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Oggetto: Approvazione programma di attività- anno 2010. 

 

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

 

PREMESSO che l’art. 10 del vigente C.I.R.L. per gli impiegati e operai dell’Ente Foreste della 

Sardegna al comma 1 dispone “Le parti si danno atto dell’opportunità di remunerare 

adeguatamente l’aumento della professionalità e della produttività di tutti i Dipendenti dell’Ente 

attraverso la definizione di specifici obbiettivi il cui raggiungimento sia misurabile e verificato”;  

PREMESSO che l’art. 38 del CIRL per il personale con qualifica dirigenziale dell’Ente Foreste della 

Sardegna per gli anni 2002/2003, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25/17 del 

3 luglio 2007, disciplina il sistema di valutazione dell’attività svolta dai dirigenti e dei risultati da essi 

conseguiti; 

PREMESSO che per l’anno 2010 il CdA dell’Ente Foreste non ha preventivamente approvato gli 

obiettivi assegnati ai dirigenti né i programmi di attività su cui si basa il riconoscimento del premio 

di risultato del personale di qualifica non dirigenziale; 

PREMESSO che, in ottemperanza alle previsioni contrattuali, la bozza di programmi operativi per 

l’anno 2010 è stata presentata alle segreterie territoriali dei sindacati di categoria; 

VISTI i programmi operativi allegati alla presente deliberazione; 

RITENUTO che gli stessi siano coerenti con gli obiettivi generali e specifici desumibili da 

disposizioni di legge, da documenti di programmazione economica, da regolamenti e 

provvedimenti degli organi regionali, da leggi di settore; 

RITENUTO di dover prendere atto dei programmi operativi allegati, i quali rappresenteranno il 

riferimento per la valutazione dei risultati conseguiti dai dirigenti e dal personale di qualifica non 

dirigenziale per l’anno 2010; 

Tutto ciò premesso, ritenuto e visto,  



 
DELIBERAZIONE N. 47 

DEL   05.04.2011 

 

  2/2 

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

per costituirne parte integrante ed essenziale 

DELIBERA DELIBERA DELIBERA DELIBERA     

 

1. di approvare i programmi di attività, allegati alla presente delibera per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente  f.f.  f.f.  f.f.  f.f.    

Loredana Strina Bachisio Molotzu 

 

 


