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DETERMINAZIONE N. 33 DEL 29.07.2022 
 

Oggetto:  Avviso pubblico per manifestazione di interesse, riservato al personale in servizio presso 

l’Agenzia FoReSTAS, inquadrato nella categoria B, per l’individuazione, in coerenza il PTFP 

2022-2024, di n.16 posti di categoria B, da assegnare a mansioni amministrative e  di n.9 
posti di categoria B, da assegnare a mansioni di autista-amministrativo; 

 

Il Direttore Generale, 

VISTA la L.R. 27 aprile 2016, n°8 con la quale è istituita l’Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del 

Territorio e dell’Ambiente della Sardegna ed è soppresso l’Ente Foreste della Sardegna a far data dal 

28 aprile 2016; 

VISTA  la L. 241/1990 recante la disciplina generale del procedimento amministrativo; 

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

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO  il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante il codice dell’amministrazione digitale; 

VISTI  il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali e il 

Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;  

VISTA la delibera del Commissario Straordinario dell’Agenzia Forestas n. 37 del 3.06.2021 e ss.mm.ii. 

mediante la quale è stata modificata la struttura organizzativa dell’Agenzia; 

VISTO  Il regolamento UE 2016/679 in materia di privacy; 

VISTA  la deliberazione del Commissario straordinario n. 97 del 30 dicembre 2021, con la quale è stato 

individuato il Dott. Maurizio Malloci quale Direttore Generale facente funzioni ai sensi dell’art. 30 

comma 1 della L.R.31/98; 

VISTA  la delibera del Commissario Straordinario n. 26 del 11.05.2022 con la quale è stata approvata la 

rimodulazione del Piano Triennale del Fabbisogno 2022-2024;  

VISTA  la deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 11.05.2022 di approvazione del bilancio di 

previsione 2022-2024; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 20/80 del 30.06.2022 relativa al Nulla osta per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi della L.14/1995; 
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CONSIDERATO   che la Giunta regionale con propria deliberazione n.19/19 del 21 maggio 2021 ha dato esito favorevole 

all’ipotesi di accordo che prevede l’applicazione per il personale dell’Agenzia Foresta del CCRL; 

RICHIAMATO  l’art. 111 del CCRL a mente del quale gli operai sono riclassificati nella cat. B, al fine di garantirne la 

piena operatività in funzione delle attività specialistiche previste dalla legge regionale n. 8/2016; 

PRESO ATTO che nel PTFP 2022-2024 è stato programmato il reclutamento di 25 unità di personale per la categoria 

B amministrativi,  

CONSIDERATO  che al fine di assicurare la suddetta esigenza, si ritiene opportuno e necessario procedere all’indizione 

di una procedura per manifestazione di interesse riservata al personale in servizio presso l’Agenzia 

Forestas, inquadrato nella categoria B, per l’individuazione di complessive 25 unità di cui n.16 da 

assegnare a mansioni amministrative da svolgere presso gli uffici e n.9 da assegnare a mansioni  di 

autista-amministrativo; 

CONSIDERATO  che, al termine della procedura, verrà formulata una graduatoria per titoli e colloquio sulla base dei 

requisiti e dei criteri stabiliti nell’allegato avviso, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto;   

CONSIDERATO che, per il personale appartenente alla categoria B, l’assegnazione a mansioni di tipo amministrativo, 

pur nell’ambito di quelle esigibili in base alla categoria di inquadramento ( cat B),  implica il passaggio  

dall’attuale regime Inps-agricoltura a quello Inps-pubblico impiego (ex Inpdap); 

RILEVATO che al fine di valutare l’opportunità del suddetto passaggio si rende opportuno e necessario che i 

dipendenti interessati vengano edotti circa gli effetti che, in generale, conseguirebbero 

all’assegnazione di nuove mansioni e alla correlativa modifica della posizione previdenziale, mediante 

presa visione dell’informativa appositamente predisposta ed allegata all’avviso; 

PRESO ATTO  che l’Agenzia Forestas declina ogni responsabilità derivante da eventuali effetti pregiudizievoli 

conseguenti alla modifica del regime contributivo; 

Ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

ART.1  di approvare n.2 avvisi pubblici che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 

riservati ai dipendenti in servizio presso l’Agenzia Forestas e inquadrati nella categoria B di cui  
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- L’uno diretto all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la assegnazione di n. 16 dipendenti 

a mansioni di tipo amministrativo;  

- L’altro diretto all’acquisizione di manifestazioni di interesse per il passaggio di n. 9 dipendenti alle 

mansioni di autista; 

ART. 2  a ciascun avviso sarà data la più ampia conoscenza mediante pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Agenzia, per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data della sua pubblicazione, nella apposita 

sezione concorsi e selezioni dell’albo pretorio on line. 

ART. 3 di dare mandato al Servizio Personale - Ufficio Concorsi affinché vengano adottati tutti gli atti 

finalizzati all’avvio e alla conseguente definizione della procedura in oggetto. 

ART. 4  la Dott.ssa Romina Pilia, funzionaria della Direzione Generale presso il Servizio Personale è 

nominata responsabile del procedimento. 

La presente determinazione è trasmessa al Commissario Straordinario dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 21, 

comma 8 della L.R. n°31/98. 

Il Direttore Generale f.f. 

f.to Maurizio Malloci 

 

 


