
 

Direzione Generale 

 

DETERMINAZIONE N. 19 DEL 13.03.2023 

_ 
 

Oggetto: Approvazione con riserva delle domande di partecipazione alla prova scritta 
per la selezione di n. 23 posti di Istruttore Amministrativo categoria C - livello 
retributivo C1 indetta con Determinazione del Direttore Generale n. 149 del 
23/11/2022. 

Il Direttore ad acta 

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 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. 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 D.G.R. 38/6 DEL 21.12.2022, avente per oggetto: Nomina del Direttore generale 

dell’Agenzia forestale regionale per lo  sviluppo del territorio e l'ambiente della 

Sardegna (FoReSTAS). Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, art.  33, comma 

2.; 

VISTO  il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 94 del 28.12.2022 di nomina a 

Direttore Generale dell’Agenzia  FoReSTAS, del Dott. Antonio Casula a decorrere 

dal 02/01/2023; 

VISTA  la deliberazione del Commissario Straordinario n.26 del 11 maggio 2022 avente ad 

oggetto “Modifica dotazione organica e approvazione Piano Triennale del fabbisogno 

del Personale 2022 - 2024 che prevede per l’annualità 2022 l’assunzione di n. 45 

posti di categoria C con il profilo Istruttore Amministrativo di cui 23 posti con accesso 

dall’esterno e n. 22 posti da bandire con il ricorso alla riserva dei posti per il 

personale interno; 

VISTA  la determinazione Direttore Generale n.149 del 23/11/2022 con la quale è stata 

indetta la procedura di selezione per la copertura di n. 23 posti di Istruttore 

amministrativo di categoria C – livello retributivo C1 - da inquadrare presso i servizi 

dell’Agenzia FoReSTAS, di cui n. 9 con riserva dei posti per il personale di ruolo 

dell’Agenzia FoReSTAS, pubblicata in data 7 dicembre 2022 – identificativo web 

1670423343-60973100-87608; 



 
 

 

 

 
Determinazione n. 19  

Del 13.03 .2023 

VISTA  la determinazione del Direttore Generale n.18 del 13.03.2023 con la quale il Direttore 

del Servizio SAPA Dott. Ing. Deiana Sergio è stato nominato sostituto ad acta del 

Direttore Generale per l’adozione dei provvedimenti dirigenziali relativi alla procedura 

di selezione indetta con la citata determinazione n.149 del 23/11/2022; 

VISTO  il bando di concorso allegato alla suddetta determinazione del Direttore Generale n. 

 149/2022 e in particolare: 

 - l’art. 4, relativo a “Modalità e termini di presentazione della domanda”, secondo cui 

“La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, 

esclusivamente, tramite  procedura telematica”; 

  - l’art. 6, relativo a “Dichiarazioni e controlli”, secondo cui “le dichiarazioni rese nella 

domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione” e “nelle more della 

verifica del possesso dei requisiti, i candidati partecipano al concorso “con 

 riserva”. 

PRESO ATTO  che le domande formalmente corrette, e presentate entro la scadenza del 09/01/2023 

attraverso la piattaforma della società Ales s.r.l.., cui è stato affidato il servizio di 

 predisposizione, organizzazione e gestione in remoto della procedura concorsuale 

pubblica con determinazione del Direttore del Servizio del Personale, AA.GG. e 

Contratti n. 477  del 06.12.2022, sono 13.929; 

CONSIDERATO che per tali domande deve disporsi con riserva l’ammissione alla prova scritta e la 

valutazione successiva dei requisiti specifici, validi ai fini dell’ammissione dei 

candidati alla prova orale.  

Per le motivazioni in premessa, 

DETERMINA 

1) di ammettere con riserva alla prova scritta n. 13.929 domande formalmente corrette e 

presentate entro la scadenza del 09/01/2023 di cui all’allegato 1; 

2) la presente determinazione è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet 

dell’Agenzia nell’apposita sezione “concorsi e selezioni” ed è resa disponibile al Commissario 

Straordinario, dell’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., attraverso l’inserimento nel sistema informativo 

dedicato. 

 

 

Il Direttore ad acta 

Sergio Deiana 
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