
 

 

DETERMINAZIONE N. 157 del 12.12.2022  

Oggetto: Approvazione verbali della Commissione e della graduatoria finale dei candidati 
alla manifestazione di interesse, riservato al personale in servizio presso 
l’Agenzia Forestas, inquadrato nella categoria B, per l’individuazione di 16 posti 
da assegnare a mansioni amministrative e di 9 posti 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 Legge Regionale n.31 del 13 novembre 1998 recante norme in materia di disciplina 

del personale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il regolamento sull’amministrazione del personale dell’Agenzia FoReSTAS, approvato 

con delibera dell’Amministratore unico n. 26 del 15/03/2017;  

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. 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;  

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; 
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VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 33 del 29.07.2022 con la quale è stato 

pubblicato l’avviso pubblico per la 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 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 a rettifica ed 

integrazione della determinazione n. 33 del 29.07.2022; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 44 del 28.09.2022 con la quale è stata 

nominata la commissione di valutazione delle candidature alla procedura di selezione 

in oggetto; 

VISTA  la determinazione del Direttore Generale n. 143 del 11.11.2022 relativa 

all’approvazione dell’elenco provvisorio dei candidati, tra i quali gli ammessi con 

riserva per i quali è stato aperto l’iter del soccorso istruttorio; 

VISTA  la nota Prot. 15867 del 15.11.2022 con la quale il RUP trasmette alla commissione 

l’elenco provvisorio di n.76 candidati di categoria B per la copertura di 9 posti da 

assegnare a mansioni di autista amministrativo. 

VISTA  la nota Prot. 15902 del 15.11.2022 con la quale il RUP trasmette alla commissione 

l’elenco provvisorio di n. 126 candidati di categoria B per la copertura di 16 posti da 

assegnare a mansioni amministrative. 

VISTE  le note prot.  numeri: 15530 - 15531-15532 -15535 – 15536 – 15537 – 15538 - 15539-

15540 – 15541 – 15543 – 15544 – 15545 – 15546 – 15547 – 15548 – 15549 – 15550 

– 15551 - 15552 con le quali sono state avviate, con comunicazione via mail, le 

procedure di soccorso istruttorio per 20 candidati al profilo di autista amministrativo 

affinché integrassero la documentazione o le attestazioni carenti; 

VISTE  le note prot.  numeri: 15581 – 15583 – 15584 – 15585 – 15586 – 15587 – 15588 – 

15589 – 15590 – 15591 – 15592 – 15593 – 15594 – 15595 -15596 – 15597 – 15598 

– 15608 – 15609 – 15613 – 15614 – 15615 - 15617 con le quali sono state avviate, 

con comunicazione via mail, le procedure di soccorso istruttorio per 23 candidati al 

profilo di amministrativo   affinché integrassero la documentazione o le attestazioni 

carenti; 

PRESO ATTO    che a seguito del soccorso istruttorio, le integrazioni della documentazione dovevano 

pervenire entro il termine del 15 novembre 2022, e che con i prot. nn.16096 – 16098 

– 16099 – 16101 -16102 – 16104 – 16105 – 16107 – 16109 - 16110 sono state 

comunicate via mail dieci esclusioni dalla procedura amministrativi, per mancata 

integrazione della documentazione richiesta; 

PRESO ATTO  che a seguito del soccorso istruttorio, le integrazioni della documentazione dovevano 

pervenire entro il termine del 15 novembre 2022, e con i prot. n.16086 – 16087 – 

16088 – 16089 – 16090 – 16091 - 16092 sono state comunicate via mail sette 

esclusioni dalla procedura autisti amministrativi, per mancata integrazione della 

documentazione richiesta; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n.147 del 15/11/2022 con la quale è stata 

rettificata parzialmente la determinazione di nomina della commissione, del Direttore 

Generale n. 44 del 28/09/2022, per la sostituzione di un componente;  
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VISTA la nota prot.16075 del 17/11/2022 con la quale il Responsabile del procedimento, a 

seguito del soccorso istruttorio, ha trasmesso alla Commissione l’elenco definitivo di 

116 (erroneamente indicati 118) ammessi alla prova teorico pratica per il cambio della 

previdenza amministrativi; 

VISTA la nota prot.16076 del 17/11/2022 con la quale il Responsabile del procedimento, a 

seguito del soccorso istruttorio, ha trasmesso alla Commissione l’elenco definitivo di 

69 ammessi alla prova teorico pratica per il cambio della previdenza autisti 

amministrativi; 

VISTO  il verbale allegato A1 del 16.11.2022 di insediamento della Commissione per la 

procedura per la manifestazione di interesse per n. 16 posti da assegnare a mansioni 

amministrative; 

VISTO il verbale allegato A2 del 21.11.2022 relativo allo svolgimento delle prove afferenti alla 

procedura per la manifestazione di interesse per n.16 posti da assegnare a mansioni 

amministrative, relativo ai   candidati   chiamati all’appello con la lettera da A a E; 

VISTO                il verbale allegato A3 del 22.11.2022 relativo allo svolgimento delle prove afferenti alla 

procedura per la manifestazione di interesse per n.16 posti da assegnare a mansioni 

amministrative, relativo ai candidati chiamati all’appello con la lettera da F a N;  

VISTO  il verbale allegato A4 del 23.11.2022 relativo   allo svolgimento delle prove afferenti 

alla procedura per la manifestazione di interesse per n. 16 posti da assegnare a 

mansioni amministrative, relativo ai candidati chiamati all’appello con la lettera da M 

a Z (più le tre assenze giustificate del giorno precedente); 

VISTO  il verbale allegato A5 della Commissione del 01.12.2022, contenente la graduatoria 

finale relativa alla manifestazione di interesse per n. 16 posti da assegnare a mansioni 

amministrative; 

VISTO il verbale allegato B riassuntivo, relativo allo svolgimento delle prove afferenti alla 

procedura per la manifestazione di interesse per n. 9 posti da assegnare a mansioni 

di autista - amministrativo, relativo ai candidati chiamati all’appello con la lettera da A 

a M nel giorno 21 novembre 2022 e con la lettera da N a Z nel giorno 22 novembre 

2022; 

VISTA  la graduatoria finale, contenuta nel verbale sopramenzionato, allegato B, relativa alla   

procedura per la manifestazione di interesse per n. 9 posti da assegnare a mansioni 

di autista – amministrativo; 

DETERMINA 

ART.1  Per le motivazioni in premessa, di approvare i verbali delle commissioni e le seguenti 

graduatorie finali, espresse in ordine di merito dei candidati e, per l’effetto, di nominare 

i candidati vincitori e idonei della procedura di selezione per la copertura di n. 16 posti 

da assegnare a mansioni amministrative e di n. 9 posti da assegnare a mansioni di 

autista – amministrativo; 

ART.2    Di provvedere al cambio delle mansioni per i risultanti vincitori della predetta 

selezione, al verificarsi delle condizioni previste dalla legge e relativamente 

all’annualità 2022 del piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2023/2024; 
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Mansioni di Amministrativo n.16 posti 
 

N. COGNOME NOME 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 MARIOTTI FRANCESCA 15,00 

2 PEDONI  PIETRO 14,90 

3 DORE VALERIO 14,00 

4 MANCA STEFANO 13,00 

5 PITTAU GIUSEPPE 12,90 

6 ATZORI MARCO 11,99 

7 BERRETTA FILIPPO 11,98 

8 CADAU MARIO 11,97 

9 DEMARTIS  SOFIA IRENE 11,96 

10 MUREDDU SEBASTIANA 11,95 

11 MURGIA GIUSEPPE 11,94 

12 PIGA GIUSEPPE LUCIO 11,93 

13 SANNA PIERLUIGI 11,92 

14 VIRDIS  GABRIELE 11,91 

15 CALVISI BASTIANINA 11,50 

16 PINNA ANTONIO 11,00 

 
 
Mansioni di Autista n.9 posti 
 

N. COGNOME NOME 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 MASCIA TOMASO 13,0 

2 PIRAS GIAN PAOLO 13,0 

3 ZEDDE ANNA LUIGIA 13,0 

4 FURIA IGNAZIO 12,0 

5 FALCONI MARCO 11,0 

6 DEMELAS GIAMPIERO 10,0 

7 FAEDDA FRANCESCO 10,0 

8 FARINA MARIO 10,0 

9 PINGIORI MASSIMILIANO 10,0 
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ART. 3 Di pubblicare e di utilizzare le graduatorie, di cui all’Allegato C e all’Allegato D, relative 

alla procedura di selezione per la copertura di n. 16 posti da assegnare a mansioni 

amministrative e di n. 9 posti da assegnare a mansioni di autista – amministrativo, 

attraverso lo scorrimento delle stesse, per far fronte alle ulteriori esigenze di 

attribuzione di mansioni amministrative e di autista – amministrativo, e conseguente 

cambio del regime previdenziale, a valere sul piano triennale del fabbisogno del 

personale 2023/2024/2025 di imminente approvazione; 

ART.4 La presente determinazione, corredata delle relative graduatorie, è pubblicata sul sito 

internet dell’Agenzia nell’apposita sezione “concorsi e selezioni” e trasmessa al 

Commissario Straordinario dell’Agenzia ai sensi dell’Art 21, comma 8 della 

L.R.31/1998. 

 

Il Direttore Generale f.f. 

f.to Maurizio MALLOCI 

 
 
 
 
 
 
 


