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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 –––– app app app approvazione graduatoria concorsuale definitiva.rovazione graduatoria concorsuale definitiva.rovazione graduatoria concorsuale definitiva.rovazione graduatoria concorsuale definitiva.    

VISTO la L.R. 13 novembre 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) con il quale è stato bandito il 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 – Livello retributivo A1 Agente; 

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

Regione 25 maggio 2006 n. 374/P che integra, in applicazione della L.R. 11 

maggio 2006 n. 4, il Decreto 6 novembre 2003 n. 374/P precedentemente 

richiamato; 

VISTA  la determinazione 5 giugno 2006 n. 411/P relativa alla approvazione della 

graduatoria provvisoria degli idonei del concorso di cui trattasi; 

RILEVATO che in relazione alla predetta graduatoria degli idonei sono stati avviati agli 

accertamenti sanitari i candidati ricompresi tra il 1° e il 136° posto giusto quanto 

stabilito dall’ultimo capoverso dell’art. 8 del bando di concorso, nonché il 
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candidato collocatosi al 145° posto, in esecuzione dell’ordinanza del TAR 

Sardegna 3 agosto 2006 n. 305, che ha accolto l’istanza cautelare dallo stesso 

presentata; 

RILEVATO altresì che gli stessi candidati sono stati successivamente avviati al corso di 

formazione previsto all’art. 9 del bando ad esclusione di un candidato non 

idoneo agli accertamenti sanitari; 

VISTA la determinazione n. 772/P del 26 settembre 2006 con la quale è stata 

nominata la Commissione esaminatrice degli esami tecnico-pratici da sostenere 

a conclusione del Corso di formazione presso la Scuola Forestale dello Stato – 

sezione staccata di Sabaudia; 

RILEVATO che la candidata Dettori Maria, a far data dal 4 settembre 2006, ha risolto il 

rapporto contrattuale con l’Amministrazione Regionale disciplinato con apposito 

contratto di formazione per il periodo del corso di formazione e che la stessa è 

decaduta definitivamente dalla graduatoria provvisoria; 

VISTI i verbali della suddetta Commissione nonché la graduatoria d’idoneità redatta 

sulla base della valutazione finale riportata da ogni candidato negli esami 

tecnico-pratici, a conclusione della seconda fase del concorso; 

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

procedimento concorsuale; 

VISTA la delibera adottata dalla Giunta Regionale in data 5 dicembre 2006 n. 50/17 

con la quale il contingente degli agenti forestali da assumere, definito con 

deliberazione n. 38/13 del 24 ottobre 2003 è stato rideterminato in 135 unità; 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

ART. 1 La graduatoria definitiva del concorso per l’assunzione di 104 unità di personale 

da impiegare in attività lavorative ascrivibili a quelle dell’Area A – livello 
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retributivo A1 Agente è approvata quale risulta dall’elenco, che composto da 4 

pagine è allegato alla presente determinazione per farne parte integrante. 

ART. 2 In relazione alla graduatoria di cui al precedente art. 1 ed alla delibera 5 

dicembre 2006 n. 50/17, richiamata in premessa, sono dichiarati nell’ordine 

vincitori del concorso di cui trattasi, sotto condizione dell’accertamento dei 

requisiti per l’ammissione all’impiego, i 135 candidati contenuti nella graduatoria 

medesima.  

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 ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del ServizioIl Direttore del Servizio    

Maria Vittoria Desogus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


