
 

DELIBERAZIONE N.  26   del   05.04.2018 

Oggetto: Piano triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 dell’Agenzia 

FoReSTAS- Approvazione bando selezione operai III livello CIRL. 

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; 

VISTI 

La LR  8 /2016 e in particolare l’art. 49 comma 1 lettera d) che, nel disciplinare le assunzioni presso 

l’Agenzia, prevede che per le mansioni di operai o qualificato o superiore l'Agenzia avvia 

preliminarmente a selezione il personale già in  servizio in qualifica immediatamente inferiore da 

almeno trentasei mesi, raggiunti anche cumulando periodi di servizio semestrali, che sia in possesso 

dei requisiti richiesti per i posti da ricoprire, anche mediante procedure di riqualificazione, secondo 

limiti e modalità disciplinate con regolamento interno; 

Il regolamento per l’amministrazione del personale dell’Agenzia, approvato con delibera n. 26 del 

15/03/2017, e in particolare gli artt. 11 e ss che dettano le disposizioni attuative della norma di cui al 

punto che precede; 

La propria  delibera  n.  121  del  20/12/2017 con la quale è  stato  approvato  il  Piano  triennale  del 

fabbisogno di personale 2017-2019 dell’Agenzia FoReSTAS, provvista del nulla osta dell’Assessore 

degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione (prot. 2905 del 29/01/2018); 

RILEVATO che il suddetto Piano prevede la qualificazione di 372 operai, suddivisi fra i vari livelli 

contrattuali di qualificazione; 

VISTA la propria delibera n. 11 del 27/02/2018, come successivamente modificata con delibera n. 14 

del 13/03/2018 e n. 15 del 16/03/2018, con la quale è stato approvato il modello di avviso di selezione  

interna  per  operai  di  quarto  livello  CIRL dell’Agenzia FoReSTAS e l’elenco delle sedi prioritarie 

per l’avvio della qualificazione; 
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RITENUTO di dover avviare la qualificazione per il III livello CIRL, necessaria a dotare l’Agenzia delle 

figure specializzate necessarie all’adempimento dei compiti istituzionali; 

RITENUTO che, nell’ambito delle risorse disponibili, debba essere avviata preliminarmente la 

qualificazione nelle sedi di cui all’elenco allegato, in cui l’assenza di operai specializzati è 

particolarmente critica in ragione del contesto organizzativo e della complessità delle attività da 

svolgere;  

VISTO l’allegato modello di avviso di selezione interna per operai di terzo livello CIRL dell’Agenzia 

FoReSTAS, l’elenco delle sedi prioritarie per l’avvio della qualificazione degli operai di III livello CIRL 

e la lista delle postazioni AIB e di vedetta afferenti ai presidi forestali interessati dall’avviso; 

INFORMATI con nota 274 del 28/02/2018 gli assessorati regionali della Difesa dell’Ambiente e 

dell’Organizzazione e del Personale, così come previsto nell’art. 13 del citato regolamento per 

l’amministrazione del personale; 

INFORMATE con nota 275 del 28/02/2018 le Organizzazioni Sindacali, così come previsto nell’art. 13 

del citato regolamento per l’amministrazione del personale, di cui sono state acquisite le osservazioni; 

DATO ATTO che l’effettiva qualificazione del personale potrà aver corso previo accertamento della 

sussistenza e nel rispetto delle condizioni assunzionali previste dalla legge; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dei suddetti documenti; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE l’allegato modello di avviso di selezione interna per operai di terzo livello CIRL 

dell’Agenzia FoReSTAS, l’elenco delle sedi prioritarie di avvio della selezione e la lista delle 

postazioni AIB e di vedetta afferenti ai presidi forestali interessati dall’avviso. 

2. Di dare mandato al Direttore Generale per l’indizione della selezione. 

L’Amministratore Unico 

Prof. Giuseppe Pulina 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale 

Antonio Casula 


