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Oggetto:

Interrogazione n . 9 6 6 / A sulla mancata attribuzione delle mansioni superiori
nell'Agenzia Forestas. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2404/gab del 27 giugno 2017 inviata
dall'Assessore della difesa dell'ambiente.
Con i migliori saluti.
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Al Presidente della Giunta Regionale
On. le Francesco Pigliaru

Oggetto:

INTERROGRAZIONE 966/A (Zedda Alessandra - Pìttaiis - Cappellacci - Cherchi
Oscar - Fasolino - Locci - Randazzo - Tedde - Tocco - Tunis) sulla mancata
attribuzione delle mansioni superiori nell'Agenzia Forestas.

In relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, tenuto anche conto delle informazioni fornite
dall'Agenzia Forestas, si rappresenta quanto segue.
Come noto dal 1° febbraio 2017 la dirigenza dell'Agenzia Forestas ha revocato i provvedimenti di
assegnazione del personale allo svolgimento di mansioni superiori, in ragione della necessità,
non derogabile, di applicare le disposizioni normative che disciplinano tempi, modi e condizioni per
l'attribuzione

di mansioni superiori. Giova ricordare, peraltro, che non si è verificato un

demansionamento del personale, poiché nel pubblico impiego gli avanzamenti di carriera non si
acquisiscono per il mero svolgimento, pur protratto nel tempo, di mansioni superiori, ma a seguito
di procedure concorsuali. Conseguentemente, i dipendenti interessati dalla revoca hanno ripreso
a svolgere le mansioni proprie del loro livello di inquadramento. Consapevole dell'empasse che si è
venuta a determinare, pur nella carenza d'organico fra gli impiegati e gli operai qualificati e
specializzati presenti nell'ente, l'Agenzia ha cercato di porre rimedio mediante soluzioni puntuali.
Si comunica che, per affrontare in maniera strutturale la questione, l'Agenzia Forestas, con
Deliberazione del 15.03.2017, ha adottato il Regolamento per la gestione del personale
dell'Agenzìa che disciplina le modalità da adottare per la riorganizzazione del personale dell'ente.
In particolare e in attuazione degli articoli 49 e 50 della Legge Forestale della Sardegna
(L.R..8/2016) si disciplina l'avviamento a selezione del personale già in servizio, preliminare
rispetto all'attivazione del reclutamento dall'esterno dì personale con mansioni di operaio
qualificato o superiore, nonché i criteri per l'utilizzo degli operai nello svolgimento di attività per le
quali è richiesta una specifica qualificazione o specializzazione.
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