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 DETERMINAZIONE N.   22239    DEL 05.02.2019 17/12/2018 

________ 

Oggetto: 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 – approvazione graduatorie preselezione - candidati ammessi alla 

prova scritta. 

                                                                            Il Direttore Generale 

 

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

istituito l’Agenzia FoReSTAS; 

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

della Regione e del relativo personale; 

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

pubblicazione degli atti sul sito web dell’Amministrazione; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 83 del 11.09.2018 con il quale vengono 

conferite all’Ing. Giuliano Patteri le funzioni di Direttore Generale dell’Agenzia FoReSTAS; 

VISTA  la delibera dell’Amministratore Unico 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 determinazione 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. 
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 VISTA  la legge del 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO  il regolamento dell’Ente Foreste della Sardegna recante norme sull’espletamento dei 

concorsi pubblici per l’accesso alle categorie “impiegati” e “quadri” pubblicato sul 

B.U.R.A.S. n. 39 del 29.12.2005, ancora in vigore; 

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

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

l’ammissione ai concorsi; 

VISTO l’art.6, comma 1 del bando che recita “qualora il numero di domande di partecipazione al 

concorso superi le 50 unità, il numero degli ammessi alle prove scritte verrà determinato 

mediante una prova preselettiva, consistente in una serie bilanciata di 100 quesiti a 

risposta multipla nelle materie previste per la prima prova scritta e sull’informatica”. 

CONSIDERATO che il numero di domande pervenute è stato di 3065; 

VISTA la necessità di espletare la prova preselettiva, che è avvenuta nei giorni 19 e 20 dicembre 

2018; 
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VISTO l’art. 6, comma 5 del bando recita che “sono ammessi alle prove successive i candidati 

che si siano classificati dal 1° al 50° posto e coloro che abbiano raggiunto, ex aequo, il 

punteggio del 50° candidato”; 

CONSIDERATO che è stata  verifica la validità delle domande dei 51 candidati ammessi alle prove 

successive, risultate tutte ammissibili; 

VISTO che i candidati per i quali risultano ricorrere i presupposti di cui all’art.20 della legge 

104/92, ossia con un’invalidità pari o superiore all’80%, sono ammessi direttamente alla 

prova scritta, sono 21, di cui 4, ammessi con riserva di integrazione documentale; 

RILEVATO che per ragioni di riservatezza le generalità dei candidati con disabilità superiore all’80% 

non saranno pubblicate, e che gli stessi candidati riceveranno in alternativa specifico 

avviso dall’Amministrazione; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dei suddetti elenchi e alla pubblicazione dell’elenco 

dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, preliminare allo svolgimento delle 

prove d’esame, di cui all’art. 4 dell’avviso; 

                                                           DETERMINA 

ART.1  Per le motivazioni in premessa, sono approvati gli elenchi dei candidati ammessi alla 

prova scritta ai sensi dell’art. 4 dell’avviso. 

ART.2 L’elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva sarà pubblicato sul sito 

web dell’Agenzia; 

ART.3 Gli interessati dispongono dei 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 al TAR Sardegna da presentare entro 60 

giorni dalla pubblicazione. 
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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 

 

 

AC/Responsabile del procedimento 

 


