
 
Direzione Generale 

 

  DETERMINAZIONE N.   147     DEL  15.11.2022 

_______ 

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. Rettifica parziale della Det. N. 44 del 28.09.2022 per sostituzione 

componenti. 

                                                                           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; 

VISTO 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 di selezione 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; 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale n. 34 del 03.08.2022 che rettifica ed integra gli 

avvisi e lo schema di domanda allegati alla determinazione n. 33 del 29.07.2022; 

 VISTA  la determinazione del Direttore Generale n.44 del 28.09.2022 con la quale sono state 

nominate le commissioni ed i relativi segretari; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 3 della citata determinazione n.44 del 28.09.2022 con il quale sono stati 

nominati 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, la   

D.ssa Sonia Busia e il Sig. Daniele Cadeddu con funzione di componenti e sono state 

assegnate le funzioni di segretario verbalizzante alla D.ssa Giuseppina Talanas; 

 



VISTA  la richiesta di sostituzione prot. n. 15496 del 09/11/22 presentata dal componente di     

commissione Signor Cadeddu Daniele;   

VISTA  la richiesta di sostituzione prot. n. 15881 del 15/11/22 presentata dal segretario verbalizzante 

D.ssa Talanas Giuseppina;   

CONSIDERATA  la necessità di  provvedere alla sostituzione dei componenti di commissione sopra citati; 

ACQUISITA la disponibilità dei dipendenti signor Mura Fabio, esperto in informatica e della Sig.ra Beccu 

Paola per la funzione di segretario verbalizzante  

   

                                                           DETERMINA 

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

ART.2  di nominare il Signor Fabio Mura con funzione di componente in sostituzione del Signor Daniele 

Cadeddu:   

ART.3 di nominare la Sig.ra Paola  Beccu  con funzione di segretario verbalizzante in sostituzione della 

D.ssa Giuseppina Talanas:  

ART.3  Per le attività di cui al presente atto non sono previsti compensi economici né rimborsi per spese 

sostenute. 

 

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 

 


