DELIBERAZIONE N. 118 del 28 /11/2018
OGGETTO: Piano triennale del fabbisogno di personale 2017-2019
dell’Agenzia FoReSTAS- Approvazione bando selezione impiegato tecnicoinformatico – IV livello retributivo
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;

VISTA la propria delibera n. 121 del 20/12/2017 che approva il Piano triennale del fabbisogno di
personale 2017-2019 dell’Agenzia FoReSTAS, recante la definizione del fabbisogno di personale
per il triennio, la determinazione delle capacità assunzionali dell’Agenzia ex art 16 LR 31/1998 e la
conseguente programmazione del reclutamento;
RILEVATO


che nell’ambito del suddetto piano triennale del fabbisogno è previso il reclutamento,
mediante mobilità volontaria, di 5 impiegati amministrativi di IV livello;



che la suddetta procedura è stata espletata e la relativa graduatoria è stata approvata con
determinazione n. 143/DG del 03/08/2018, ma, a seguito della rinuncia al trasferimento da
parte degli idonei, ha determinato l’assunzione di 4 impiegati, in luogo dei 5 previsti;



che nel corso dell’anno è stato rilevato un pressante fabbisogno di impiegati di profilo
tecnico-informatico per gli adempimenti connessi alla digitalizzazione dell’Agenzia:

RITENUTO pertanto, nell’ambito della programmazione del fabbisogno già adottata e senza
modifica del relativo piano finanziario, di dover approvare l’allegato pubblico di selezione per la
copertura n. 1 posto di impiegato tecnico - informatico- IV livello CIRL- mediante mobilità volontaria
ex artt. 38-bis e 39 della L.R. 31/1998;
RILEVATO che il presente provvedimento costituisce attuazione di atti di programmazione del
fabbisogno di personale già esecutivi in esito al controllo preventivo ex LR 14/1995;
Tutto ciò visto, premesso, ritenuto e rilevato,
DELIBERA
1. Di approvare l’ allegato avviso pubblico di selezione per la copertura n. 1 posto di
impiegato con profilo tecnico- informatico- IV livello CIRL- mediante mobilità volontaria ex
artt. 38-bis e 39 della L.R. 31/1998.
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2. Di dare mandato al Direttore Generale perché indica ed espleti la relativa procedura.

L’AMMINISTRATORE UNICO
Si esprime parere favorevole sulla

Prof. Giuseppe Pulina

legittimità della deliberazione
Il Direttore Generale
Giuliano Patteri
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