
 

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE                             
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

 

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

02-02-01 Servizio Concorsi 

 

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. Integrazione della graduatoria di merito degli idonei ai sensi 

dell’art. 12 della L.R. 26/85, approvata con Determinazione n. 2123/42182 del 

7.11.2022, per consentire la parziale copertura del fabbisogno di ulteriori posti 

di Agente forestale previsti dal Piano triennale del fabbisogno 2022-2024 

approvato con D.G.R. n. 18/35 del 10 giugno 2022. 

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 prot. 

n. 1471/16 del 30 aprile 2021 con il quale alla Dott.ssa Sara Marras sono state 

conferite le funzioni di direttore del Servizio Concorsi; 

DATO ATTO che, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli articoli 7, 15 e 19, comma 

9, del “Codice di comportamento del personale Sistema Regione e delle Società 

partecipate della Regione Autonoma della Sardegna”, approvato con Deliberazione 

della Giunta regionale n. 43/7 del 29.10.2021 e delle altre norme di riferimento, la 

Dott.ssa Sara Marras non si trova in situazione di conflitto di interessi; 

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. 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, 
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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;  

VISTA  la D.G.R. n. 18/35 del 10 giugno 2022, con la quale è stato approvato il Piano 

triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 dell’Amministrazione regionale, che 

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

autonoma della Sardegna, il reclutamento di ulteriori n. 21 unità di personale da 

inquadrare nell’area A - livello retributivo A1 – Agente; 

VISTA   la Determinazione n. 1894/34817 del 19.10.2021, con la quale è stato approvato il 

bando di 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; 

VISTA  la graduatoria di merito redatta dalla Commissione esaminatrice, approvata con la 

Determinazione n. 2123/42182 del 7.11.2022 del Servizio Concorsi, costituita da n. 

106 candidati; 

VISTA  la graduatoria di merito degli idonei prevista dall’art. 12 della L.R. 26/1985 approvata 

con la Determinazione n. 2123/42182 del 7.11.2022 del Servizio Concorsi, costituita 

da n. 89 candidati, di cui n. 78 posti messi a concorso incrementato del 15%; 

DATO ATTO che è necessario procedere all’espletamento delle fasi successive della procedura 

concorsuale (accertamento dei requisiti psico-fisici e partecipazione dei candidati 

idonei al corso di formazione così come previsto dal succitato bando di concorso); 

CONSIDERATO che nella graduatoria di merito redatta dalla Commissione esaminatrice, approvata 

con Determinazione n. 2123/42182 del 7.11.2022 sono presenti, oltre a n. 89 idonei, 

ulteriori 17 candidati, posizionati dal numero 90 al numero 106, che hanno superato la 

prova orale – pratica; 

VISTA   la Determinazione n. 2313/45618 del 30.11.2022 del Direttore Generale del Personale 

e riforma della Regione recante “Concorso pubblico per esami per il reclutamento a 
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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. Integrazione della graduatoria di merito degli 

idonei ai sensi dell’art. 12 della L.R. 26/85, approvata con Determinazione n. 

2123/42182 del 7.11.2022, per consentire la parziale copertura del fabbisogno di 

ulteriori posti di Agente forestale previsti dal Piano triennale del fabbisogno 2022-2024 

approvato con D.G.R. n. 18/35 del 10 giugno 2022.” 

RITENUTO opportuno dare esecuzione a quanto previsto dalla suddetta Determinazione, 

provvedendo ad attingere le ulteriori 17 unità di personale previste dal Piano triennale 

del fabbisogno di personale 2022-2024 dalla graduatoria di merito redatta dalla 

Commissione esaminatrice e approvata con Determinazione n. 2123/42182 del 

7.11.2022, al fine di consentire la partecipazione alle successive fasi della procedura 

concorsuale, anche ai suddetti candidati; 

RITENUTO di dover provvedere a integrare la graduatoria di merito degli idonei approvata con 

Determinazione n. 2123/42182 del 7.11.2022 prevedendo l’inserimento degli ulteriori 

17 candidati posizionati dal numero 90 al numero 106 della graduatoria di merito 

redatta dalla Commissione esaminatrice e approvata con Determinazione n. 

2123/42182 del 7.11.2022, al fine di provvedere alla parziale copertura dell’ulteriore 

fabbisogno di Agenti forestali previsto dal Piano triennale del fabbisogno di personale 

2022-2024.  

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Di attingere le ulteriori 17 unità di personale dalla graduatoria di merito redatta dalla 

Commissione esaminatrice, approvata con Determinazione n. 2123/42182 del 

7.11.2022, al fine di provvedere alla parziale copertura dell’ulteriore fabbisogno di 

Agenti forestali previsto dal Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024, 

approvato con D.G.R. n. 18/35 del 10 giugno 2022.  
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Art. 2  Di integrare la graduatoria di merito degli idonei ai sensi dell’art. 12 della L.R. 26/85, 

approvata con Determinazione n. 2123/42182 del 7.11.2022, prevedendo 

l’inserimento degli ulteriori 17 candidati posizionati dal numero 90 al numero 106 della 

graduatoria di merito redatta dalla Commissione esaminatrice, approvata con 

Determinazione n. 2123/42182 del 7.11.2022, al fine di provvedere alla parziale 

copertura dell’ulteriore fabbisogno di Agenti forestali previsto dal Piano triennale del 

fabbisogno di personale 2022-2024. 

Art. 3  Di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e della graduatoria sul 

sito istituzionale della Regione Sardegna all’indirizzo:  

 http://www.regione.sardegna.it/servizi/cittadino/concorsi/. 

Art. 4  Di trasmettere la presente Determinazione al Direttore Generale e all’Assessore degli 

Affari generali, personale e riforma della Regione. 

Il Direttore del Servizio 

Sara Marras 
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