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DELIBERAZIONE N.   8  del  11 Febbraio 2019 

OGGETTO: adempimento obblighi assunzionali di cui alla L. 68/99, in materia di 

collocamento dei lavoratori disabili. 

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; 

 

VISTE 

 la L. 68/1999 che disciplina il diritto all’inserimento lavorativo dei disabili, prevedendo che i datori di 

lavoro pubblici e privati (e nello specifico quelli che occupano più di 50 dipendenti) debbano avere 

alle loro dipendenze almeno il 7% di lavoratori disabili e l’1% di lavoratori appartenenti alle categorie 

protette; 

 la relazione prot. n. 1774 del 11.02.2019 Servizio Personale e Affari Generali, con la quale viene 

comunicata la scopertura nella quota obbligatoria di lavoratori disabili, per una unità lavorativa 

presso la Direzione Generale;  

 la necessità  di procedere all’immediato reintegro della quota d’obbligo; 

RILEVATO  

 che i suddetti obblighi assunzionali operano anche in deroga alle disposizioni che limitano le 

assunzioni; 

 che il mancato adempimento dell’obbligo determina per il datore di lavoro responsabilità civili, penali 

e amministrative; 

RITENUTO necessario procedere alla suddetta assunzione attraverso la chiamata numerica di dieci unità di 

personale dalle categorie disabili da adibire alle mansioni proprie degli impiegati del III livello CIRL, così 

ripartite: 5 della provincia di Sassari, di cui 4 da assegnare al servizio territoriale di  di Sassari e 1 da 

assegnare al servizio territoriale di Tempio, 2 della provincia di Oristano, da assegnare al servizio territoriale 

di Oristano, 2 della provincia del Sud Sardegna, da assegnare al servizio territoriale di Iglesias e 1 dalla Città 

Metropolitana di Cagliari, da assegnare al servizio territoriale di Cagliari; 

Tutto ciò visto, rilevato e ritenuto, 

DELIBERA 

di procedere all’adempimento degli obblighi assunzionali di cui alla L 68/1999 mediante il reclutamento 

attraverso chiamata numerica di dieci unità di personale dalle categorie disabili da adibire alle mansioni 
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proprie degli impiegati del III livello CIRL, così ripartite: 5 della provincia di Sassari, di cui 4 da assegnare al 

servizio territoriale di  di Sassari e 1 da assegnare al servizio territoriale di Tempio, 2 della provincia di 

Oristano, da assegnare al servizio territoriale di Oristano, 2 della provincia del Sud Sardegna, da assegnare 

al servizio territoriale di Iglesias e 1 dalla Città Metropolitana di Cagliari, da assegnare al servizio territoriale 

di Cagliari; 

- di sottoporre la presente delibera a controllo preventivo ex LR 14/95. 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

 
Il Direttore Generale 

Giuliano Patteri 

 

 
       L’Amministratore Unico 

           Giuseppe Pulina 

 

 


