sito web 

dell’Amministrazione. 

Il S. Direttore Generale 

Antonio Casula 

 


