DELIBERAZIONE N. 11 del 19 febbraio 2019
Oggetto: Piano triennale del fabbisogno di personale 2017-2019 dell’Agenzia
FoReSTAS- nuova rimodulazione figure professionali da acquisire in mobilità.

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 DGR 37/17 del 01/08/2017 che approva il Piano triennale del fabbisogno di personale 20172019 dell’Amministrazione Regionale e dà mandato agli Enti e alle Agenzie del Sistema Regione
affinchè aggiornino i propri documenti di programmazione triennale del fabbisogno, secondo le
direttive nella stessa contenute;
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;
VISTA 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 delibera 128 del 13/12/2018) 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;
RILEVATO che il piano approvato con deliberazione n. 121 del 20/12/2017 confermava la
assunzione, per mobilità extracomparto, di 5 impiegati amministrativi, derivante dal precedente piano
di reclutamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 105 del 10/07/2015;
RILEVATO che all’uopo fu indetta una pubblica selezione, giusta determinazione DG n. 90 del
06/12/2016, che esitò una graduatoria di 6 idonei, approvata con determinazione DG n. 143 del
03/08/2018;
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CONSIDERATO che con note prot. 11858 del 25/09/2018 e 11783 del 24/09/2018 due candidati
idonei dichiararono la loro intervenuta indisponibilità alla procedura, determinando l’impossibilità di
ricoprire tutti i 5 posti in assegnazione;
RILEVATO che, con successiva deliberazione n. 118 del 28/11/2018, il posto resosi vacante venne
posto a concorso per assegnazione in mobilità di un tecnico informatico di IV livello impiegatizio.
CONSIDERATO che a seguito della mancata presentazione alla chiamata in data 05/12/2018 una
ulteriore unità di personale idoneo alla procedura di mobilità rinunciò alla assunzione presso
Forestas, determinando il liberarsi di una ulteriore unità di IV livello impiegatizio;
RITENUTO di dover procedere alla assunzione mediante mobilità di una ulteriore unità di personale
per il profilo di tecnico informatico di IV livello impiegatizio, mediante chiamata dalal graduatoria degli
idonei alla procedura indetta con la deliberazione n. 118/2018
Tutto ciò visto, ritenuto, rilevato e considerato

DELIBERA

1.

Di estendere a 2 le unità lavorative di IV livello da assumere per mobilità per tecnici informatici,
di cui alla precedente deliberazione 118 del 28/11/2018

2.

DI NON SOTTOPORRE la presente delibera al controllo preventivo di cui all’art. 3 della L.R. n.
14/95, atteso che si tratta di una mera rimodulazione delle figure professionali da assumere per
mobilità, in considerazione della mancata partecipazione alle procedure già espletate.
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