DELIBERAZIONE N. 88 del 24.09.2018
Oggetto: Piano triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 dell’Agenzia
FoReSTAS- Approvazione avvisi di selezione per titoli ed esami per la copertura di
n. 10 posti di impiegato di IV livello riservati ai dipendenti dell’Agenzia FoReSTAS.

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 l’assunzione agli impieghi nell’Agenzia
FoReSTAS;

•

Il D Lgs 75/2017 e, in particolare, l’art. 22 comma 15 a mente del quale per il triennio 20182020, 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;

•

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 selezione riservata ai dipendenti
dell’Agenzia, di 10 impiegati di IV livello;
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RITENUTO, nell’ambito del contingente complessivo di 10 unità, di dover destinare 3 posti agli
impiegati di profilo tecnico e 7 posti agli impiegati di profilo amministrativo, in considerazione delle
esigenze organizzative dell’Agenzia e delle ulteriori forme di reclutamento avviate;
VISTI gli allegati avvisi di selezione interna per 3 impiegati tecnici di IV livello e 7 impiegati tecnici di
IV livello riservati ai dipendenti dell’Agenzia FoReSTAS;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dei suddetti avvisi;

DELIBERA

1. DI APPROVARE l’allegato Avviso di selezione interna per 3 impiegati tecnici di quarto livello
CIRL dell’Agenzia Forestas

e l’allegato Avviso di selezione interna per 7 impiegati

amministrativi di quarto livello CIRL dell’Agenzia Forestas.
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
Giuliano Patteri

