DELIBERAZIONE N. 50/20 DEL 10.11.2009

—————

Oggetto:

Rideterminazione della dotazione organica del Corpo forestale e di vigilanza
ambientale.

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che, a conclusione
delle procedure di assunzione di 365 agenti forestali intervenute nel periodo 2005/2008, in
attuazione, in parte del programma triennale di reclutamento 2002/2005, e in parte delle
disposizioni dell’art. 20, commi 5 e 6, della legge regionale n. 4/2006, e successive integrazioni, si
rende necessario razionalizzare la dotazione complessiva del Corpo forestale, anche nella
considerazione che l’assunzione degli agenti forestali comporta una revisione in aumento della
dotazione dei sottufficiali; questa infatti va definita con proporzionalità rispetto a quella degli agenti,
che comunque non può superare il rapporto di uno a tre ai sensi del comma 3, dell’art. 5 della
legge regionale n. 26/1985.
Ciò detto, l’Assessore premesso che l’attuale dotazione è così definita:
Area A (agenti)

Area B (sottufficiali)

Area C (ufficiali)

Totale

897

307

156

1360

evidenzia che l’intervento di razionalizzazione deve tener conto dell’attuazione del programma di
reclutamento, come modificato in aumento dalle norme di legge citate, e delle risorse finanziarie
stanziate a copertura della dotazione organica (con gli incrementi disposti dalla legge); tale
copertura è assicurata per 1380 unità e rappresenta, coordinata con quella dell’intero organico
regionale, il limite di spesa compatibile con i vincoli sui costi del personale. Per quanto concerne il
contingentamento delle singole aree, propone, accogliendo le esigenze manifestate dalla direzione
del Corpo forestale, di applicare il rapporto massimo (uno a tre) tra sottufficiali e guardie con la
conseguente riduzione del numero degli ufficiali, anche in considerazione che il preesistente
contingente di ufficiali, mai coperto integralmente, si è rivelato sovradimensionato.
Sulla base di dette considerazioni propone che i contingenti delle singole aree vengano così
rideterminati:
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Area A (agenti)

Area B (sottufficiali)

Area C (ufficiali)

Totale

975

325

80

1380

con un incremento di 20 unità rispetto alla dotazione vigente.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma
della Regione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Organizzazione e
Metodo e del Personale
DELIBERA

di rideterminare la dotazione organica del Corpo forestale come segue:
Area A (agenti)

Area B (sottufficiali)

Area C (ufficiali)

Totale

975

325

80

1380

Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Gabriella Massidda

Gabriele Asunis
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