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DETERMINAZIONE N. 32    DEL  13/04/2021 

 

Oggetto: Attuazione del piano del fabbisogno approvato come rimodulato dalle 
deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 58 del 24 Luglio 2020 e 2 del 02/02/2021. 
Procedura di assunzione di n. 3 unità di livello B1 – Rimodulazione a 5 unità a seguito della 
Deliberazione 2/2021 e riapertura termini. 

Il Direttore Generale  

VISTA   la Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8 ”Legge forestale della Sardegna”, che 

ha istituito l’Agenzia FoReSTAS;  

VISTA    la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14;  

VISTA  la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20;  

VISTA    la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 che disciplina l’organizzazione 

degli uffici della Regione  e del relativo personale;  

VISTA  la Delibera del Commissario Straordinario n. 16 del 30.03.2021 con la quale è 

l’ing. Giuliano Patteri, Direttore del Servizio Personale, AAGG e Contratti, è 

stato individuato quale Direttore Generale facente funzione, ai sensi dell’art. 30 

comma 1 LR 31/1998;  

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 24/07/2020, divenuta 

esecutiva, in esito alla procedura di controllo ex art. 4 Legge Regionale n. 

14/95, nella quale veniva pianificata l’assunzione di 3 unità lavorative di livello 

B mediante selezione pubblica. 

VISTI gli avvisi pubblici di selezione pubblicati nel sito istituzionale in data 

21/12/2020, per due coadiutori amministrativi da assegnare al centro fauna di 

Monastir ed un addetto di protocollo da assegnare alle sedi di Cagliari o 

Decimomannu. 

CONSIDERATO che il breve termine previsto per la presentazione delle domando era motivato 

con l’urgenza di ricoprire le posizioni suddette, in relazione agli obblighi 

normativi in merito al benessere animale ed alla corretta gestione degli uffici di 

protocollo 

CONSIDERATO che il gran numero di domande pervenute e le normative in merito al contrasto 

della pandemia di COVID 19 hanno di fatto reso impossibile l’espletamento di 

una procedura in tempi brevi 
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CONSIDERATO  che nel frattempo si è palesata la necessità di provvedere alla individuazione 

di due ulteriori figure di coadiutore amministrativo di livello B da assegnare al 

centro Fauna di Olbia – Fausto Noce 

VISTA la rimodulazione del piano di fabbisogno di personale effettuata con la citata 

deliberazione 2/2021, divenuta esecutiva ai sensi della LR 15/95, che 

recepisce questa esigenza, indicando due ulteriori posizione di livello B da 

coprire mediante selezione pubblica 

RITENUTO quindi necessario modificare gli avvisi di selezione  e riaprire i termini di 

presentazione delle domande per ulteriori 30 giorni, facendo comunque salve 

le istanze già pervenute 

VISTI  gli allegati avvisi pubblici per le procedure in argomento 

DETERMINA 

Art.1    di modificare gli avvisi pubblicati secondo i modelli allegati alla presente 

determinazione; 

Art.2    di riaprire i termini per la presentazione delle domande per ulteriori 30 giorni a 

partire dalla pubblicazione sul sito dell’Agenzia degli avvisi suddetti  

Art.3 a detti avvisi sarà data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito 

internet dell’Agenzia, nella sezione concorsi e selezioni dell’albo pretorio on 

line.  

Art.4  di gestire direttamente la responsabilità di detto procedimento, stante la 

carenza di personale nel Servizio Personale, Affari Generali e Contratti   

 

La presente determinazione è resa disponibile all’amministratore unico dell’agenzia, attraverso il 

sistema di gestione documentale, ai sensi dell’art. 21, comma 8 della L.R. n. 31 del 13 novembre 

1998. 

Il Direttore Generale f.f.  

                                                                                                                           f.to Giuliano Patteri

  


