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 DETERMINAZIONE N.   79  DEL  27.06.2019 

________ 

Oggetto: PROCEDURA DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 

POSTI DI QUADRO PRIMO LIVELLO RETRIBUTIVO CON PROFILO PROFESSIONALE 

AMMINISTRATIVO RISERVATA AI DIPENDENTI DELL’AGENZIA FORESTAS. NOMINA 

DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

                         Il   Direttore generale 

VISTA  la L.R. 27 aprile 2016 n. 8, avente per oggetto “Legge forestale della Sardegna” che all’art. 

35 istituisce l’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della 

Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S.) e sopprime l’Ente Foreste della Sardegna far data dal 

28.04.2016; 

VISTA  la L.R. 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in 

materia di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti Regionali; 

VISTA la L.R. 23 agosto 1995, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in 

materia di semplificazione dell’ordinamento degli Enti Strumentali della Regione;   

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni che detta norme 

in materia di disciplina del personale e della organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO  il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 che detta le disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi; 

VISTA la L.R. n. 11 del 2 agosto 2006 che, per quanto non in contrasto con il sopra citato decreto 

legislativo, detta norme in materia di contabilità regionale; 



 
 

Direzione Generale  DETERMINAZIONE N. 79 

 DEL 27.06.2019 

 

  
 

  

viale Luigi Merello, 83 - 09123 Cagliari - tel +39 070 27991 - fax +39 070 2720286 

 CODICE FISCALE E PARTITA IVA  03669190922 

 2/3 

VISTO       il Decreto del Presidente della Regione n. 83 del 11/09/2018 con il quale l’Ing. Giuliano 

Patteri è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia Forestas; 

VISTA  la Delibera dell’Amministratore Unico n. 121 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il 

Piano triennale del fabbisogno di personale 2017- 2019 dell’Agenzia FoReSTAS; 

VISTA la determinazione la determinazione n. 166 del 25/09/2018, con la quale è stato approvato 

l’avviso di selezione interna per 2 quadri di I livello retributivo con il profilo professionale 

amministrativo; 

VISTO in particolare l’art.5 dell’avviso pubblico di selezione, a mente del quale per lo svolgimento 

delle prove concorsuali e per la valutazione dei titoli, è nominata, con provvedimento del 

Direttore Generale, una Commissione esaminatrice, composta da almeno tre membri, scelti 

tra dipendenti in ruolo della pubblica amministrazione con qualifica dirigenziale, con riguardo 

al Presidente, e, per quanto attiene agli altri membri, con qualifica non inferiore a quella del 

posto messo a concorso;  

RITENUTO in adempimento al predetto art. 5 dell’avviso pubblico di selezione, previa verifica dei 

curricula professionali, di procedere con quest’atto alla nomina della Commissione 

esaminatrice che sarà così composta: ing. Riccardo Porcu, presidente; dott.ssa Ombretta 

Fanni – componente; Avv Franco Figus – componente; il sig. Andrea Schinardi segretario 

verbalizzante; 

VERIFICATO   dai curriculum professionali che i predetti componenti posseggono i requisiti richiesti dal 

bando di selezione;   

ACQUISITI  i necessari nulla osta dall’Amministrazione di provenienza; 
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                                                          DETERMINA 

ART.1  Per le motivazioni in premessa, di nominare i componenti della  Commissione esaminatrice 

della selezione per titoli ed esami per la copertura di n.2 posti di quadro di primo livello 

retributivo con profilo professionale amministrativo nei Sig.ri: ing. Riccardo Porcu, 

presidente; dott.ssa Ombretta Fanni – componente; Avv Franco Figus – componente; il sig. 

Andrea Schinardi segretario verbalizzante; 

ART.2 Di confermare Responsabile del procedimento la dott.ssa Sonia Busia, responsabile 

dell’Ufficio Amministrativo del Servizio Territoriale di Lanusei, già nominata con 

determinazione n. 186 del 10.10. 2018. 

La presente determinazione è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente e trasmessa 

all’Amministratore unico dell’Agenzia ai sensi dell’art. 21, comma 8, della L.R. 31/1998. 

                                                                                  Il Direttore Generale 

              Giuliano Patteri 

         F.to 
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