
D IREZIONE GENERALE  

 

DETERMINAZIONE N.149 DEL  23/11/2022 

Oggetto: Attuazione piano del fabbisogno 2022-2024: Indizione della procedura di selezione 

per n. 23 posti di Istruttore Amministrativo categoria C - livello retributivo C1 - da 

inquadrare presso i servizi dell’Agenzia Forestas, di cui n.9 con riserva di posti per 

il personale di ruolo dell’Agenzia Forestas. 

Il Direttore Generale, 

 VISTA la Legge Regionale n.31 del 13 novembre 1998 recante norme in materia di disciplina del 

personale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

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;  

VISTO  il D.P.R. n.487 del 9 maggio 1994 che contiene le norme sull’accesso agli impieghi nelle 

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e le altre forme di 

assunzione nei pubblici impieghi;  

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

VISTA  la L.R. n.20 del 23 agosto 1995 e ss.mm.ii. recante norme in materia di semplificazione 

dell’ordinamento degli Enti Strumentali della Regione; 

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. 165 del 30 marzo 2001 recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle pubbliche amministrazioni;  

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;  

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

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 deliberazione Commissariale n. 26 del 11.05.2022 avente ad oggetto il Piano Triennale 

del Fabbisogno del Personale 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; 

VISTA  la L.R.13.11.1998 n. 31 art.56 che in materia di riserva di posti dispone che nei concorsi 

pubblici per l’accesso al lavoro in qualifiche funzionali non dirigenziali, il 50 per cento dei 

posti messi a concorso è riservato al personale di ruolo dell’Amministrazione e degli Enti 

che sia in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno alla qualifica per 

la quale si concorre e abbia prestato servizio per almeno tre anni nell’Amministrazione o 

negli Enti; 

VISTA  la L.R. 03.08.2017 n.18 art.1 c.4 che al fine della valorizzazione delle professionalità interne 

stabilisce che prima di procedere all’espletamento delle procedure concorsuali pubbliche 

la Giunta Regionale, ai sensi dell’art.22 c.15 D.lgs. 75/2017 e della L. 124 del 7.08.2015, 

attiva procedure selettive per titoli e colloquio per la progressione tra le aree riservate al 

personale assunto con concorso pubblico con il possesso del titolo di studio richiesto per 

l’accesso dall’esterno e un’anzianità di tre anni nell’Amministrazione, così come previsto 

dall’art. 56 della L.R.31/1998 sopra citato. Tale progressione non può superare il 30 per 

cento dei posti previsti nel PTFP e va a ridurre la percentuale del 50 per cento di riserva 

dei posti destinata al personale di ruolo così come stabilito sempre dall’art.56 L.R.31/1998; 

CONSIDERATO che il P.T.F.P dell’Agenzia Forestas approvato con Delibera Commissariale 26 del 

11/05/2022 prevede per l’annualità 2022 l’assunzione di n.45 posti categoria C con il profilo 

Istruttore Amministrativo di cui 23 posti con accesso dall’esterno e 22 posti da bandire con 

il ricorso alla riserva dei posti per il personale interno; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 31/40 del 13/10/2022 con la quale si dispone di 

prorogare, senza soluzione di continuità, il regime commissariale dell'Agenzia forestale 

regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) e di 

confermare il dott. Giovanni Caria quale Commissario straordinario dell'Agenzia medesima, 

con il compito di provvedere alla gestione dell'Ente per il tempo strettamente necessario 

all'approvazione della legge di riforma di cui alle premesse ed alla nomina dell'organo di 

amministrazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022; 

   VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 80 del 20/10/2022 – Prot. n. 19227, avente per 

oggetto Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l’ambiente della Sardegna 

(FoReSTAS). Proroga regime commissariale e conferma Commissario Straordinario; 



VISTA la nota Aspal Cagliari prot. n.13960 del 12.10.2022 con la quale si prende atto che 

l’Agenzia Forestas ha assolto agli obblighi in materia di riserva di posti secondo il dettato 

della L.68/99; 

CONSIDERATO che nell’ambito dei 22 posti riservati all’interno (50% di 45 posti - art. 56 L.R. 38/1998) 13 

posti saranno destinati alla progressione verticale (30% di 45 posti – art.1 c.4 L.R.18/2017) 

e i restanti 9 con riserva di posti; 

VISTA la determinazione del Direttore generale n.141 del 09.11.2022 avente ad oggetto l’indizione 

della procedura per la progressione tra le aree riservata al personale di ruolo e la 

determinazione di rettifica n.145 del 14.11.2022, da ritenersi propedeutiche alle procedure 

di reclutamento dall’esterno; 

RAVVISATA la necessità di provvedere, tramite procedura concorsuale, alla copertura di complessivi 

n.23 posti vacanti relativi al profilo professionale Istruttore amministrativo categoria C di cui 

n.14 esterni e n. 9 con riserva di posti; 

VISTO l’allegato avviso pubblico di selezione per la copertura di 23 posti di Istruttore 

amministrativo cat. C; 

VISTO l’art.34 bis c.1 del D.lgs.30/03/2001 n.165 secondo il cui disposto le Amministrazioni, prima 

di avviare le procedure di assunzione, sono tenute a comunicare al Dipartimento della 

Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, in collaborazione con le strutture 

regionali e provinciali, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il 

concorso e se necessario le funzioni e le eventuali idoneità richieste; 

VISTO l’art.34 bis c.4 del D.lgs.30/03/2001 n.165 secondo il cui disposto le Amministrazioni 

decorsi venti giorni dalla comunicazione di cui al c.1 possono procedere all’avvio della 

procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l’assegnazione ai 

sensi del c. 2 dell’art.34 del D.lgs. 165 del 2001; 

VISTO  il D.L.30 aprile 2022 n.36, convertito dalla L.n.79 del 29 giugno art.3 relativo alle procedure 

di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni; 

VISTE  le linee guida delle procedure concorsuali del Ministro per la semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione del 24/04/2018; 

VISTA  la nota prot. 16720 del 29.11.2022 per gli adempimenti previsti dagli art. 34 e 34 bis del 

D.lgs. 165/2001; 

ATTESO     che per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le vigenti 

disposizioni normative e contrattuali in materia di mobilità e di reclutamento, ove 

compatibili; 



DATO ATTO che sussistono i presupposti per procedere all’attivazione di procedure selettive per 

l’accesso al livello economico iniziale della categoria C come previsto dall’art.112 commi 1 

e 2 del CCRL del personale del comparto della Regione Sardegna; 

                          DETERMINA 

ART.1  di indire la procedura concorsuale pubblica per esami per il reclutamento a tempo pieno e 

indeterminato di n. 23 unità di personale da inquadrare presso i Servizi dell’Agenzia 

Forestas, nella categoria C - livello retributivo C1 – Profilo professionale “Istruttore 

amministrativo”, di cui n.9 riservato al personale di ruolo dell’Agenzia Forestas; 

ART.1 BIS sui posti messi a concorso opera la riserva del 30% a favore delle volontarie e dei volontari 

in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero 

durante il periodo di rafferma nonché alle volontarie e ai volontari in servizio permanente, 

nonché alle ufficiali e agli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato senza 

demerito la ferma contratta (ai sensi dell’art 1014 c.1 lett.a e art. 678 c.9 D.L.gs 66/2010); 

ART. 2  di dare mandato al Servizio Personale, AA.GG. e Contratti dell’adozione delle procedure 

necessarie per l’affidamento all’esterno del servizio di predisposizione, organizzazione e 

gestione, in modalità da remoto, limitatamente alla sola fase iniziale di attivazione della 

piattaforma, della ricezione delle candidature online, compresa l’assistenza ai candidati per 

l’intera durata del bando e la valutazione delle candidature sino alla determinazione 

dell’elenco dei candidati da ammettere alle successive fasi;   

ART. 3 di dare mandato al Servizio Personale - Ufficio Concorsi affinché venga predisposto quanto 

necessario per lo svolgimento 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  

 

 


