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VISTA                  la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 concernente la disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione 3 Ottobre 2005 n. 1036/P con il quale la Dott.ssa Maria Vittoria 

Desogus è stata nominata Direttore del Servizio “Reclutamento e Mobilità”; 

VISTO l’art. 30 comma 2 della  L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTA  la L.R. 5 novembre 1985 n. 26, concernente l’istituzione del Corpo forestale e di 

vigilanza ambientale della Regione Sardegna; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali Personale e Riforma  della   

Regione 6   novembre 2003 n. 1141/P (modificato con decreto 19 maggio 2005 

n. 422/P ed integrato con Decreti 25 maggio 2006 n. 374/P, 6 dicembre 2006 n. 

1023/P e 31 maggio 2007 n. 14052/22/P) con il quale è stato bandito il 

concorso pubblico per esami per l’assunzione di 104 agenti del Corpo Forestale 

e di Vigilanza Ambientale; 

VISTA la determinazione del Direttore Servizio Reclutamento e Mobilità del 5   giugno 

2006  n. 411/P, (rettificata con determinazione 28 maggio 2007 n.P. 

13408/231), con cui è stata approvata la graduatoria provvisoria degli idonei 

nella prima fase del concorso di cui trattasi; 
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VISTO il D.A. 25 maggio 2006 n. 374/P che, in attuazione dell’art. 20, 5° comma della 

L.R. 11/05/2006 n. 4, ha previsto in 135 unità il 1° contingente da avviare al 

corso di formazione tecnico - pratico  di cui all’art. 13 della L.R. n. 26/1985;  

VISTA la determinazione 6 dicembre 2006 n. 1024/P con la quale,  a conclusione del 

1° corso di formazione sopra richiamato, è stata approvata la graduatoria 

definitiva del 1° contingente degli idonei e sono stati altresì dichiarati vincitori i 

135 candidati compresi in essa; 

VISTO il D.A. 31 maggio 2007 n. 14052/22, che in attuazione dell’art. 6, quarto comma 

lett. e) della la L.R. 29.05.2007 n. 2, ha determinato nel numero di 100 unità, 

l’ulteriore contingente di candidati da avviare al corso di formazione tecnico - 

pratico sopraindicato; 

CONSIDERATO che si è ritenuto di avviare al corso di formazione 102 unità, di cui due in 

sostituzione di altrettanti candidati dimissionari del 1° contingente; 

VISTE le determinazioni del 26/09/2006 n. 722/P, del 12/10/2007 n. 28711/717/P, e del 

25/10/2007 n. 30689/750/P con le quali sono stati nominati i membri della 

Commissione esaminatrice degli esami tecnico pratici da sostenere a 

conclusione del corso di formazione del contingente in argomento, svoltosi 

presso la Scuola Forestale dello Stato - Sezione staccata di Sabaudia; 

VISTI i verbali della suddetta Commissione, nonché la graduatoria di idoneità redatta 

sulla base della valutazione finale riportata da ogni candidato negli esami 

tecnico-pratici, a conclusione della seconda fase del concorso relativa al 

secondo contingente degli idonei come determinato con D.A.  31 maggio 2007 

n. 14052/22 sopra richiamato; 

VISTI i titoli di preferenza previsti dal bando e riconosciuta la regolarità del 

procedimento concorsuale 
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DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

ART. 1 La graduatoria definitiva del secondo contingente dei candidati del concorso per   

esami per l’assunzione a tempo indeterminato di personale da impiegare in 

attività lavorativa ascrivibile a quella dell’Area A – livello retributivo A1 Agente è 

approvata quale risulta dall’elenco, composto da tre pagine allegato alla 

presente determinazione per farne parte integrante. 

 

 

ART. 2 La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli affari generali, 

personale e riforma della Regione e al Direttore generale dell’organizzazione e 

del personale e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

                                      

p. Il Direttore del Servizio 

                 Il Funzionario 

               Salvatore Chironi 

 


