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DELIBERAZIONE N.  10  del 19.02.2019 

OGGETTO: Atto di indirizzo per la rimodulazione del piano di reclutamento. 
 

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; 

PREMESSO che la L.R. 8/2016 all’art. 35, 4° comma, stabilisce che l'Agenzia è dotata di 

personalità giuridica di diritto pubblico, ha potere regolamentare e gode di autonomia statutaria, 

patrimoniale, contabile e finanziaria; 

VISTA la DGR 37/17 del 01/08/2017 che approva il Piano triennale del fabbisogno di personale 

2017- 2019 dell’Amministrazione Regionale e dà mandato agli Enti e alle Agenzie del Sistema 

Regione affinché aggiornino i propri documenti di programmazione triennale del fabbisogno, 

secondo le direttive nella stessa contenute;  

VISTA la propria delibera n. 121 del 20/1272017 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;  

VISTE le proprie delibere n. 33 del 04/05/2018, n. 38 del 23/05/2018. n. 50 del 12/06/2018, n. 125 

del 06/12/2018 (rettificata con delibere 128 del 13/12/2018 e 132 del 21/12/2018) con le quali il 

Piano triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 è stato rimodulato con riferimento alle 

selezioni interne per operai del II, III e IV livello CIRL;  

VISTA la propria delibera n. 126 del 07/10/2018, inerente il Piano triennale del fabbisogno di 

personale 2018-2020 dell’Agenzia FoReSTAS e la Determinazione delle capacità assunzionali 

dell’Agenzia FoReSTAS (art 16 LR 31/1998). 

RILEVATA la necessità di procedere alla urgente ulteriore qualificazione del personale afferente i 

principali vivai produttivi (Campulongu, Bagantinus e Pampana), peraltro segnalata dai Servizi 

competenti. 

RILEVATA la necessità di procedere alla urgente ulteriore qualificazione del personale afferente i 

presidi del servizio Territoriale di Lanusei 

RILEVATA la necessità di provvedere al copertura dei III livelli impiegati, al fine di sopperire alle 

carenze negli uffici protocollo dei servizi 
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RITENUTO in tal senso opportuno emanare un atto di indirizzo affinché siano prioritariamente 

coperte le vacanze sopra indicate, attraverso procedure di qualificazione del personale, pur nel 

rispetto della LR 43/2018 

 

Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e rilevato 

DELIBERA 

1. Di emanare atto di indirizzo affinché siano valutate, nel rispetto della LR 43/2018 le 

economie derivanti dall’applicazione del piano di fabbisogno 2017-2019 e 2018-2020 per 

avviare le qualificazioni di personale operaio dei vivai produttivi (Campulongu, Bagantinus 

e Pampana) e del Servizio Territoriale di Lanusei e per l’avvio di procedure selettive per il 

reclutamento di personale impiegatizio di III livello; 

 

 
Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

 
Il Direttore Generale 

Giuliano Patteri 

 

 
     L’Amministratore Unico 

    Prof. Giuseppe Pulina 

 


