
Direzione Generale

 DETERMINAZIONE N.    48        DEL 20.03.2019

________

Oggetto: Procedura  di  selezione  per  la  copertura  di  n.  5  posti  di  impiegato  profilo

amministrativo - IV livello retributivo  -  a tempo indeterminato mediante concorso

pubblico per esami – sostituzione presidente commissione esaminatrice.

                      Il   Direttore del Servizio

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;
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VISTA la DGR n. 33/29 del 26 giugno 2018 con la quale, ai sensi della L.R. n. 14/1995, è stata

resa esecutiva la  Delibera dell’Amministratore Unico dell'Agenzia  Forestas n.  36 del  17

giugno 2018, concernente l'approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020;

VISTA la  Delibera  dell’Amministratore  Unico  n.101  del  16.10.2018,  recante  la  modifica  della

struttura organizzativa dell’Agenzia FoReSTAS;

VISTA la  Delibera  dell’Amministratore  Unico  n.133 del  31.12.2018  con il  quale  il  dott.  Alberto

Cherchi è stato nominato Direttore del Servizio Personale;

VISTA la determinazione n. 88 del 06.12.2016 con la quale è stata indetta la procedura di selezione

per la copertura di n. 5 posti di impiegato profilo amministrativo  IV livello retributivo CIRL

dell’ Agenzia Forestas a tempo indeterminato mediante concorso pubblico per esami; 

VISTO in particolare l’art. 7 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, di cui

uno con funzioni di Presidente, di provata qualificazione nelle discipline indicate nel bando;

VISTA la  determinazione  n.  239  del  17.12.2018  con  la  quale  è  stata  nominata  la  suddetta

commissione,  così  composta:  ing.  Riccardo  Porcu,  presidente;  d.ssa  Rita  Contini  –

componente;  dott.  Ruggero  Sau  –  componente;  la  d.ssa  Simona  Pischedda  segretaria

verbalizzante; 

CONSIDERATO   che  il  presidente  della  commissione ha,  attraverso  comunicazioni  mail  successivamente

confermate per le vie brevi, comunicato la propria indisponibilità per sopraggiunte esigenze

lavorative a proseguire nell'incarico di presidente di commissione;

RILEVATA  la  necessità  di  reintegrare  la  Commissione,  anche  in  funzione  delle  prove  scritte  già

calendarizzate per il 25 e il 26 marzo p.v.;  
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CONSIDERATO che il dott. Enrico Salaris, Dirigente del Servizio Territoriale di Iglesias, ha dato la propria

disponibilità alla accettazione dell'incarico in sostituzione del presidente dimissionario della

commissione;

VISTO              il curriculum del dott. Salaris che appare adeguato e pertinente rispetto alle figure

da selezionare; 

RITENUTO       che il dott. Enrico Salaris possieda i requisiti di qualificazione professionale previsti dalla

legge e dall’avviso per la valutazione dei candidati del concorso in oggetto;

                                                          DETERMINA

ART.1 Per le motivazioni in premessa il  dott. Enrico Salaris sostituisce l’ing. Riccardo Porcu in

qualità di Presidente  della Commissione.

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 Direttore Generale

Giuliano Patteri

sp
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