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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Delibera di indirizzo Delibera di indirizzo Delibera di indirizzo Delibera di indirizzo     ----    Commissione per il controllo interno di gestioneCommissione per il controllo interno di gestioneCommissione per il controllo interno di gestioneCommissione per il controllo interno di gestione. . . .     

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

PREMESSO che l’articolo 8 della L.R. 24/99 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede 

che il controllo interno di gestione venga svolto da un apposito ufficio istituito con regolamento 

dell’Ente; 

CONSIDERATO che l’Ente Foreste si è dotato del suddetto regolamento, approvato con delibera 

n. 85 del 17.12.2003, il quale, all’articolo 3 prevede che tale ufficio sia composto da una 

commissione costituita da tre membri nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ente, di cui uno con funzioni di Presidente, e dal personale che costituisce la dotazione delle 

risorse umane assegnate alla funzione di controllo, ai sensi dell’articolo 13 dello stesso 

regolamento; 

TENUTO CONTO della necessità di procedere alla nomina di suddetta commissione secondo 

quanto stabilito dalle leggi e dal regolamento di cui sopra; 

Tutto ciò premesso, considerato e tenuto conto, 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA ALL’UNANIMITA’ ALL’UNANIMITA’ ALL’UNANIMITA’ ALL’UNANIMITA’    

di  esprimere la seguente linea di indirizzo: incaricare la struttura, dando mandato alla stessa, di 

verificare quali siano le modalità da porre in essere, secondo la normativa vigente in materia, per la 

nomina dei componenti la suddetta commissione, se trattasi di lavoro autonomo, equiparato alla 

prestazione di servizi di cui al D.Lgs. 163/2007 e soggetto pertanto alle norme ivi contenute, ovvero   
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di lavoro subordinato e, come tale sottoposto alle procedure concorsuali di assunzione previste 

dalla legge istitutiva dell’Ente. 

    La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Carlo Murgia 

      

 
 

 

 


