
 
  

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

  

DELIBERAZIONE NDELIBERAZIONE NDELIBERAZIONE NDELIBERAZIONE N....  25   25   25   25     deldeldeldell’l’l’l’    8 aprile8 aprile8 aprile8 aprile 200 200 200 2009999    

---------------------------------------- 

OggettoOggettoOggettoOggetto::::    Costituzione dell’Ufficio controllo interno di gestione Costituzione dell’Ufficio controllo interno di gestione Costituzione dell’Ufficio controllo interno di gestione Costituzione dell’Ufficio controllo interno di gestione –––– Delibera di indirizzo per la formazione  Delibera di indirizzo per la formazione  Delibera di indirizzo per la formazione  Delibera di indirizzo per la formazione 

ddddi un elenco idonei all’incaricoi un elenco idonei all’incaricoi un elenco idonei all’incaricoi un elenco idonei all’incarico    ––––    

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

PREMESSO che con delibera n. 85 del/2003 il C.d.A. dell’Ente Foreste ha approvato il 

Regolamento per il controllo interno di gestione; 

RILEVATO che: 

1. la costituzione dell’Ufficio di controllo di gestione, di seguito indicato con la dicitura 

“Ufficio”, quale previsto dall’art. 8 della l.r. 9 giugno 1999, n. 24, compete  al Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente, per espressa previsione  dell’art. 1 del Regolamento; 

2. il controllo interno di gestione sull’attività dell’’Ente è svolto dall’Ufficio di controllo 

“secondo le norme della l.r. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed 

integrazioni e, in quanto applicabili, dai principi desunti dalla migliore dottrina e dalla 

migliore prassi”, quali indicativamente specificate nella nota n. 2, in calce al predetto 

articolo, e segnatamente il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e le procedure per la 

valutazione della dirigenza quali operate a livello regionale e nazionale; 

3. il suddetto Ufficio è composto, secondo quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento, da 

“una Commissione costituita da tre membri nominati con delibera del Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente, di cui uno con funzione di Presidente”, nonché dal personale 

assegnato al predetto Ufficio ai sensi del Regolamento e che, secondo quanto riportato 

dalla nota n. 3 in calce al predetto articolo, “la Commissione svolge i compiti assimilabili a 

quelli di un Consiglio di gestione così come disposto dall’art. 2409-octies e ss. del codice 

civile”; 

VISTO: 

1. l’art. 2409 – duodecies del codice civile, che reca disposizioni relative al Consiglio 

di sorveglianza, ed in particolare il comma 4 del citato articolo, a mente del quale 

almeno un componente effettivo deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei 

revisori contabili; 
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2. l’art. 2409-octiesdecies del codice civile, che reca disposizioni relative al comitato 

per il controllo sulla gestione, ed in particolare il comma 3 del citato articolo, a 

mente del quale almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla 

gestione deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili; 

3. l’art. 4 del Regolamento, che prescrive i requisiti  necessari rispettivamente per la 

carica di Presidente e per i componenti  della Commissione;  

CONSIDERATO che la composizione Commissione, quale prevista dal citato art. 4, fa espresso 

riferimento: 

1. per la carica di Presidente,  ad elevata e  documentata esperienza professionale nel 

settore del controllo di gestione di sistemi operativi complessi, ovvero documentata 

esperienza scientifica nel predetto settore,e per i componenti il possesso,  di specifico titolo 

di studio universitario superiore (laurea) rispettivamente in Scienze forestali  ed ambientali 

od equipollenti, ed in Economia e commercio od equipollenti;  

VISTO l’art. 5 del regolamento,  che prescrive che il rapporto di lavoro dei componenti ordinari 

della Commissione con l’Ente è regolato da contratto di diritto privato di durata quadriennale, ed ha 

carattere pieno ed esclusivo, prevedendo altresì che il rapporto di lavoro con il Presidente potrà 

essere regolato da contratto di diritto privato “anche senza il carattere pieno ed esclusivo”; 

RILEVATO che la formulazione dell’art. 3 del Regolamento non lascia adito a dubbi circa il ricorso 

a professionalità esterne per la composizione della Commissione, nettamente distinta dal 

“personale che costituisce la dotazione di risorse umane assegnate  alla funzione a termini dell’art. 

13 (rectius 12) del Regolamento”, e che – coerentemente – l’art. 5 del Regolamento prevede 

espressamente il ricorso a contratti di diritto privato per i componenti la Commissione; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla costituzione del predetto Ufficio, provvedendo in primo 

luogo alla costituzione della Commissione,  quale prevista dall’art. 3 del Regolamento; 

TENUTO CONTO dell’autonomia regolamentare dell’Ente, che ha prodotto lo specifico 

regolamento istitutivo dell’Ufficio; 

VISTA , in particolare, la nota in calce all’art. 5, riportata col n. 6, che riporta esemplificativamente  

le diverse fattispecie ed i requisiti professionali indicati dall’art. 4 per la figura del Presidente, 

testualmente precisando che “il rapporto di lavoro pieno ed esclusivo dovrebbe  assicurare una 

elevata specializzazione dei Commissari addetti al controllo ed, in definitiva, una elevata qualità 

dell’attività di supporto agli organi di governo e di gestione dell’Ente foreste della Sardegna. Poiché 

la programmazione di un completo sistema di controllo potrà convenientemente e realisticamente 

articolarsi nell’arco di un triennio, al fine di consentire a tutta l’organizzazione una graduale 

assimilazione delle metodologie di controllo di gestione e della valutazione delle attività e dei 

dirigenti, il Presidente della Commissione, per la fase avviamento della funzione di controllo,  

potrebbe essere assunto con contratto senza vincolo di esclusiva per una durata  inferiore ai 

quattro anni.”; 
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VISTO l’articolo 5 del regolamento suddetto, secondo il quale il rapporto di lavoro dei componenti 

ordinari della Commissione con l'Ente è regolato da contratto quadriennale di diritto privato  e ha carattere pieno 

ed esclusivo; 

ACCERTATO, quindi, che attiene alla esclusiva valutazione di opportunità amministrativa da parte 

del competente Organo di Amministrazione la scelta della tipologia e della durata del rapporto con 

il Presidente della Commissione e la fissazione dei criteri per la nomina dei componenti ordinari; 

RITENUTO: 

1. di poter condividere, per assicurare la massima trasparenza amministrativa, il ricorso ad 

una procedura di evidenza pubblica per la formazione di un elenco di idonei all’incarico di 

Presidente della Commissione e di componente ordinario della stessa, mediante 

opportuno avviso da pubblicarsi sul BURAS, all’Albo e sul sito Internet dell’Ente; 

2. opportuno determinare la durata del contratto del Presidente ed i contenuti economici del 

contratto di diritto privato stipulando con separato, successivo atto; 

3. altresì opportuno predeterminare il compenso da attribuire ai componenti ordinari 

stipulando per gli stessi un contratto di lavoro subordinato di durata quadriennale a tempo 

determinato con applicazione del trattamento giuridico ed economico previsto per il 

direttore di servizio dell’Ente Foreste della Sardegna; 

VISTO lo schema di avviso pubblico per la presentazione di curricula finalizzato alla formazione di 

un elenco di idonei alla copertura dell’incarico di Presidente della Commissione  e di Componente 

Ordinario, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

TENUTO CONTO del parere e relativa integrazione allo stesso, espresso dall’ Ufficio Legale 

dell’Ente, in data 2 aprile u.s.; 

Tutto ciò premesso, rilevato, visto, considerato, rilevato  e ritenuto; 

sentito il Direttore Generale per la legittimità, 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

1. di procedere alla costituzione dell’ufficio del controllo interno di gestione mediante avviso 

pubblico per la presentazione di curricula finalizzato alla formazione di un elenco di idonei 

alla copertura dell’incarico di Presidente della Commissione  e dei Componenti ordinari 

dell’Ufficio del controllo interno di gestione di cui all’art. 3 del Regolamento relativo, 

approvato con delibera n. 85/2003; 

2. di determinare in anni quattro la durata del contratto di diritto privato da stipulare col 

predetto Presidente nominato, senza il carattere pieno ed esclusivo, con successivo atto; 

3. di predeterminare il compenso da attribuire al Presidente ed ai Componenti ordinari  
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4. secondo lo schema seguente: 

 Durata del contratto Importo compenso lordo annuale 

Presidente  Anni quattro 60% del compenso previsto per i 

due componenti ordinari 

Componenti Anni quattro  Contratto Direttori di Servizio EFS 

 

5. di subordinare l’esecutività della presente delibera alla certificazione relativa alla 

disponibilità dei fondi necessari rilasciata dal competente Servizio Programmazione, 

Contabilità, Bilancio ed Appalti. 

                   La Segretaria 

                   Loredana Strina 

      Il Presidente 

    Carlo  Murgia 

        

    Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

            Graziano Nudda 

 

 

 


