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DELIBERAZIONE N. 26  del  15 MARZO  2017 

OGGETTO: Approvazione del regolamento sull’amminist razione del 

personale dell’Agenzia Forestas, riesame a seguito della procedura di 

controllo ex LR 14/1995. 
 

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna, 

 

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016; 

VISTO  il D.P.G.R. n. 34 del 14/06/2016 con il quale, in base all’art. 42  della Legge Regionale n° 8 

del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico 

dell’Agenzia Forestas; 

PREMESSO che la L.R. 8/2016 all’art. 35, 4° comma, stabilisce che l'Agenzia è dotata di 

personalità giuridica di diritto pubblico, ha potere regolamentare e gode di autonomia statutaria, 

patrimoniale, contabile e finanziaria; 

RILEVATA la necessità di dotare l’Agenzia di un quadro regolamentare organico relativo 

all’amministrazione del personale; 

RITENUTO di disciplinare, in tale contesto, l’avviamento a selezione del personale già in servizio, 

preliminare rispetto all’attivazione del reclutamento dall’esterno di personale con mansioni di 

operaio qualificato o superiore, nonché i criteri per l’utilizzo degli operai nello svolgimento di attività 

per le quali è richiesta una specifica qualificazione o specializzazione, in attuazione degli articoli 

49, comma 1 lettera d e 50 della LR 8/2016; 

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

deliberazione dell’Amministratore Unico n. 16 del 21/02/2017; 

RILEVATO che la stessa è stata inviata agli Assessorati della Difesa dell’Ambiente e degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione, per l’esercizio del controllo preventivo ai sensi della 

LR 14/1995; 

VISTE le osservazioni, con richiesta di riesame, formulate dall’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione con nota prot. 7125 del 13/03/2017 

RITENUTO di dover procedere alle modifiche richieste e alla nuova approvazione dell’allegato 

documento; 

RITENUTO altresì di dover introdurre, ai sensi dell’art. 52 comma 2 della LR 31/1998, una 

procedura di riqualificazione interna per il personale già in servizio in qualifica inferiore, preliminare 

all’avviamento dai centri per l’impiego degli impiegati fino al III  livello retributivo, per i quali è 

richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, nel limite del 50% del contingente da reclutare;  
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Tutto ciò premesso, visto, ritenuto e rilevato 

DELIBERA 

1. Di approvare l’allegato regolamento sull’amministrazione del personale dell’Agenzia FoReSTAS, 

riesaminato a seguito del controllo preventivo ex LR 14/1995 sulla deliberazione n. 16 del 

21/02/2017; 

2. di trasmettere  il suddetto regolamento agli Assessorati competenti per l’esito della procedura di 

controllo prevista dall’art. 3 della legge regionale n. 14/1995.  

 
Si esprime parere favorevole sulla 

legittimità della deliberazione 

 
Il Direttore Generale 

Antonio Casula 

 

  Il Commissario Straordinario 

           Giuseppe Pulina 

 


