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DELIBERAZIONE N.  6   del 08/02/2019 

OGGETTO: annullamento deliberazione n. 135 del 31/12/2018 ed emanazione di 

atto di indirizzo per la attivazione delle procedure per la copertura di due posti da 

funzionario quadro 

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); 

VISTA la propria deliberazione n. 135 del 31/12/2018; 

RITENUTO che, come da osservazioni pervenute dagli uffici, la predetta deliberazione presenti 

alcuni profili che determinano la necessità dell’annullamento in autotutela 
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RITENUTO di dover emanare atto di indirizzo perla Direzione Generale, affinché vengano attivate 

le procedure necessarie al ricoprimento delle posizioni in oggetto  

Tutto ciò visto, rilevato, premesso e ritenuto, 

DELIBERA 

1. Di annullare la propria deliberazione n. 135 del 31/12/2018 

2. Di emanare atto di indirizzo al Direttore Generale per la predisposizione degli atti e 

l’indizione della procedura per 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). 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

Il Direttore Generale 

Giuliano Patteri 

 
 L’AMMINISTRATORE UNICO 

    Prof. Giuseppe Pulina 

 

 


