
 
 
 
 

DIREZIONE GENERALE  

 

DETERMINAZIONE N.   34 DEL 03.08.2022 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RISERVATO AL PERSONALE IN 

SERVIZIO PRESSO L’AGENZIA FORESTAS, INQUADRATO NELLA CATEGORIA B, PER 

L’INDIVIDUZIONE, IN COERENZA CON IL PTFP 2022-2024, DI N.16 POSTI CATEGORIA B DA 

ASSEGNARE A MANSIONI AMMINISTRATIVE E  DI N.9 POSTI CATEGORIA B DA ASSEGNARE A 

MANSIONI DI AUTISTA-AMMINISTRATIVO – RETTIFICA ED INTEGRAZIONE AVVISI E  SCHEMA DI 

DOMANDA ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N.33 DEL 29.07.2022 . 

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; 

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; 

RICHIAMATA  la determinazione n.33 del 29 luglio 29.07.2022 avente ad 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”; 

RILEVATO  che la procedura in oggetto non ha natura concorsuale, ma risponde unicamente 

all’esigenza, imposta dal principio di buon andamento, di consentire all’amministrazione di 

verificare all’interno dell’Agenzia la possibilità di procedere all’assegnazione di mansioni 

amministrative nei confronti del personale già in servizio;  

CONSIDERATO  che le mansioni di nuova assegnazione rientrano comunque nell’ambito di quelle esigibili 

dal datore di lavoro in ragione della categoria di inquadramento (cat. B); 

RITENUTO  che, in virtù del principio di non aggravio del procedimento, si rende necessario 

semplificare la procedura e ridurre gli adempimenti ad essa connessi, uniformando quanto 

più possibile il contenuto degli avvisi già pubblicati in data 29 luglio 2022, allegati alla 

determina n. 33 di pari data;  

Ciò premesso e considerato, per le motivazioni suesposte 

DETERMINA 

ART.1  di modificare ed integrare n. 2 avvisi e relativi format di domanda, pubblicati con la 

determinazione n. 33 del 29 luglio 2022, da considerarsi parte integrante e sostanziale del 

presente atto, di cui: 

- L’uno diretto all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la assegnazione di n.16 

dipendenti cat. B a mansioni di tipo amministrativo;  

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

dipendenti cat. B alle mansioni di autista; 
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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 

pubblicazione della presente determinazione, nella apposita sezione concorsi e selezioni 

dell’albo pretorio on line. 

ART. 3 di dare mandato al Servizio Personale - Ufficio Reclutamento 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 

 


