DELIBERAZIONE N. 15 del 16 marzo 2018

Oggetto: Piano triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 dell’Agenzia
FoReSTAS- Approvazione bando selezione operai IV livello CIRL- errata
corrige.

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna,

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016;
VISTO il D.P.G.R. N. 34 del 14/06/2016 con Il quale, in base all’art. 42 della Legge Regionale n° 8
del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico
dell’Agenzia Forestas;
VISTA
La propria delibera n. 11 del 27/02/2018 mediante la quale si è provveduto all’approvazione del
modello di avviso di selezione interna per operai di quarto livello CIRL dell’Agenzia FoReSTAS,
dell’elenco delle sedi prioritarie per l’avvio della qualificazione degli operai di IV livello CIRL e della
lista delle postazioni AIB e di vedetta afferenti ai presidi forestali interessati dall’avviso;
La propria delibera n. 14 del 13/03/2018 mediante la quale si provvedeva alla rettifica dell’elenco
delle sedi di selezione approvato con delibera n. 11/2018;
RILEVATO che per un mero errore materiale, legato alla trasposizione dei posti previsti per le diverse
sedi nella delibera n. 11 nelle sedi come ridenominate in aderenza agi atti di definizione delle unità
organizzative di livello subdirigenziale approvati dal Direttore Generale, nell’elenco allegato alla
delibera n. 14 del 13/03/2018 sono stati indicati 2 posti per la sede MONTE OLIA - TERRANOVA SORILIS - SOS LITTOS SAS TUMBAS e 2 posti per la sede COILUNA – BOLOSTIU, in luogo di 3
posti per la sede MONTE OLIA - TERRANOVA - SORILIS - SOS LITTOS SAS TUMBAS e 1 posto
per la sede COILUNA – BOLOSTIU;
RITENUTO di dover procedere alla correzione di tale errore materiale;

DELIBERA

DELIBERAZIONE
N. 15 DEL 16.03.2018

1) Nell’elenco delle sedi prioritarie per l’avvio della qualificazione degli operai di IV livello CIRL
approvato con delibera n. 14 del 13/03/2018, in corrispondenza delle sedi assegnate al Servizio
Territoriale di Tempio Pausania, leggasi:
SEDE

IV LIVELLI DA SELEZIONARE

MONTE OLIA - TERRANOVA - SORILIS - SOS LITTOS SAS TUMBAS

3

COILUNA – BOLOSTIU

1

2) Il Direttore Generale procederà, per quanto di propria competenza, alla conseguente correzione
degli avvisi pubblicati.

Si esprime parere favorevole sulla
legittimità della deliberazione
Il Direttore Generale
Antonio Casula
L’Amministratore Unico
Prof. Giuseppe Pulina

