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02-02-00 - Direzione generale del personale e riforma della Regione  

      

Oggetto:  Concorso pubblico per esami per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di 

n. 78 unità di personale da inquadrare nell’area A - livello retributivo A1 - Agente 

del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione autonoma della 

Sardegna. Approvazione Bando. 

VISTO Io Statuto speciale per la Sardegna e ss.mm.ii e relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii. che disciplina le competenze della Giunta, 

del Presidente e degli Assessori Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii concernente la disciplina del personale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione;  

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 

P. 1154/17 del 16 marzo 2020, con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Silvia 

Cocco le funzioni di Direttore generale dell’Organizzazione e del personale; 

VISTA la L.R. 25 febbraio 2021, n. 5, relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 

triennale 2021-2023; 

VISTA la L.R. 25 febbraio 2021, n. 4, con la quale è stata adottata la Legge di stabilità 

2021; 

VISTA la D.G.R. n. 28/5 del 15 luglio 2021, con la quale è stato approvato il Piano 

triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 dell’Amministrazione regionale, 

che prevede, per il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della 

Regione autonoma della Sardegna, il reclutamento tramite procedura concorsuale 

di n. 78 unità di personale da inquadrare nell’area A - livello retributivo A1 – 

Agente;  

VISTI  gli articoli 11, 12, 12-bis e 13 della L.R. 5 novembre 1985 n. 26 e ss.mm.ii 

“Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda”, che 

disciplinano la procedura di reclutamento degli Agenti del Corpo Forestale e di 

Vigilanza ambientale; 

VISTA la D.G.R. n. 39/23 del 08.10.2021, con la quale è stata disposta la ripartizione 

territoriale dei posti messi a concorso; 
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VISTA la Determinazione n. 1420/26353 del 4 agosto 2021, con la quale il Servizio 

Concorsi della Direzione Generale del personale e riforma della Regione ha affidato 

alla Società TIM S.P.A., P.IVA 00488410010, Codice Fornitore 59, il servizio di 

fornitura della piattaforma informatica sardegna.concorsismart.it per la gestione delle 

candidature nell’ambito dei concorsi e delle selezioni pubbliche bandite dalla 

Direzione Generale del personale e riforma della Regione Autonoma della 

Sardegna; 

DATO ATTO che l’acquisizione e la gestione delle domande di partecipazione al concorso verrà 

effettuata mediante l’utilizzo della suddetta piattaforma; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del Bando “Concorso pubblico per esami per il 

reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 78 unità di personale da 

inquadrare nell’area A - livello retributivo A1 - Agente del Corpo forestale e di 

vigilanza ambientale della Regione autonoma della Sardegna.”. 

 

DETERMINA 

ART. 1  Di approvare il Bando “Concorso pubblico per esami per il reclutamento a tempo 

pieno e indeterminato di n. 78 unità di personale da inquadrare nell’area A - livello 

retributivo A1 - Agente del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione 

autonoma della Sardegna”, allegato alla presente Determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale. 

ART. 2 Di dare mandato al Servizio Concorsi affinché ponga in essere tutti gli 

adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale. 

ART. 3 Di dare atto che Il presente Bando sarà pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/, sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Autonoma della Sardegna e che della summenzionata pubblicazione 

verrà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/
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La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della 

Regione. 

Il Direttore Generale 

Silvia Cocco    
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