
 

 
 
DIREZIONE GENERALE 

 

Sede operativa e Legale Viale Merello 86 Cagliari 

Codice Fiscale e P.IVA 0366910922 

DETERMINAZIONE N. 166   DEL 25.09.2018 

Oggetto:  Indizione della procedura di selezione per titoli ed esami per la copertura 

di n. 2 posti di quadro di I livello retributivo di profilo professionale 

amministrativo e n. 1 posto di quadro di I livello retributivo di profilo 

professionale veterinario riservati ai dipendenti dell’Agenzia FoReSTAS. 

Il Direttore Generale 

VISTA la Legge Forestale del 27 aprile 2016, n.8 e, i n particolare, l’art. 49 che 

disciplina l’assunzione agli impieghi nell’Agenzia FoReSTAS;  

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO il DPGR n. 83 del 11/09/2018 con il quale l’Ing. Giuliano Patteri è stato nominato 

Direttore Generale dell’Agenzia Forestas; 

VISTO Il D Lgs 75/2017 e, in particolare, l’art. 22 comma 15 a mente del quale  per il 

triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le 

professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà 

assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al 

personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per 

l’accesso dall’esterno; 

VISTO  il regolamento sull’amministrazione del personale dell’Agenzia FoReSTAS, 

approvato con delibera dell’Amministratore unico n. 26 del 15/03/2017; 

VISTA  la delibera dell’Amministratore Unico dell’Agenzia  n.  121  del  20/12/2017 con la 

quale è  stato  approvato  il  Piano  triennale  del fabbisogno di personale 2017-

2019 dell’Agenzia FoReSTAS; 

VISTA  la L 241/1990 recante la disciplina generale del procedimento amministrativo; 

VISTO  il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
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VISTO  il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale; 

VISTI  il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati 

personali e il Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali; 

VISTA  la delibera dell’Amministratore Unico dell’Agenzia n. 87 del 24/09/2018 che 

approva l’avviso di selezione interna per 2 quadri di I livello retributivo di profilo 

professionale amministrativo e l’avviso di selezione interna per 1 quadro di I 

livello retributivo di profilo professionale veterinario riservati ai dipendenti 

dell’Agenzia FoReSTASe dà mandato alla Direzione Generale affinchè indica ed 

espleti la relativa procedura; 

VISTI gli allegati  avvisi di selezione interna per 2 quadri di I livello retributivo di profilo 

professionale amministrativo e per 1 quadro di I livello retributivo di profilo 

professionale veterinario riservati ai dipendenti dell’Agenzia FoReSTAS;  

DETERMINA 

Art.1 è approvato l’allegato avviso di selezione interna per 2 quadri di I livello retributivo di profilo 

professionale amministrativo riservata ai dipendenti dell’Agenzia FoReSTAS ed è indetta la 

relativa procedura selettiva. 

Art.2 è approvato l’allegato avviso di selezione interna per 1 quadro di I livello retributivo di 

profilo professionale veterinario riservata ai dipendenti dell’Agenzia FoReSTAS ed è 

indetta la relativa procedura selettiva. 

Art.3 a detti avvisi sarà data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet 

dell’Agenzia, nella sezione concorsi e selezioni dell’albo pretorio on line. 

Art.4 La dott.ssa  Patrizia Chirra, funzionario quadro del Servizio del Personale dell’Agenzia, è 

nominata responsabile del procedimento per le due selezioni. 

Il Direttore Generale 

Giuliano Patteri 

AP Serv. Personale e AA.GG. 


