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DETERMINAZIONE N. 95   DEL 06/06/2018  

Oggetto: Indizione della procedura di selezione interna per ulteriori 9 operai di IV 
livello CIRL e 25 operai III livello CIRL. 

il Direttore Generale 
 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 che disciplina l’organizzazione 

degli uffici della Regione e del relativo personale; 

VISTA    la Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8 ”Legge forestale della Sardegna”, che 

ha istituito l’Agenzia FoReSTAS e in particolare l’art. 49 comma 1 lettera d) che, 

nel disciplinare le assunzioni presso l’Agenzia, prevede che per le mansioni di 

operaio qualificato o superiore l'Agenzia avvia preliminarmente a selezione il 

personale già in servizio nella 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; 

VISTO  il regolamento per l’amministrazione del personale dell’Agenzia, approvato con 

delibera n. 26 del 15/03/2017, ed in particolare gli artt. 11 e ss. che dettano le 

disposizioni attuative della norma di cui al punto che precede; 

VISTA  la delibera dell’Amministratore Unico 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); 

VISTA  la delibera n. 11 del 27/02/2018, rettificata con delibera n. 14 del 13/03/2018, 

con la quale l’Amministratore unico approva l’avviso di selezione interna per 

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

prioritarie di avvio della selezione, dando mandato al Direttore Generale per 

l’indizione della stessa; 

VISTA  la delibera n. 26 del  05/04/2018, rettificata con delibera n. 31 del  13/04/2018), 

con la quale l’Amministratore unico approva l’avviso di selezione interna per 

operai di terzo livello CIRL dell’Agenzia FoReSTAS e l’elenco delle sedi 

prioritarie di avvio della selezione, dando mandato al Direttore Generale per 

l’indizione della stessa; 
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VISTA   la determinazione n. 50 del 14/03/2018 con la quale il Direttore Generale indice 

la selezione interna per 72 operai di IV livello CIRL; 

VISTA   la determinazione n. 63 del 13/04/2018 con la quale il Direttore Generale indice 

la selezione interna per 100 operai di III livello CIRL; 

VISTA  la delibera n. 33 del 04/05/2018, con la quale l’Amministratore unico approva la 

rimodulazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2017-2019- 

approvato con Delibera n. 121/2017 e dispone di integrare l’elenco delle sedi  

prioritarie di avvio della selezione per operai di IV livello con ulteriori 8 unità e 

l’elenco delle sedi prioritarie di avvio della selezione per operai di III livello con 

ulteriori 24 unità; 

VISTA  la delibera n. 38 del 23/05/2018 con la quale è prevista l’integrazione di un 

ulteriore posto sia per i terzi che per i quarti livelli; 

RILEVATO  che, rispetto alle selezioni già indette con le determinazioni n. 50 e 63 citate, 

l’estensione di posti interviene in alcuni casi prevedendo nuove sedi e/o nuovi 

profili professionali, in altri casi estendendo i posti in selezione per sedi e profili 

professionali già previsti; 

RITENUTO  che nella prima ipotesi si debba procedere all’indizione di una nuova selezione, 

nella seconda ipotesi alla riapertura dei termini delle selezioni già bandite; 

VISTI  gli allegati avvisi di selezione per operai di III e IV livello CIRL riservati agli 

operai dell’Agenzia FoReSTAS; 

RITENUTO  di dover procedere ad indire la relativa selezione; 

CONSIDERATO che, quanto alle selezioni di IV livello, si era già proceduto alla nomina di due 

commissioni, incaricate l’una della valutazione per le sedi afferenti ai Servizi 

Territoriali di Cagliari, Oristano e Lanusei, l’altra alla valutazione per le sedi 

afferenti ai Servizi Territoriali di Nuoro, Sassari, Tempio e Iglesias; 

RITENUTO  che il mandato delle commissioni già nominate debba intendersi esteso alla 

valutazione per le sedi oggetto della presente determinazione, considerata 

l’unicità della procedura; 

RILEVATO  che le citate delibere 33 e 38/2018 hanno determinato un’estensione dei posti 

già banditi per le seguenti sedi e profili professionali 

 

SELEZIONE IV LIVELLO 

SEDE 
posti previsti nella 
delibera 11/2018 

nuovi posti 
previsti nelle 
delibere 33 e 

38/2018 

numero totale 
dei posti 

SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI  
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MONTARBU  1 1 2 

SERVIZIO TERRITORIALE DI ORISTANO  

GRIGHINE 1 (FORDONGIANUS-
BUSACHI – ALLAI – PAULILATINO- 
VILLANOVA TRUSCHEDU) 

1 1 2 

MONTE ARCI 1 (USELLUS- 
PALMAS ARBOREA- PAU-SANTA 
GIUSTA-VILLAURBANA) 

1 1 2 

SERVIZIO TERRITORIALE DI TEMPIO PAUSANIA  

MONTE OLIA - TERRANOVA - 
SORILIS - SOS LITTOS SAS 
TUMBAS  

1 1 2 

 

 

SELEZIONE III LIVELLO 

SEDE 
PROFILI 
PROFESSIONALI  

posti previsti 
nella delibera 

26/2018 

nuovi posti 
previsti nelle 
delibere 33 e 

38/2018 

numero 
totale 

dei 
posti 

SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI 

VILLAGRANDE STRISAILI 
(SANTA BARBARA-
MONTE ORGUDA) Caposquadra 2 1 3 

SILANA Caposquadra 1 1 2 

GAIRO  (PERDALIANA - 
SARCEREI) Caposquadra 1 1 2 

SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO  

ALTUDE’ Caposquadra 1 1 2 

MONTES – ISERI  Caposquadra 1 1 2 

BELVI’ Caposquadra 1 1 2 

ALASE Caposquadra 1 1 2 

BERCHIDA MONTALBO Caposquadra 2 1 3 

SA PRUNA Caposquadra 1 1 2 

SERVIZIO TERRITORIALE DI ORISTANO  

BARIGADU 
Conduttore mezzi 
pesanti 1 1 2 

SERVIZIO TERRITORIALE DI TEMPIO PAUSANIA  

MONTE OLIA – 
TERRANOVA – SORILIS – 
SOS LITTOS SAS TUMBAS 

Motoseghista 
selezionatore 1 2 3 
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MONTE OLIA – 
TERRANOVA – SORILIS – 
SOS LITTOS SAS TUMBAS 

Conduttore mezzi 
pesanti 2 1 3 

VIVAIO FAUSTO NOCE 
Conduttore mezzi 
pesanti 1 1 2 

SERVIZIO TERRITORIALE DI SASSARI  

MONTE PISANU Capo Squadra 1 1 2 

MONTE LERNO - SA 
LINNA SICCA 

Muratore 
specializzato 1 1 2 

 

RITENUTO  di dover emanare i conseguenti avvisi di riapertura dei termini per la 

presentazione delle candidature;   

ATTESO   che l’attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del 

Direttore Generale; 

 

DETERMINA 

Art.1   è indetta la procedura di selezione per 5 operai di IV livello CIRL e 9 operai di III 

livello CIRL riservata agli operai dell’Agenzia FoReSTAS, di cui agli avvisi 

allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

ART. 2   Ai suddetti avvisi sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web 

dell’Agenzia e, per estratto, sul BURAS. 

Art.3   Per le sedi e i profili già interessati dalle selezioni interne, secondo le indicazioni 

contenute in premessa, è disposta la riapertura dei termini per a presentazione 

delle candidature, senza necessità di riproporre le candidature già presentate 

entro i termini di scadenza dei precedenti avvisi. 

Art.3   Per quanto riguarda le selezioni interne per operai di IV livello CIRL, le 

commissioni nominate con determinazione n. 62 del 13/04/2018, modificata con 

determinazione n. 66 del 18/04/2818, espleteranno il proprio mandato anche in 

riferimento alle selezioni indette con la presente determinazione. 

 

 

La presente determinazione è resa disponibile all’Amministratore unico dell’Agenzia ai sensi dell’art. 21, 

comma 8, L.R. 31/1998, mediante inserimento nel registro informatico delle determinazioni. 

Il Direttore Generale 

    Antonio Casula 

 

AP/serv pers 


