
 

  

DELIBERAZIONE N.   80   del  17  Maggio 2011  

 

Oggetto: Valutazione attività Direttore Generale Dot t. Gilberto Murgia anno 2010. 

 

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

VISTO il disposto dell’art. 38 del CIRL per il personale con qualifica dirigenziale dell'Ente Foreste 

della Sardegna; 

VISTO l’articolo 29 della LR 31/98, che disciplina l’attribuzione delle funzioni di Drettore Generale a 

persone estranee all’Amministrazione e agli Enti, disponendo che il relativo trattamento economico 

sia fissato dal contratto individuale di lavoro, sulla base dei criteri fissati con delibera della Giunta 

Regionale; 

VISTE le DGR n. 23/44 del 21/06/2010 e 26/37 del 06/07/2010 con le quali il Dott. Gilberto Murgia 

è stato nominato direttore Generale dell’Ente Foreste della Sardegna, con attribuzione del 

trattamento economico previsto per i Direttori Generali esterni all’Amministrazione; 

VISTE la DGR n 2/2 del 14.1.2008 recante i criteri per la determinazione del trattamento 

economico del Direttore Generale con contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 29 

comma 2 LR 31/98, la quale prevede che ai direttori generali esterni all’Amministrazione compete 

un compenso da corrispondere annualmente in relazione agli obiettivi realizzati e ai risultati della 

gestione, previa valutazione dal competente organo di direzione politica secondo i criteri applicati 

nell’Amministrazione;  

VISTI gli articoli da 46 a 53 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il Personale Dirigente 

dell’Amministrazione Regionale, Enti, Istituti, Agenzie e Aziende regionali 2006, 2009, che 

disciplinano la valutazione dei dirigenti; 



 
DELIBERAZIONE N. 80 

DEL 17 MAGGIO 2011   

 

  2/3 

CONSIDERATO che la valutazione del Direttore Generale compete all’organo di vertice dell’Ente, 

ovvero al Consiglio di Amministrazione, e deve tener conto dei risultati operativi e dei 

comportamenti organizzativi; 

CONSIDERATO che all’attualità l’Ente Foreste non ha ancora provveduto a dotarsi di meccanismi 

e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta 

dai dirigenti e non ha ancora implementato il controllo interno di gestione; 

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 29 del 15/03/2011 il Consiglio di Amministrazione ha 

deliberato di affidare all’Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Economia, Dipartimento 

Ricerche Aziendali la definizione del Sistema di misurazione, valutazione e trasparenza dell’Ente 

Foreste; 

RITENUTO che, nelle more della definizione del sistema, non si possa non procedere alla 

valutazione dei risultati raggiunti dal Direttore Generale dell’Ente, sulla base della relazione 

predisposta da quest’ultimo e della documentazione prodotta a supporto, secondo i criteri applicati 

nell’Amministrazione regionale; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 47 del 05/04/2011 ha 

approvato il programma di attività per l’anno 2010; 

VISTA la relazione sui risultati dell’attività svolta dal Direttore Generale Dott. Gilberto Murgia nel 

secondo semestre dell’anno 2010 e la documentazione prodotta a corredo; 

RITENUTO di esprimere valutazione positiva sui risultati raggiunti dal direttore generale dell’Ente 

nel periodo riferito, poiché gli stessi si presentano in linea con gli obiettivi dati dal Consiglio di 

Amministrazione e discendenti dalla normativa e dagli atti di programmazione; 

Tutto ciò premesso, ritenuto e visto; 

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

costituirne parte integrante ed essenziale 
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DELIBERA 

 

1. di valutare positivamente i risultati conseguiti dal direttore generale dell’Ente Foreste della 

Sardegna, Dott. Gilberto Murgia, nel secondo semestre dell’anno 2010, dando mandato al 

Presidente di firmare la scheda di valutazione allegata al fascicolo; 

2. di dare mandato al Servizio del Personale perché proceda al pagamento dell’intera retribuzione 

di risultato per il periodo predetto. 

 

La Segretaria  Il Presidente  f.f.  

Loredana Strina Bachisio Molotzu 

 

 


