
Il        : 

       setaccio 
 

QUESTO L’ARTICOLO DELLA LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2011 

(NON ANCORA PUBBLICATA NEL BURAS) 
Art. 5 

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza 
ambientale della Regione sarda) 

- omissis - 
5. Dopo l'articolo 22 della legge regionale n. 26 del 1985, è aggiunto il seguente: 
"22 bis (Prima costituzione della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale)  
1. In armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del 
personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 
marzo 2000, n. 78), e in attesa di una disciplina organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della 
Regione Sardegna (CFVA) che ne riconosca la specialità, è istituita la dirigenza del Corpo forestale e di 
vigilanza ambientale.  
2. L'accesso alla dirigenza del CFVA avviene per scrutinio per merito comparativo e superamento di un 
corso di formazione con esame finale. I criteri da osservare nello svolgimento dello scrutinio per merito 
comparativo e la modalità e i contenuti del corso sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal 
Consiglio regionale.  
3. Nelle more dell'approvazione del regolamento, è attribuita la qualifica di dirigente del CFVA: 
a) al personale del CFVA che riveste la qualifica dirigenziale ai sensi della legge regionale 13 novembre 
1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), alla data del 
30 giugno 2011;  
b) al personale del CFVA in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza con l'incarico di cui all'articolo 
11 della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 
(Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici 
e il personale della Regione) che, alla data del 30 giugno 2011, svolga continuativamente da oltre 
quarantotto mesi le funzioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale n. 31 del 1998, previo giudizio di 
idoneità da esprimersi ad esito di una apposita selezione. Tale selezione, da tenersi entro il 30 settembre 
2011, consiste in una valutazione dei titoli degli interessati e in un colloquio attinente l'esperienza acquisita 
e i risultati ottenuti nell'ambito dell'attività svolta nel Corpo forestale. La commissione giudicatrice è 
composta da un ex comandante del CFVA, da un dirigente della Regione e da una persona esperta in 
materia di psicologia del lavoro.  
4. Le posizioni dirigenziali che dovessero risultare vacanti, in attesa della disciplina organica di cui al 
comma 1, possono essere ricoperte tramite assegnazione temporanea di dirigenti provenienti dalle altre 
articolazioni della Regione o dagli enti.  
5. Le spese previste per l'attuazione della presente disposizione sono valutate in euro 17.000.000 annui.". 
 

 la disposizione di inquadramento nella qualifica dirigenziale di alcuni dipendenti, parrebbe in 
contrasto con l’affermazione di cui al precedente art.4, comma 5 “L'esercizio di tali funzioni 
non costituisce titolo valutabile ai fini dell'accesso alla carriera dirigenziale." e con la 
disposizione di cui all’art.20, comma 11 della legge regionale n.4 del 2006, ”tale incarico è 
strettamente temporaneo, fino all’espletamento di concorsi, e non dà luogo a nessun titolo o 
riconoscimento di mansioni superiori. “articolo che viene soppresso dall’art.4, comma 7, 
ovvero, si abroga la norma già in vigore ed in contrasto per operare gli inquadramenti , e poi 
si ripropone per l’avvenire la stessa norma con l’art.4, comma 5; capita inoltre, proprio nel 
CFVA, che vi sia un dirigente senza incarico dall’8 giugno 2010 e altro dirigente con 
incarico di staff, mentre vengono assegnati incarichi dirigenziali a funzionari. 

 Lo stesso articolo, al comma 4, prevede l’assegnazione generica di dirigenti non appartenenti 
al Corpo, per funzioni peculiari e tecniche quali sono i compiti istituzionali del CFVA (è come 
assegnare dirigenti estranei nel Corpo Forestale dello Stato). 

Pare anche che tra i beneficiari vi sia qualche dipendente risultato non idoneo in precedente 
concorso per dirigenti ??! 


