
 

DELIBERAZIONE N. 135  del 31.12.2018 

Oggetto: Piano triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 dell’Agenzia 

FoReSTAS- Approvazione avvisi di selezione per titoli ed esami per la copertura di 

n. 2 posti di funzionario quadro I livello.  

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; 

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

del 15/03/2017; 

• La propria  delibera  n.  126 del  07/12/2018 con la quale è  stato  approvato  il  Piano  

triennale  del fabbisogno di personale 2018-2020 dell’Agenzia FoReSTAS,  

RILEVATO che il suddetto Piano prevede l’assunzione, mediante concorso pubblico per titoli ed 

esami , di 2 funzionari quadri; 

RILEVATO che il predetto piano prevede l’assunzione di un funzionario quadro veterinario ed un 

funzionario quadro agronomo, da destinare per il corretto funzionamento dei Centri regionale per 

l'Allevamento ed il Recupero della Fauna Selvatica affidati alla responsabilità dell’Agenzia e per le 

attività di Agroforestry e di lotta  alla Peste Suina Africana (PSA); 

VISTI gli allegati  avvisi di selezione per concorso per titoli ed esami per 1 quadro di I livello retributivo 

di profilo professionale veterinario e di  un quadro I livello agronomo 
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RITENUTO di approvare con urgenza la presente Deliberazione, in virtù del nocumento afferibile alle 

attività dell’Agenzia, per la mancanza in organico del Veterinario Responsabile del Centro Fauna e 

del Quadro Agronomo da impegnare nelle attività di contrasto alla P.S.A. 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dei suddetti avvisi; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE gli allegati  avvisi di selezione per concorso per titoli ed esami per 1 quadro 

di I livello retributivo di profilo professionale veterinario e di  un quadro I livello agronomo. 

2. Di dare mandato al Direttore Generale per l’indizione della selezione e di tutti gli atti conseguenti. 

L’Amministratore Unico 

Prof. Giuseppe Pulina 
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Con la presente si osserva, ai fini della legittimità della deliberazione, che non risulta ancora 

pervenuto il parere di legittimità ex LR 15/95 in merito alla  delibera  n.  126 del  07/12/2018 con la 

quale è  stato  approvato  il  Piano  triennale  del fabbisogno di personale 2018-2020 dell’Agenzia 

FoReSTAS e che i relativi termini non risultano decorsi all’atto della assunzione della deliberazione 

 

 

Il Direttore Generale 

Giuliano Patteri 

 


