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Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna, 

PREMESSO che : 

1. con propria deliberazione n. 149 del 17 dicembre 2008, il C.d.A. ha approvato il bando di 

selezione per la stabilizzazione del personale appartenente alla categoria operai a tempo 

determinato semestrale dell’Ente Foreste della Sardegna e il relativo allegato recante le sedi di 

stabilizzazione; 

2.  con propria deliberazione n. 140 del 19 novembre 2008 il C.d.A., in ottemperanza alla 

deliberazione della Giunta Regionale 20/15 del 01.04.2008, si è impegnato ad individuare, dopo 

aver acquisito il parere della amministrazioni comunali interessate e viste le proposte di cessione di 

terreni pubblici pervenute, alcune aree nelle quali procedere a rimboschimenti e altri interventi con 

l’utilizzo di una parte del personale stabilizzato; 

3. con propria deliberazione n. 29 del 23 febbraio 2010, il C.d.A ha deliberato che, in attesa 

dell’acquisizione dei territori pubblici, di cui alla delibera 140 del 19 novembre 2008, venisse 

sospesa la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con quei candidati 

destinati a territori dotati di sola postazione antincendio e quindi non utilmente impiegabili su 

territorio per tutto l’anno lavorativo;  

CONSIDERATO che: 

1. anche nelle more dell’acquisizione di terreni da parte dell’Amministrazione comunale, si è 

verificata la possibilità di utilizzare i lavoratori da stabilizzare di Chiaramonti in nell’ambito di 

progetti speciali; 
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2. per l’UGB di Monte Bassu, ricadente nei tre comuni di Illorai, Burgos ed Esporlatu, 

l’allegato al bando prevede la predisposizione di distinte graduatorie per ogni Comune; 

RITENUTO: 

1.  di dover procedere alla stabilizzazione dei lavoratori da stabilizzare nel Comune di 

Chiaramonti; 

2. di dover modificare l’allegato dell’avviso di selezione, prevedendo che per l’UGB di Monte 

Bassu venga predisposta un’unica graduatoria, comprendente i 3 posti oggi ripartiti fra i tre 

Comuni; 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 

 

Il C.d.A., visto il parere del sostituto del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente 

delibera per costituirne parte integrante ed essenziale 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

1. di avviare, nelle more della stipula dell’atto di acquisizione dei terreni, le stabilizzazioni con i 

lavoratori semestrali di Chiaramonti, che potranno essere utilizzati anche per la realizzazione di 

progetti speciali. 

2. di modificare l’allegato dell’avviso di selezione per la stabilizzazione di 850 operai a tempo 

determinato dell’Ente Foreste, approvato con propria deliberazione n. 149 del 17 dicembre 2008, 

prevedendo che per l’UGB di Monte Bassu venga predisposta un'unica graduatoria comprendente 

3 posti complessivi. 

 

   La Segretaria        Il Presidente 

 Loredana Strina              Salvatore Paolo Farina 

 


