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DETERMINAZIONE N. 401/7 DETERMINAZIONE N. 401/7 DETERMINAZIONE N. 401/7 DETERMINAZIONE N. 401/7     DEL DEL DEL DEL 12/01/200912/01/200912/01/200912/01/2009    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Concorso per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 104 unità di Concorso per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 104 unità di Concorso per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 104 unità di Concorso per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 104 unità di 
personale da impiegare in attività lavorativa ascrivibile a quella dell’Area A personale da impiegare in attività lavorativa ascrivibile a quella dell’Area A personale da impiegare in attività lavorativa ascrivibile a quella dell’Area A personale da impiegare in attività lavorativa ascrivibile a quella dell’Area A –––– livello  livello  livello  livello 
retributivo A1 Agente retributivo A1 Agente retributivo A1 Agente retributivo A1 Agente ––––ApprovazionApprovazionApprovazionApprovazione graduatoria definitiva e graduatoria definitiva e graduatoria definitiva e graduatoria definitiva terzoterzoterzoterzo e ultimo  e ultimo  e ultimo  e ultimo     
contingente .contingente .contingente .contingente .    

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  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 Decreto 25 maggio 2006 n. 374/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; 

VISTO che con determinazione del Direttore Servizio Reclutamento e Mobilità del 5 

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

13408/231 e 12 dicembre 2007 N. 35715/916/P), è stata approvata la 

graduatoria provvisoria degli idonei nella prima fase del concorso di cui trattasi;  

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

Regione 2 maggio 2008 N.P. 13728/63, con il quale in attuazione dell’art. 3, 

comma 15 della L.R. 05.03.2008 n. 3, è stato determinato il terzo e ultimo 

contingente di candidati da avviare al corso di formazione previsto dall’articolo 

13 della L.R. n. 26/1985;  
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VISTA                la convenzione Prot. n.P. 22692/3 stipulata in data 21 luglio 2008 tra la Regione 

Autonoma della Sardegna ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 

Ispettorato Generale del Corpo Forestale dello Stato relativa al corso di 

formazione espletato nel periodo dal 2 settembre al 19 dicembre 2008 presso la 

Scuola Forestale dello Stato – sezione staccata di Sabaudia; 

VISTE le determinazioni n. 722/P del 26 settembre 2006, n. 28711/717/P del 

12/10/2007, n. 30689/750/P del 25/10/2007, e, n. 35032/964  del  2 dicembre 

2008, concernente la nomina 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 terzo 

contingente degli idonei come determinato con D.A. 2 maggio 2008 N.P. 

13728/63 sopra richiamato; 

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

procedimento concorsuale 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

ART. 1 La graduatoria definitiva del terzo e ultimo 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 quattro pagine allegato alla 

presente determinazione per farne parte integrante. 

 

ART. 2 In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 1 e al Decreto 

dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 2 

maggio 2008 N.P. 13728/63 citato in premessa, i candidati di cui al 

soprarichiamato elenco sono immessi in servizio, previo accertamento dei 

requisiti per l’ammissione all’impiego. 
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ART. 3 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 

 

                                      

Il Direttore del Servizio 

         Maria Vittoria Desogus 

 
 


