
 

DELIBERAZIONE N. 82  del 10.09.2018 

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

FoReSTAS- Avviso pubblico di selezione per la copertura di n. 1 posto di dirigente a 

tempo indeterminato mediante mobilità volontaria ex art. 38-bis della L.R. 31/1998- 

modifica requisiti partecipazione e riapertura termini. 

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 che disciplina le assunzioni agli impieghi nell’Agenzia 

FoReSTAS; 

• La LR 31/1998 e in particolare l’art. 38 bis, che disciplina il passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni diverse; 

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

del 15/03/2017; 

• 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 l’assunzione, mediante procedura di mobilità/comando di 

due dirigenti amministrativi; 

VISTA  la propria deliberazione n. 75  del 07/08/2018 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico 

di selezione per la copertura di n. 1 posto di dirigente a tempo indeterminato mediante mobilità 

volontaria ex art. 38-bis della L.R. 31/1998; 
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RILEVATO che detto avviso prevedeva quale requisito di partecipazione la laurea in economia e 

commercio o equipollente; 

RILEVATO che alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature non è pervenuta 

alcuna domanda ammissibile; 

RITENUTO di dover modificare le condizioni di partecipazione, ampliando la partecipazione ai 

soggetti in possesso, alternativamente, della laurea in giurisprudenza, economia e commercio o 

scienze politiche; 

RITENUTO di dover per l’effetto provvedere ad approvare l’allegato avviso pubblico di selezione per 

la copertura di n. 1 posto di dirigente a tempo indeterminato mediante mobilità volontaria ex art. 38-

bis della L.R. 31/1998, modificato secondo quanto esposto, dando mandato al Direttore Generale 

affinchè disponga la riapertura dei termini di presentazione delle candidature; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE l’allegato avviso pubblico di selezione per la copertura di n. 1 posto di 

dirigente a tempo indeterminato mediante mobilità volontaria ex art. 38-bis della L.R. 

31/1998. 

2. Di dare mandato al Direttore Generale per l’indizione della selezione, mediante riapertura dei 

termini di presentazione delle candidature. 

L’Amministratore Unico 

Prof. Giuseppe Pulina 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale 

Giuliano Patteri 


