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02-02-00          DETERMINAZIONE N.P.                   DEL  

__________ 

Oggetto:  Procedura selettiva per l’attribuzione temporanea di funzioni dirigenziali 

nell’ambito del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ai sensi dell’art. 

28, commi 4 bis e ss., della L.R. 13 novembre 1998 n. 31. Approvazione 

avviso.  

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

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

Giunta regionale, del Presidente e degli Assessori;  

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

n. 1154/17 del 16 marzo 2020, con il quale sono state conferite le funzioni di 

Direttore generale dell’organizzazione e del personale alla Dottoressa Silvia 

Cocco; 

VISTO  il CCRL per il personale dirigente dell’Amministrazione regionale, Enti, Istituti, 

Agenzie ed Aziende regionali 

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

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, con 

particolare riferimento all’articolo 28, comma 4 bis e ss.; 

VISTA  la L.R. 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza 

ambientale della Regione sarda), e, in particolare l’art. 22 bis, così come 

introdotto dall’art. 5 della L.R. 4 agosto 2011, n. 16, che istituisce la dirigenza 

del Corpo forestale e di vigilanza ambientale; 

DATO ATTO  che, per l’accesso alla dirigenza, la L.R. n. 26/1985 prevede lo scrutinio per 

merito comparativo e il superamento di un corso di formazione con esame 

finale e rinvia ad apposito Regolamento, che dovrà essere approvato dal 

Consiglio regionale, la definizione dei criteri da osservare nello svolgimento 

dello scrutinio e la modalità e i contenuti del corso;  
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RILEVATO  che, allo stato attuale, il Regolamento di cui al citato art. 22 bis, comma 2 della 

L.R. n. 26/1985 non è stato ancora adottato e, pertanto non è possibile avviare 

le procedure di reclutamento necessarie per la copertura definitiva delle 

posizioni dirigenziali vacanti presso il Corpo forestale e di vigilanza ambientale; 

VISTA  la nota prot. n. 3981 del 11.05.2021 con la quale l’Assessore della Difesa 

dell’ambiente ha chiesto l’attivazione delle procedure necessarie a garantire la 

copertura delle funzioni di direzione di parte dei servizi del Corpo forestale e di 

vigilanza ambientale al fine di evitare che, in prossimità della campagna 

antincendi, le stesse risultino vacanti; 

VISTA  la propria determinazione prot. n. 1318/25184 del 27.07.2021 mediante la quale 

è stato approvato l’avviso afferente una procedura selettiva per l’attribuzione 

temporanea di funzioni dirigenziali nell’ambito del Corpo forestale e di vigilanza 

ambientale, ai sensi dell’art. 28, commi 4 bis e ss., della L.R. 13 novembre 1998 

n. 31 per i sottoelencati vacanti servizi: 

 Servizio antincendio e logistica; 

 Servizio degli affari generali e del personale; 

 Servizio Ispettorato ripartimentale di Iglesias; 

 Servizio Ispettorato ripartimentale di Lanusei; 

 Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro; 

 Servizio Ispettorato ripartimentale di Oristano; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio concorsi prot. n. 1667/30048 del 

15.09.2021 con la quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria finale 

redatti dalla Commissione esaminatrice nominata per l’espletamento della 

procedura summenzionata procedura, come da determinazione prot. n. 

1448/26583 del 05.08.2021;  

ACCERTATO che, nell’ambito della Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza 

ambientale, alla data odierna risulta cessato lo svolgimento delle funzioni 

dirigenziali attribuite ai sensi dell’art. 28, c.4 bis e ss. per i seguenti Servizi: 

 Servizio tecnico e della vigilanza; 

 Servizio Ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania; 
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PRESO ATTO che la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, e ss.mm.ii., con particolare riferimento 

all'articolo 28, c. 4 bis e ss., prevede che "la Giunta regionale, fino 

all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza e nei limiti del 

20 per cento delle posizioni dirigenziali del sistema Regione, può autorizzare 

l'attribuzione temporanea delle funzioni di cui al comma 4 (direzione di servizio) 

a dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale", e 

che il successivo comma 4 ter dispone che “le funzioni di cui al comma 4 bis 

possono essere attribuite per soddisfare inderogabili esigenze legate: 

a) alla salvaguardia della salute e della incolumità delle persone; 

b) all'approvvigionamento e alla distribuzione di beni e servizi di prima 

necessità, nonché alla gestione e alla manutenzione dei relativi impianti; 

c) alla sicurezza dei luoghi”; 

VISTA la deliberazione 28 marzo 2017, n. 16/18 con la quale la Giunta regionale ha 

definito i criteri applicativi dell'art. 28, comma 4 bis e ss. della L.R. n. 31/1998, 

demandando a specifico provvedimento dell'Assessore competente in materia 

di personale l'individuazione delle inderogabili esigenze di cui all'art. 28, comma 

4 ter, per l'intero sistema Regione; 

VISTO  l’atto di indirizzo prot. n. 2370/Gab. del 9 luglio 2021, con il quale l’Assessore 

degli Affari generali, personale e riforma della Regione ha autorizzato, ai sensi 

dell’art. 28, c. 4 bis della L.R. n. 31/1998, l'attribuzione temporanea di funzioni 

dirigenziali per la copertura dei due incarichi di direzione di servizio, in 

precedenza elencati; 

RITENUTO pertanto, che sussistano tutte le condizioni per poter avviare, secondo le 

indicazioni impartite dall’Assessore degli Affari generali, personale e riforma 

della Regione con il sopracitato atto di indirizzo, le procedure per l’attribuzione, 

ai sensi del citato art. 28, comma 4 bis della L.R. n. 31/1998, degli incarichi di 

direzione dei servizi del Corpo forestale e di vigilanza ambientale vacanti. 

DETERMINA 

Art. 1 di dare attuazione al provvedimento prot. n. 2370/Gab. del 9 luglio 2021, 

mediante il quale l’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della 

Regione ha autorizzato, ai sensi dell’art. 28, c. 4 bis della L.R. 13 novembre 
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1998 n. 31 e ss.mm.ii., l’attribuzione temporanea di funzioni dirigenziali, per i 

seguenti Servizi del Corpo forestale e di vigilanza ambientale: 

 Servizio tecnico e della vigilanza; 

 Servizio Ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania; 

mediante l’attivazione di una procedura di selezione a evidenza pubblica, per 

titoli e colloquio, nel rispetto dei criteri previsti dalla deliberazione della Giunta 

Regionale 28 marzo 2017, n. 16/18;  

Art. 2 di approvare il relativo avviso che è allegato al presente atto per farne parte           

integrante e sostanziale; 

  Art. 3 di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale 

della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi) e 

nello spazio riservato al sistema Regione 

(http://regione.sardegna.it/sistemaregione). 

Art. 4 di dare mandato al Servizio Concorsi affinché ponga in essere quanto 

necessario per lo svolgimento della procedura di cui si tratta. 

Art. 5  di trasmettere la presente determinazione al Presidente della Regione 

Autonoma della Sardegna, all’Assessore degli Affari generali, personale e 

riforma della Regione e al Servizio Concorsi. 

Il Direttore Generale 

Silvia Cocco 
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