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 DETERMINAZIONE N. 116 DEL 29/10/2019 

________ 

Oggetto: Approvazione graduatoria definitiva della procedura di selezione per la copertura n. 

12 posti di impiegato con profilo amministrativo – IV livello retributivo a tempo 

indeterminato mediante concorso pubblico per esami.  

                                                                            Il Direttore del Servizio 

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

l’Agenzia 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 derivanti dalla 

pubblicazione degli atti sul sito web dell’Amministrazione; 

VISTA  la delibera dell’Amministratore Unico dell’ Agenzia FoReSTAS  n.133 del 31.12.2018 con 

la quale il dott. Alberto Cherchi è stata nominato Direttore del Servizio del Personale ; 

VISTA la DGR 24/19 del 27.06.2019 con la quale ai sensi della L.R. 14/1995, è stata resa 

esecutiva la Delibera dell’Amministrazione Unico dell’Agenzia Forestas n. 23 del 

12.04.2019 concernente  approvazione del Bilancio pluriennale 2019-2021 dell’Agenzia 

Forestas; 

 VISTO  il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione 

idraulico-forestale ed idraulico agraria ed il Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per 

il personale dell’Ente Foreste della Sardegna vigenti;  

VISTA  la delibera del Commissario Straordinario n.105 del 10.07.2015 che approva il Piano 

triennale del fabbisogno di personale dell’Ente Foreste della Sardegna, predisposto ai 

sensi dell’art. 16 LR 31/1998, revisionato in seguito all’entrata in vigore delle previsioni di 

cui all’art. 4 comma 3 del DL 78/2015;  
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 VISTO il regolamento sull’amministrazione del personale dell’Agenzia FoReSTAS, approvato 

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

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi;  

VISTO il Decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509; 2/3  

VISTO il Decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270;  

VISTO  il Decreto interministeriale 9 luglio 2009;  

VISTO  il Decreto interministeriale 26 aprile 2011;  

VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme regolamentari per l’accesso dei 

cittadini degli stati membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le 

amministrazioni pubbliche;  

VISTO  il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 

dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246;  

VISTA  la L. 5 febbraio 1992 n. 104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone portatrici di handicap;  

VISTO  l'art. 25, comma 9, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 

114/2014, nella parte in cui ha modificato l'art. 20 della legge 104/92, aggiungendo il 

comma 2-bis in cui si prevede che una persona con invalidità uguale o superiore all'80% 

non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista nel concorso 

pubblico;  

VISTA  la L. 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;  

VISTA  la L. 28 marzo 1991, n. 120, recante norme a favore dei privi della vista per 

l’ammissione ai concorsi;  

VISTO  l’art. 12, comma 3, del D. Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468, che istituisce quale ulteriore 

titolo di preferenza nei concorsi l’impiego in lavori socialmente utili consistenti in attività 

proprie delle professionalità messe a concorso;  
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VISTO  il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro;  

VISTO il D. Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per disciplinare la 

trasformazione dello strumento militare in professionale, con riferimento all’art. 18, 

comma 6, che dispone in materia di riserva dei posti a favore dei militari volontari in 

ferma prefissata e in ferma breve;  

VISTA la riserva di cui agli artt. 1014 e 678 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento 

Militare); 

VISTO  il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTA  la delibera del Commissario Straordinario n. 54 del 5 dicembre 2016 che detta 

Disposizioni attuative per il reclutamento di impiegati del IV livello e approva l’avviso 

pubblico di selezione per la copertura n. 5 posti di impiegato con profilo amministrativo – 

IV livello retributivo - a tempo indeterminato mediante concorso pubblico per esami; 

VISTA  la Determina del Direttore Generale n. 88 del 6.12.2016 con la quale è stato indetto un 

concorso per la copertura n. 5 posti di impiegato con profilo amministrativo – IV livello 

retributivo a tempo indeterminato mediante concorso pubblico per esami; 

VISTO l’art.1 del bando che stabilisce che il 50% dei posti messi a concorso,                               

pari a 2 posti, è riservato ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato 

semestrali dell’Agenzia Forestas, che ne facciano espressa dichiarazione nella domanda 

di partecipazione; 

VISTO che, sempre nell’art.1 del bando, 1 posto è riservato ai candidati che siano iscritti, entro il 

termine di scadenza del presente Bando, negli elenchi di cui all’art. 8, comma 2, della 

legge n. 68/1999, e che ne facciano espressa dichiarazione nella domanda di 

partecipazione; 

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n.121 del 20.12.2017 che approva il Piano triennale 

del fabbisogno di personale 2017-2019 dell’Agenzia FoReSTAS - Determinazione delle 

capacità assunzionali dell’Agenzia FoReSTAS (art 16 LR 31/1998); 

VISTO che lo stesso aumenta i posti messi a concorso che passano da 5 a 12; 
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VISTO  che tale aumento determina l’applicazione della riserva, nella misura del 30% dei posti al 

netto delle riserve secondo quanto stabilito dagli artt. 1014 e 678 del d.lgs. n. 66/2010 

(Codice dell’Ordinamento Militare); 

VISTO che la succitata riserva è pari a 2 posti; 

RILEVATO che sull’estensione dei posti non opera l’ulteriore applicazione della riserva a favore del 

personale dipendente dell’Agenzia poichè la stessa Amministrazione si è avvalsa, ai 

sensi del comma 15, dell’art. 22 del D.Lgs. n. 75/2017, per il triennio 2018-2020, della 

possibilità di bandire procedure selettive riservate al personale interno nei limiti del 20% 

di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa 

area o categoria;  

RILEVATO che l’Agenzia con la Determinazione del Direttore Generale n.167 del 25.09.2018 ha 

indetto la procedura di selezione per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di 

impiegato di IV livello di profilo tecnico e 7 posti di impiegato di IV livello di profilo 

amministrativo riservati ai dipendenti dell’Agenzia FoReSTAS; 

 
VISTA la determinazione n.239 del 17/12/2018 e n.48 del 20.03.2019, che ha nominato la 

Commissione esaminatrice per le prove preselettive, per le prove scritte e per le prove 

orali; 

VISTA la determinazione n. 77 del 26.06.2019, che ha integrato la Commissione per la prova 

orale con i componenti esperti nell’accertamento della lingua inglese, tedesco, spagnolo 

e francese e nell’accertamento delle conoscenze delle applicazioni informatiche;  

VISTA la determinazione n. 22 del 05.02.2019 che approva le graduatorie della preselezione 

dei candidati ammessi alla prova scritta della selezione per la copertura n. 5 posti di 

impiegato con profilo amministrativo – IV livello retributivo a tempo indeterminato 

mediante concorso pubblico per esami; 

VISTA  la nota n.  13378 del 15.10.2019 con la quale il Responsabile del procedimento ha 

inviato gli atti e i verbali; 

VISTA la graduatoria recante la somma dei punteggi derivanti dalle prove scritte e orali, redatta 

dalla Commissione giudicatrice in conformità a quanto disposto dall’art. 8, comma 1 del 

bando; 

CONSTATATA la regolarità del procedimento concorsuale e tenuto conto dei titoli di precedenza e dei 

criteri di preferenza di cui all’art. 5, comma 4, del DPR 487 del 1994, la graduatoria sarà 
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così redatta: i primi 2 classificati fra i candidati che si avvalgono della riserva di posti a 

favore dei dipendenti dell’Agenzia, il primo classificato fra i candidati che si avvalgono 

della riserva di posti a favore degli iscritti negli elenchi di cui all’art. 8, comma 2, della 

legge n. 68/1999; i primi due classificati fra i candidati di cui agli artt. 1014 e 678 del 

d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) in materia di riserva dei posti a 

favore dei militari volontari in ferma prefissata e in ferma breve; i candidati collocati nelle 

prime posizioni della graduatoria di merito fino al raggiungimento della posizione n. 12, 

comprensiva dei beneficiari della riserva;  

CONSIDERATO che la graduatoria così formulata avrà la durata, prevista dalle norme vigenti e quindi, 

all’attualità, di tre anni; 

 
RITENUTO  di dover procedere all’approvazione delle suddette graduatorie e alla pubblicazione 

delle stesse;  

ATTESO  che l’attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del Direttore 

Generale; 

 

DETERMINA 

 

Art.1 Per le motivazioni in premessa, è approvata la graduatoria definitiva della procedura di 

selezione per la copertura n. 12 posti di impiegato con profilo amministrativo – IV livello 

retributivo a tempo indeterminato mediante concorso pubblico per esami.  

ART.2 La suddetta graduatoria è pubblicati sul sito web dell’Agenzia; 

ART.3 Competono agli interessati i rimedi previsti dall’ordinamento, ovvero il ricorso 

amministrativo per la richiesta di rettifica degli elenchi, da presentare, entro 30 giorni 

dalla pubblicazione, al Direttore Generale dell’Agenzia FoReSTAS che deciderà con suo 

provvedimento, oppure ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, nanti il 

TAR Sardegna. 

La presente determinazione è resa disponibile all’Amministratore unico dell’Agenzia ai sensi dell’art. 21, comma 8, L.R. 31/1998, mediante 

inserimento nel registro informatico delle determinazioni. 

 

 

 

                                                                                                                          Il f.f. Direttore Generale 

                   f.to   Salvatore Mele 

 
 

 


