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DETERMINAZIONE N.  44    DEL 28.09.2022 

Oggetto: Procedura per manifestazione di interesse, riservata al personale in servizio presso l’Agenzia 

FoReSTAS, inquadrato nella categoria B, per l’individuazione, in coerenza con 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. Nomina Commissioni. 

                                                                            Il Direttore Generale 

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 del Commissario Straordinario n. 97 del 30.12.2021 con il quale vengono conferite al Dott. 

Maurizio Malloci le funzioni di Direttore Generale facente funzioni dell’Agenzia FoReSTAS; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n.  33 del 29.07.2022 con la quale è stata indetta la 

procedura per manifestazione di interesse, riservata 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; 

DATO ATTO     che l’avviso di selezione è stato pubblicato all’albo pretorio in data 01/08/2022 con il numero 

1659342710-64453300-50234, nel quale è stata prevista la data del 09/09/2022 quale scadenza per la 

presentazione delle domande; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n.  34 del 03.08.2022 avente per 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 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. 

PRECISATO  che l’ammissione delle candidature alla selezione de qua è disposta sulla base di quanto dichiarato 

nelle relative domande di partecipazione sotto la propria responsabilità e che, a seguito della verifica 

dell’eventuale mancanza dei requisiti previsti dall’avviso, si procederà, in qualunque momento, 

all’estromissione dalla selezione; 

RITENUTO opportuno di procedere alla nomina di due distinte commissioni in conseguenza delle specificità 

derivanti dagli avvisi allegati alla procedura ed approvati con le citate Determinazioni del Direttore 

Generale n.  33 del 29.07.2022 e n. 34 del 03.08.2022; 
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RILEVATA  pertanto la necessità di nominare i componenti di due distinte commissioni per la valutazione, 

rispettivamente, delle domande pervenute per ciascun avviso;   

ACQUISITA la disponibilità dei dirigenti Dr. Salvatore Mele e Ing. Sergio Deiana, in forza all’Agenzia Forestas 

rispettivamente, in qualità di Direttore del Servizio Territoriale di Nuoro e di Direttore del Servizio 

Antincendi, Protezione Civile e Autoparco; 

 ACQUISITA inoltre la disponibilità della Dr.ssa Michela Lampis, della Dr.ssa Luana Medde e della Dr.ssa Sonia 

Busia funzionarie di Categoria D afferenti rispettivamente al Servizio del Personale, Affari Generali e 

Contratti, al Servizio Territoriale di Oristano e al Servizio Territoriale di Nuoro; 

ACQUISITA infine la disponibilità del Sig. Daniele Cadeddu dipendente di Categoria C afferente al Servizio Tecnico; 

ATTESO che è necessario individuare due dipendenti cui attribuire le funzioni di segretario verbalizzante;  

ACQUISITA quindi la disponibilità della Dr.ssa Giuseppina Talanas e della Dr.ssa Maria Paola Pintus dipendenti di 

Categoria C afferenti rispettivamente al Servizio Tecnico e al Servizio del Personale, Affari Generali e 

Contratti; 

DETERMINA 

ART. 1 di prendere atto della premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto; 

ART. 2 di nominare quali componenti della Commissione per la selezione di n. 9 posti di categoria B, da assegnare 

a mansioni di autista-amministrativo:  

 - Ing. Sergio Deiana, con funzione di Presidente; 

- D.ssa Michela Lampis, con funzione di componente; 

- D.ssa Luana Medde, con funzione di componente; 

- le funzioni di segretario verbalizzante sono assegnate alla D.ssa Maria Paola Pintus, dipendente cat. C del 

Servizio del Personale, Affari Generali e Contratti; 

ART.3  di nominare quali componenti della Commissione per la selezione di n.16 posti di categoria B, da assegnare 

a mansioni amministrative:  

 - Dr. Salvatore Mele, con funzione di Presidente; 

- D.ssa Sonia Busia, con funzione di componente; 

- Sig. Daniele Cadeddu, con funzione di componente; 

- le funzioni di segretario verbalizzante sono assegnate alla D.ssa Giuseppina Talanas, dipendente cat. C 

del Servizio Tecnico; 

ART. 4  per le attività di cui al presente atto non sono previsti compensi economici né rimborsi per spese sostenute; 

ART. 5  di trasmettere la presente determinazione alla D.ssa Romina Pilia Responsabile del procedimento. 
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La presente determinazione è resa pubblica mediante inserimento sul sito internet istituzionale, nella sezione Bandi e Atti, ed è resa 

disponibile al Commissario Straordinario dell’Agenzia FoReSTAS, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. n. 31/98, mediante 

inserimento nel registro informatico delle determinazioni. 

Il Direttore Generale f.f.    

f.to Maurizio Malloci 


