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DECRETO N.P.  DECRETO N.P.  DECRETO N.P.  DECRETO N.P.  14052/22   DEL 3114052/22   DEL 3114052/22   DEL 3114052/22   DEL 31 MAGGIO 2007 MAGGIO 2007 MAGGIO 2007 MAGGIO 2007    

________ 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Decreto 6 novembre 2003 n 1141/P (Decreto 6 novembre 2003 n 1141/P (Decreto 6 novembre 2003 n 1141/P (Decreto 6 novembre 2003 n 1141/P (Concorso per esami per l'assunzione a 
tempo indeterminato di n. 104 unità di personale da impiegare in attività lavorative 
ascrivibili a quelle dell'Area A -livello retributivo A1 "Agente") - Applicazione della 
L.R. 29 maggio 2007, n.2.    

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la L.R. 5 novembre 1985 n. 26, concernente l’istituzione del Corpo forestale e di 

vigilanza ambientale della Regione Sardegna; 

VISTO il decreto n. 1141/P del 6.11.2003 (pubblicato nel supplemento ordinario al 

BURAS n. 34 del 17.11.2003) - Concorso per esami per l'assunzione a tempo 

indeterminato di n. 104 unità di personale dell'Area A – livello retributivo A1 

"Agente"; 

VISTA la determinazione 5 giugno 2006 n. 411/P, relativa all’approvazione della 

graduatoria della prima fase del concorso,  nonche la determinazione correttiva 

della medesima adottata in data 28 maggio 2007 n.P. 13408/231; 

VISTO il D.A. 25 maggio 2006 n. 374/P, con il quale è stato determinato il contingente 

da inviare al corso di formazione  previsto dall’art. 9 del bando, quale seconda 

fase del concorso; 

VISTA la determinazione 6 dicembre 2006 n. 1024/P con la quale,  a conclusione del 

predetto corso di formazione, è stata approvata la graduatoria definitiva (prima 
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e seconda fase) e sono stati altresì dichiarati vincitori i 135 candidati compresi 

in essa; 

VISTA la L.R. 29.05.2007 n. 2, ed in particolare l’articolo 6, quarto comma lett. e), che - 

stabilita la validità triennale della graduatoria concorsuale provvisoria, 

approvata con la determinazione  5 giugno 2006 n. 411/P, sopra citata - 

prevede l’assunzione  di un ulteriore contingente di agenti del corpo forestale e 

di vigilanza ambientale, previo superamento, per i candidati inseriti nella 

graduatoria medesima, del corso di formazione previsto dall’articolo 13 della 

citata L.R. n. 26/1985; 

RITENUTO che, in relazione alle risorse stanziate in bilancio per l’attuazione della citata 

disposizione e alle esigenze organizzative in atto, il contingente dei candidati da 

avviare al corso di formazione di cui si è detto può essere determinato  entro il 

limite di 100 (cento) unità, fatte salve le ulteriori determinazioni che potranno 

essere adottate nel corso del triennio di validità della graduatoria; 

DECRETADECRETADECRETADECRETA    

ART. 1 Il contingente dei candidati del concorso pubblico in premessa da avviare al 

corso di formazione previsto dall’art. 13 della L.R. 5.11.1985 n° 26 e dall’art. 9 

del D.A. 6.11.2003 n. 1141/P,. in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 

6, quarto comma lett. e) della L.R. n. 2/2007, è determinato in 100 (cento) unità. 

Il presente decreto è pubblicato nel bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

 

Massimo Dadea 


