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 DETERMINAZIONE N.  101 DEL 20.09.2019 

________ 

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. Parziale 

rettifica della determinazione n. 79 del 27.06.2019. Avvicendamento del segretario 

verbalizzante. 

                         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; 

VISTA       la Delibera dell’Amministratore Unico n. 37 del 05.07.2019 con la quale il Dr. Salvatore Mele 

è stato individuato quale Sostituto del Direttore Generale dell’Agenzia Forestas; 
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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 n. 79 del 27/06/2019, con la quale è stata nominata la 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; 

ATTESA   la necessità di avvicendare per sopraggiunti impegni personali il Segretario verbalizzante 

Andrea Schinardi;   

VALUTATA  l’esperienza professionale e acquisita la disponibilità del dipendente Franco Cugusi 

impiegato di IV livello, assegnato al Servizio Territoriale di Lanusei; 

                                                          DETERMINA 

ART.1  Per le motivazioni in premessa il segretario verbalizzante sig. Andrea Schinardi è 

avvicendato dal Sig. Franco Cugusi; 

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 f.f. 

                Salvatore Mele 

           F.to 

 

 

 

 

 


