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 DECRETO N. 374/P DEL 25 MAGGIO 2006 

________ 

Oggetto: Integrazione al decreto 6 novembre 2003 n. 1141/P ( Concorso per esami per l’assunzione a tempo 
indeterminato di n. 104 agenti forestali - Area A – Livello retributivo A1) in applicazione della L.R. 11 
maggio 2006 n°4. 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, concernente le competenze della Giunta regionale, del 

Presidente e degli Assessori; 

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 l’ art. 20, quinto comma della L.R. 11 maggio 2006 n°4; 

VISTO il decreto 6 novembre 2003 n° 1141/P - Concorso per l’ assunzione a tempo 

indeterminato di n° 104 unità di personale in attività lavorativa ascrivibili a quelle dell’Area 

A - Livello retributivo A1 “Agente”; 

CONSIDERATO che il predetto art. 20, quinto comma della L.R. n. 4/2006 consente l’accertamento dei 

requisiti psico-fisici previsti dall’art. 8 del bando e l’avvio al corso di formazione di cui al 

successivo art. 9 di tutti i candidati idonei nella prima fase del concorso; 

CONSIDERATO altresì, che la Direzione della Scuola Forestale dello Stato, in relazione agli accordi 

precedentemente assunti, ha manifestato l’ impossibilità di poter accogliere, nell’ 

immediato, un numero di allievi superiore alle 135 unità; 

CONSIDERATO ancora che le disponibilità finanziarie consentono gli accertamenti  sanitari e l’avvio al 

corso di formazione dei candidati entro il limite numerico indicato dalla Direzione della 

Scuola Forestale dello Stato; 
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RITENUTO pertanto di dover definire i contingenti dei candidati da avviare alle visite mediche ed al 

corso di formazione, precedentemente richiamati, dei candidati idonei della prima fase 

del concorso; 

DECRETA 

ART. 1 In attuazione delle disposizioni contenute nell’ art. 20, quinto comma della L.R. 11 

maggio 2006 n. 4, sono soppresse, nel primo capoverso dell’ art.8 del Decreto 6 

novembre 2003 n. 1141/P, richiamato in premessa le parole “……. entro il limite 

numerico  dei posti messi a concorso incrementato del 15%” ; 

ART. 2 I contingenti dei candidati risultati idonei nella prima fase del concorso indetto col Decreto 

di cui all’ art. 1 da avviare alle visite mediche e al corso di formazione sono determinati 

come segue:   

1° contingente entro il limite dei posti messi a concorso incrementato del 30%; 

2° contingente i rimanenti candidati inclusi nella graduatoria provvisoria. 

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

 

f.to Massimo Dadea  
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