
 
 

Direzione Generale 

 

 

DETERMINAZIONE N . 60   DEL  19/10/2016          

________ 

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- 
Servizio di Nuoro e UGB Monte Corte (Teti). 

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 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 12 agosto 2016 con il 

quale sono state conferite, ai sensi della LR n. 31 del 1998, al dott. Antonio Casula 

le funzioni di direttore generale dell'Agenzia Forestas (deliberazione della Giunta 

Regionale n. 46/34 del 10/08/2016); 

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. 29 del 15/07/2016, pubblicata sul sito web 

dell’Agenzia in data 16/07/2016, 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 Nuoro- 

I tranche; 

VISTA  la propria determinazione n. 30 del 26/07/2016, pubblicata sul sito web 

dell’Agenzia in data  26/07/2016, 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 
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dell’Ente n. 81 del 25/11/2015, per le sedi afferenti al Servizio Territoriale di Nuoro 

– II tranche; 

VISTA  la propria determinazione n. 28 del 15/07/2016, pubblicata sul sito web 

dell’Agenzia in data  16/07/2016, 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 

Oristano- II tranche; 

VISTA  la propria determinazione n. 35 del 04/08/2016, pubblicata sul sito web 

dell’Agenzia in data  08/08/2016, 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 e al servizio Territoriale di Oristano – I tranche, come modificate 

a seguito di ricorsi amministrativi; 

VISTA  la propria determinazione n. 50 del 27/09/2016, pubblicata sul sito web 

dell’Agenzia in data  30/09/2016, 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 ai Servizi Territoriali di Cagliari 

e Oristano, come modificate a seguito di ricorsi amministrativi; 

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

e non precedentemente esitati con le determinazioni n. 35 e 50 e gli ulteriori atti 

nelle stesse richiamati, i seguenti ricorsi: 

  

ricorrente estremi ricorso sede 

Bassu Francesca G. R. 6689 del 17/08/2016 Iseri 

Bonamici Giovannino 6694 del 17/08/2016 Iseri 

Buesca Natalino 6274 del 04/08/2016 Iseri 

Calia Giorgio 5977 del 01/08/2016 Altudè 

Calia Maria Grazia 6418 del 09/08/2016  Altudè 

Carboni Giuseppe 6489 del 10/08/2016  Meana (Alluifogu-Ortuabis) 

Carzedda Maurizio 6650 del 16/08/2016 Montalbo 

Cherchi Graziano 6569 del 12/08/2016 Montalbo 

Corbu Salvatore  7203 del 02/09/2016 Aib  Olzai 

Corraine Assunta Nicolina 6124 del 03/08/2016 Montes 

Cossu Rosa 6411 del 09/08/2016 Altudè 

Cuccu Giuseppina 6547 del 12/08/2016 Montes 

Davoli Pasqualino 6649 del 16/08/2016 Montes 

Deligia Giuseppa Rosa 6548 del 12/08/2016  Meana (Alluifogu-Ortuabis) 

Demuru Antonietta 6571 del  12/08/2016 Meana (Alluifogu-Ortuabis) 

Dessaba Donatella 6570 del 12/08/2016 Altudè 

Fois Eugenio 6082 del 02/08/2016 Altudè 

Galisai Ant. Salvatore 5911 del 29/07/2016 Irgoli -Sa Mesa 

Galisai Giovanni Battista 6688 del 17/08/2016 Irgoli -Sa Mesa 

Guiso Gianfranca 6083 del 02/08/2016 Altudè 

Lovicu Ant. Francesco 6332 del 08/08/2016 Montes 

Macis Giuseppe 6573 del 12/08/2016 Meana (Alluifogu-Ortuabis) 

Macis Mario Nicola 6128 del 03/08/2016 Meana (Alluifogu-Ortuabis) 

Mannu Giovanni 6691 del 17/08/2016 Aib  crastazza 

Marras Emanuela 6487 del 10/08/2016 Altudè 

Mozzo Luigi 5916 del 29/07/2016 Aib  Monte Ortobene  

Mulas Francesco 7206 del 02/09/2016 Iseri 

Piredda Graziano 5912 del 29/07/2016  Irgoli -Sa Mesa 

Porcu Fabio 6271 del 04/08/2016 Altudè 

Puddu Ignazia 6409 del 09/08/2016 Meana (Alluifogu-Ortuabis) 

Rubanu Maria Giuseppa 6572 del 12/08/2016 Iseri 

Saba Costantino 7695 del 19/09/2016 Aib  Bolotana 

Sale Raffaele 6421 del 09/08/2016 Iseri 

Sanna Sebastiano Marco 6488 del 10/08/2016 Meana (Alluifogu-Ortuabis) 

Sedda Giovanna 6423 del 09/08/2016 Altudè 

Sedda Pierina 6328 del 08/08/2016 Aib  Altudè 

Usai Pietro 5831 del 27/07/2016 Sa Mela 

Puddu Marco 8318 del 03/10/2016 Monte Corte (Teti) 

Coratza Giorgio 5536 del 21/07/2016 Crastazza 
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Sanna Sebastiano 5628 del 25/07/2016 AIB Monte Ortobene 

Deriu Gianpaolo 5497 del 20/07/2016 AIB Monte Ortobene 

Lai Piero Igino 5629 del 25/07/2016 Irgoli Sa Mesa 

RILEVATO che i ricorsi dei signori Saba Costantino (protocollo n. 7695 del 19/09/2016) e 

Porcu Fabio non richiedono una rivalutazione dell’anzianità di servizio e sono stati 

esitati, con risultato rispettivamente negativo e positivo, con le note n. 8026 del 

27/09/2016 e 7516 del 13/09/2016; 

VISTE  le risposte formulate alle comunicazioni dei signori Carzedda Maurizio (protocollo 

n. 6650 del 16/08/2016) e Cherchi Graziano (protocollo n. 6569 del 12/08/2016), 

rispettivamente con le note protocollo n. 8027 del 27/09/2016 e n. 8029 del 

27/09/2016;  

RILEVATO che si è ritenuto di dover intervenire in autotutela – con nota 8891 del 12/10/2016 - 

per l’annullamento e la rettifica della determina n.8 del 17 febbraio 2016 e n.29 del 

15 luglio 2016, includendo il candidato Puddori Filippo nella graduatoria della 

U.G.B. Altudè di Lula, in luogo della U.G.B. Berchida di Siniscola; 

RILEVATO che i restanti 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 Bassu 

Francesca G. R., Bonamici Giovannino, Buesca Natalino, Calia Maria Grazia, 

Carboni Giuseppe, Cossu Rosa, Cuccu Giuseppina, Davoli Pasqualino, Deligia 

Giuseppa Rosa, Demuru Antonietta, Dessaba Donatella, Fois Eugenio, Galisai 

Ant. Salvatore, Galisai Giovanni Battista, Lovicu Ant. Francesco, Macis Giuseppe, 

Macis Mario Nicola, Mannu Giovanni, Marras Emanuela, Mozzo Luigi, Mulas 

Francesco, Piredda Graziano, Puddu Ignazia, Puddu Marco, Sale Raffaele, Sanna 

Sebastiano Marco, Usai Pietro, Coratza Giorgio, Sanna Sebastiano, Deriu 
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Gianpaolo, Lai Piero Igino, poiché fondati sulla produzione di ulteriore 

documentazione a comprova dell’anzianità di servizio dei candidati, e per l’effetto 

modificare le graduatorie delle sedi Iseri, Altudè, Crastazza, Sa Mela, Meana 

Sardo (Alluifogu Ortuabis), Montes, Irgoli Sa Mesa, AIB Crastazza, AIB Monte 

Ortobene, Monte Corte (Teti) già approvate con gli atti precedentemente indicati; 

RITENUTO di non dover, viceversa, accogliere, il ricorso presentato dal candidato Calia 

Giorgio, Corbu Salvatore, Corraine Assunta Nicolina, Guiso Gianfranca, Rubanu 

Maria Giuseppa, Sedda Giovanna, Sedda Pierina, 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 Iseri, 

Altudè, Crastazza, Sa Mela, Meana Sardo (Alluifogu Ortuabis), Montes, Irgoli Sa Mesa, 

AIB Crastazza, AIB Monte Ortobene, Berchida, Monte Corte (Teti), 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; 
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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 

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 Direttore Generale 

Antonio Casula 

 


