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DETERMINAZIONE N° 140   del 19.12.2019 

————— 

Oggetto: Procedura di selezione interna per la copertura di n. 2 posti di quadro primo 

livello retributivo con profilo professionale Amministrativo riservata ai dipendenti 

dell’Agenzia Forestas - Approvazione graduatoria definitiva. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 2016 Legge forestale della Sardegna, che istituisce 

l’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’Ambiente della 

Sardegna– FoReSTAS; 

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

della Regione  e del relativo personale; 

VISTO  l’art. 32 della L.69/2009, che disciplina gli effetti di pubblicità legale derivante dalla 

pubblicazione degli atti sul sito web dell’Amministrazione; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n. 58 del 01.10.2019 con la quale è stato nominato 

il Dott. Salvatore Mele sostituto del Direttore Generale dell’Agenzia Forestas ai sensi 

dell’art. 30 c. 1 della L.R. 31/1998; 

VISTO Il D Lgs 75/2017 e, in particolare, l’art. 22 comma 15 a mente del quale  per il triennio 

2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, 

possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la 

progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei 

titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno; 

VISTO  il regolamento sull’amministrazione del personale dell’Agenzia FoReSTAS, approvato 

con delibera dell’Amministratore unico n. 26 del 15/03/2017; 

VISTA  la delibera dell’Amministratore Unico dell’Agenzia  n.  121  del  20/12/2017 con la quale è  

stato  approvato  il  Piano  triennale  del fabbisogno di personale 2017-2019 dell’Agenzia 

FoReSTAS; 
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VISTA la delibera dell’Amministratore Unico dell’Agenzia n. 87 del 24.09.2018 che approva 

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

amministrativo e l’avviso di selezione interna per 1 quadri di I livello retributivo di profilo 

professionale veterinario riservato ai dipendenti dell’Agenzia Forestas; 

VISTI  gli allegati degli avvisi di selezione in parola; 

VISTA  la determinazione del Direttore Generale n. 166 del 25.09.2018 con la quale veniva 

indetta la procedura di selezione per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di 

quadro di I livello retributivo di profilo professionale amministrativo e n. 1 posto di 

quadro di I livello retributivo di profilo professionale veterinario riservato ai dipendenti 

dell’Agenzia Forestas; 

VISTA  la determinazione del Direttore Generale n. 186 del 10.10.2018 di modifica della 

individuazione del responsabile del procedimento della procedura in parola; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 79 del 27.06.2019 di nomina della 

Commissione esaminatrice, prevista dall’art. 5 dell’avviso di selezione; 

VISTA  la determinazione del Direttore Generale n. 101 del 20.09.2019 di avvicendamento del 

segretario verbalizzante; 

VISTA la verifica di ammissibilità delle istanze presentate dai candidati come da verbale della 

Commissione: 

VISTI  i criteri di valutazione delle prove teorico-pratiche come risulta dai lavori della 

commissione; 

VISTI la valutazione dei titoli e gli esiti della prova scritta come risulta dai verbali della 

Commissione 

VISTI gli esiti della prova orale e la graduatoria finale della Commissione esaminatrice; 

VISTI i verbale dei lavori svolti dalla Commissione; 

VISTO  l’art. 9 dell’avviso nella parte in cui prevede l’approvazione della graduatoria mediante 

determina del Direttore Generale; 

DETERMINA 

ART.1    Per le motivazioni in premessa, è approvata la seguente graduatoria definitiva relativa 

alla selezione per la copertura di n. 2 posti di quadro con profilo professionale 

amministrativo - I livello retributivo - mediante selezione interna :    
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N. Cognome  Nome Totale 

Punteggio 

Graduatori

a definitiva 

1 Monni Ignazio 22,20 Vincitore 

2 Murgia  Paolo 20,00 Vincitore 

3 Maloccu Giovanni ------ Non idoneo 

4 Cappai Francesco ------ Non idoneo 

 

ART.2 La presente determinazione è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet dell’ 

Agenzia nell’apposita sezione “concorsi e selezioni” dell’albo pretorio on line e trasmessa 

all’Amministratore Unico dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 21, comma 8, della L.R. 

31/1998. 

Il  S. Direttore Generale 

F.to Salvatore Mele 


