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Presidenza

Interrogazione n. 1 0 4 2 / A sui requisiti per le assunzioni presso Forestas-UGB
di M o n t e Pisanu a Bottidda e Bono. Risposte.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto le note n. 19664 del 23 giugno 2017 inviata
dall'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e n.2403 del 27 giugno
2017 inviata dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente.
Con i migliori saluti.
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Direzione generale dell'organizzazione e del personale
L'Assessore
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A! Presidente della Regione
All'Assessore della Difesa dell'ambiente

Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1042/A (Ledda) sui
requisiti per le assunzioni presso Forestas-UGB di Monte Pisanu a Bottida e
Bono.
rif. nota prot. n. 2092 dei 24.03.2017

Con riferimento all'intejpenanza in oggetto, si allegar» le osservazioni trasmesse
dall'Amministratore unico dell'Agenzìa Forestas con la nota n, 770 del 20.06.2017.

L'Assessore
Filippo Spanti
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Alla direzione Generate dell'Organizzazione e de!
Personale
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E p.c. All'Assessore degli affari generali,
personale e riforma della Regione- Ufficio di
Gabinetto
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All'Assessore della Difesa dell'Ambiente- Ufficio
di Gabinetto

INTERROGAZIONE N, 1042/A- (Ledda)- BUÌ requisiti per le assunzioni presso ForestasU G 8 di Monte Pisanu a Bottidda « Bono.

Facendo seguito alla vs richiesta dì fornire informazioni circa l'interrogazione in oggetto, si precisa
quanto segue.
Il requisito di base per l'accesso agli Impieghi nella pubblica amministrazione è rappresentato
dall'assolvimento dell'obbligo scolastico.
In ragione delia proprie peculiarità, con deliberazione del CdA n. 119 del 5 settembre 2007, l'Ente
Foreste stabilì che per l'accesso alla qualifica di operaio generico fosse sufficiente il possesso delia
licenza elementare, mentre per le qualifiche di

operaio qualificato o di livello superiore fosse

necessaria la licenza di scuola media inferiore, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.
Con la nascita deil'ASPAL, gli uffici interessati alle procedure di recfutamento hanno dimostrato
una rinnovata attenzione al rispetto delia disciplina legale relativa ai titoli di studio richiesti per
l'accesso all'impiego.
In relazione ai caso specifico rappresentato dai Consigliere Ledda, a fronte dell'esigenza di affidare
mansioni continuative e prevalenti di operaio qualificato (come nel caso dei "muratore a secco",
afferente al secondo livello contrattuale), conformemente alla disciplina vigente l'Amministrazione
ha dovuto richiedere II tìtolo di accesso della licenza media.
L'Ammlnistratore Unico
ProfjaitiseppftPylina
Viale Morello, 88. • 09123 Cagliari • +30 070 27091 -
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L'Assessore
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Cagliari, lì

Al Presidente della Giunta Regionale
On.le Francesco Pigliaru

Oggetto: INTERROGAZIONE 1042/A (Ledda) sui requisiti per le assunzioni presso Forestas - UGB di
Monte Pisanu a Bottidda e Bono

In relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, tenuto conto anche delle informazioni fornite
dalla Direzione generale dell'Agenzia Forestas, si rappresenta quanto segue.
Come è noto, per l'accesso agli impieghi della pubblica amministrazione è necessario avere
assolto l'obbligo scolastico come requisito di base.
Nel caso in esame, conformemente alla disciplina vigente, l'avviso di selezione ha correttamente
richiesto come titolo di accesso la licenza media.
Si rappresenta, inoltre, che con Deliberazione n.26 del 15 marzo 2017, l'Amministratore Unico ha
approvato il Regolamento per l'amministrazione dei personale dell'Agenzia Forestas che stabilisce,
tra l'altro, le modalità per l'avviamento a selezione del personale già in servizio, preliminare rispetto
all'attivazione del reclutamento dall'esterno di personale con mansioni di operaio qualificato o
superiore, nonché criteri per l'utilizzo degli operai nello svolgimento dì attività per le quali è richiesta
una specìfica qualificazione o specializzazione, in attuazione degli articoli 49 e 50 della Legge
Regionale 8/2016.
L'Assessore
Donatella Spano

vìa Roma .80 09123 Cagliari • tei + 39 070 &O67O07

fax *39 070 6066716 - amb.a«ftiwre®regionc.ìardenna,tt - arp

Slg'&pgt-f^JJO' |S,sardcqn<yt

