
   Direzione Generale -   Servizio AAGGLL 

    Ufficio Comunicazione  

           COMUNICATO STAMPA  

 

L’esatta consistenza della pianta organica dell’Ente Foreste, sta nei numeri pubblicati con trasparenza 

e costantemente aggiornati nel sito web. 

Precisazioni sulla dotazione organica e sul Personale dell’Ente 

Foreste.    

 

La Direzione Generale dell'Ente Foreste della Sardegna, a seguito di recenti articoli pubblicati sui 

vari canali e da varie fonti giornalistiche, spesso inutilmente polemiche e poco documentate, ritiene 

necessario precisare l’esatta consistenza numerica del personale a vario titolo in servizio. 

  

Occorre innanzitutto distinguere tra “persone” ed U.L.A. (Unità Lavorative Annue): nel caso 

dell’Ente Foreste, che occupa personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato 

con turnazioni trimestrali e semestrali, questa distinzione è significativa: senza tenerne conto, 

chiunque può essere indotto a semplificazioni che portano a dati errati, come in effetti registrato in 

queste ultime settimane.   

U.L.A. e numero di dipendenti coinciderebbero, ovviamente, solo se il 100% dei dipendenti fosse 

assunto a tempo indeterminato.  Precisamente, sono dunque questi i numeri: 

 il personale complessivamente in forza (dato consolidato al 31.12.2014, include i contratti 

a tempo determinato attivi a tale data, include il personale a tempo indeterminato esclusi i 

cessati al 31.12.2014) è pari a  6285 “persone”  ovvero  5230,5 Unità Lavorative Annue 

 di questi, sono 3881 gli operai a tempo indeterminato (pari a 3881 U.L.A.); 

 A fronte di questi numeri, ci sono solo 7 dirigenti in forza all’Ente Foreste, 80 quadri, 334 

gli impiegati; 

 gli operai a tempo determinato sono in totale 1983 “persone” (pari a 928,5 U.L.A.)  e 

vengono utilizzati principalmente per le campagne antincendio (AIB) e per il lavoro nei 

territori gestiti a seguito di accordi con i comuni che espressamente prevedono questo tipo 

di assunzioni; 
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La presenza di pagine, nell’archivio (decennale) del sito SardegnaForeste.it riportanti “7000 

dipendenti” è riferibile appunto al numero di “persone” complessivamente impiegate in passato: si 

tratta cioè di un dato storico, coerente con i numeri suesposti ove si tenga conto della progressiva 

diminuzione in organico legata alle cessazioni (pensionamenti etc.) non compensati dal turnover, 

bloccato per legge da oltre un decennio. 

Per concludere, si rileva che rispetto alle valutazioni sull’efficacia e la produttività di questo 

contingente occorre tener presente della moltitudine di attività e dei servizi ambientali svolti per 

la società da questo Ente regionale: dalla tutela del bosco alla gestione del demanio 

forestale attraverso progetti su vasta scala nel campo della certificazione e della pianificazione 

forestale, alla ricerca applicata nel campo delle scienze forestali, la filiera produttiva del legno 

e delle energie rinnovabili, la protezione civile e le campagne antincendio, la gestione della rete 

sentieristica regionale, la vivaistica anche finalizzata alla conservazione delle specie rare ed 

endemismi, la protezione della fauna selvatica anche attraverso la rete dei Centri di recupero ed 

allevamento. 

 

Riferimenti, Contatti, Link 

 ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI   sardegnaforeste › ente foreste › amministrazione trasparente › 

organizzazione › articolazione degli uffici 

 

 PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO   sardegnaforeste › ente foreste › amministrazione 

trasparente › personale › personale non a tempo indeterminato 

 

 DOTAZIONE ORGANICA, estratto dei Conti annuali:    sardegnaforeste › ente foreste › amministrazione 

trasparente › personale › dotazione organica   

 

 ATTIVITÀ dell’Ente Foreste della Sardegna:   http://www.sardegnaambiente.it/foreste/attivita/ 

 

 

 

  Cagliari, 1.10.2015 
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Distribuzione del Personale nei Servizi Territoriali
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Dipendenti Servizio di Tempio

http://www.sardegnaambiente.it/j/v/2049?&s=3&v=9&c=10877&n=10&nodesc=1
http://www.sardegnaambiente.it/j/v/2049?&s=3&v=9&c=10877&n=10&nodesc=1
http://www.sardegnaambiente.it/j/v/2049?&s=3&v=9&c=10887&n=10&nodesc=1
http://www.sardegnaambiente.it/j/v/2049?&s=3&v=9&c=10887&n=10&nodesc=1
http://www.sardegnaambiente.it/j/v/2049?&s=3&v=9&c=10884&n=10&nodesc=1
http://www.sardegnaambiente.it/j/v/2049?&s=3&v=9&c=10884&n=10&nodesc=1
http://www.sardegnaambiente.it/foreste/attivita/

