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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
______________________ 

PROPOSTA DI LEGGE 

N. 287 

presentata dai Consiglieri regionali 

TALANAS - COCCIU - CAREDDA - SATTA Giovanni Antonio 

il 23 settembre 2021 

Superamento del blocco del turn over del personale dipendente nell'Agenzia regionale FoReSTAS  

*************** 

RELAZIONE DEI PROPONENTI 

Con la presente proposta di legge si propone un intervento normativo finalizzato ad implemen-

tare la pianta organica dell'Agenzia regionale FoReSTAS (Agenzia forestale regionale per lo sviluppo 

del territorio e dell'ambiente della Sardegna), istituita con la legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Leg-

ge forestale della Sardegna). 

Nell'ultimo decennio, e in particolare modo negli ultimi anni a seguito della cosiddetta pensio-

ne "quota 100", si è assistito ad una drastica riduzione degli organici per via dei numerosi pensiona-

menti, per i quali non è stata prevista alcuna sostituzione. Tale situazione ha comportato gravi carenze 

di personale all'interno dell'Agenzia regionale FoReSTAS, riducendo notevolmente la disponibilità di 

figure professionali tecniche e operative per il settore forestale e ambientale. 

Va sottolineato che, a causa delle limitazioni del turn over, l'organico attualmente in forza 

all'Agenzia FoReSTAS risulta essere composto principalmente da lavoratori con un'età media ormai 

elevata, pari a 55 anni circa, così come risulta essere elevato, sempre per via del fattore età, il tasso di 

personale parzialmente idoneo a svolgere determinate mansioni, particolarmente complesse e impli-

canti elevate performance. 

L'Agenzia FoReSTAS assume un ruolo strategico e fondamentale per la tutela del territorio e 

dell'ambiente, contribuisce al potenziamento e al miglioramento del patrimonio boschivo e il suo ope-

rato risulta indispensabile per la messa in sicurezza del territorio dai rischi dati dal dissesto idrogeolo-

gico e dagli incendi boschivi. La piaga degli incendi è un problema che puntualmente ogni anno af-

fligge il territorio sardo rappresentando una delle maggiori cause di regressione del nostro patrimonio 

forestale; la regione, nell'anno 2021, è stata colpita da incendi di dimensioni spropositate che hanno 

coinvolto vaste zone di territorio, devastato ettari di preziosa biodiversità e colpito intere comunità e 

aziende agricole, provocando inestimabili danni al patrimonio ambientale e al tessuto produttivo re-
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gionale. La lotta agli incendi ricopre un'importanza centrale tra le attività svolte da FoReSTAS, ma ad 

oggi la carenza di personale all'interno dell'ente regionale in questione non permette il contenimento 

delle ricorrenti criticità ambientali e una totale messa in sicurezza del territorio in maniera preventiva, 

comportando così rischi per la tutela ambientale e per l'incolumità pubblica. 

Per tali motivi è necessario che la Regione al fine di superare il blocco del turn over preveda 

un nuovo piano assunzioni che permetta sia un ricambio generazionale sia una vera e propria ristruttu-

razione del settore. I dati sui pensionamenti prefigurano uno spopolamento dei territori sempre più e-

vidente, in particolar modo nelle aree interne, rurali e montane; proprio per questo motivo è necessario 

che, attraverso una serie di azioni concrete da parte della Regione, l'Agenzia FoReSTAS venga mante-

nuta nel pieno della sua operatività ed efficienza mediante il reclutamento di nuove forze giovani, ade-

guatamente formate e qualificate da inserire nell'organico. 

Sbloccare il turn over significa investire correttamente sul settore della forestazione, quale as-

set strategico e indispensabile per il territorio sardo, connotato dalla presenza di aree naturali e pae-

saggistiche di inestimabile pregio e pertanto meritevoli di valorizzazione e tutela. 

Il testo della proposta si compone di 4 articoli. 

L'articolo 1 sulle finalità, premette l'interesse e la sensibilità della Regione rispetto allo svilup-

po del territorio e dell'ambiente, riconosce l'importanza strategica del settore della forestazione in Sar-

degna, promuove e sostiene azioni concrete per tutelare e valorizzare il patrimonio forestale, la biodi-

versità e il paesaggio attraverso la salvaguardia dei sistemi forestali e silvo-pastorali dai rischi ambien-

tali. 

Gli articoli 2, 3 e 4 sono dedicati alle modalità di gestione dell'intervento, alla disposizione fi-

nanziaria e all'entrata in vigore della presente legge. 
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TESTO DEL PROPONENTE  

Art. 1  

 

Finalità 

1. La Regione mira a sostenere le poten-

zialità dell'Agenzia regionale FoReSTAS me-

diante azioni di rilancio e di ammodernamento 

del settore della forestazione. 

2. La Regione per garantire la necessaria 

organizzazione e funzionalità del comparto fore-

stale mira ad implementare la pianta organica 

dell'Agenzia FoReSTAS attraverso un nuovo pi-

ano di assunzioni che preveda il reclutamento di 

figure professionali giovani e altamente qualifi-

cate che permettano una migliore ed efficiente 

operatività dei servizi messi a disposizione 

dall'ente regionale. 

3. La Regione promuove azioni ed inter-

venti diretti al mantenimento, alla conservazione 

e alla valorizzazione del patrimonio forestale re-

gionale al fine di ridurre e prevenire le ricorrenti 

criticità ambientali assicurando così un presidio 

continuo sul territorio a favore della collettività. 

 

Art. 2 

 

Superamento del blocco del turn over 

1. L'Agenzia FoReSTAS può procedere, 

per il biennio 2021-2022, al superamento del 

blocco del turnover del personale dipendente at-

traverso il reclutamento di nuovo personale nel 

limite complessivo corrispondente al 100 per 

cento di quella relativa al personale di ruolo ces-

sato nell'ultimo decennio. 

2. I candidati risultati idonei residenti nei 

comuni che hanno ceduto i terreni all'Agenzia 

FoReSTAS (già Ente foreste della Sardegna) e 

nei comuni montani, hanno diritto alla riserva di 

una quota dei posti messi a concorso nel limite 

complessivo del numero dei dipendenti dell'A-

genzia FoReSTAS andati in quiescenza nell'ulti-

mo decennio e rispettivamente residenti nei co-
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muni di cui al presente comma. 

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vi-

gore della presente legge la Giunta regionale, con 

deliberazione, su proposta dell'Assessore degli 

affari generali, personale e riforma della Regio-

ne, approva le modalità operative per l'attuazione 

della presente legge. 

Art. 3 

 

Norma finanziaria 

1. Le risorse finanziarie per l'attuazione 

di quanto previsto dall'articolo 1, in via di prima 

applicazione, sono quelle corrispondenti al 100 

per cento di quelle già impegnate e stanziate sui 

capitoli dell'Agenzia FoReSTAS destinati a co-

prire il costo del personale andato in quiescenza 

nell'ultimo anno. 

 

Art. 4 

 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore nel 

giorno della sua pubblicazione nel Bollettino uf-

ficiale della Regione autonoma della Sardegna 

(BURAS). 

 

 


