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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.        49494949     DEL DEL DEL DELL’L’L’L’    11 giugno11 giugno11 giugno11 giugno    2009200920092009                                                                    

Oggetto: : : :     Avviso di selezione per la stabilizzazione di n. 21Avviso di selezione per la stabilizzazione di n. 21Avviso di selezione per la stabilizzazione di n. 21Avviso di selezione per la stabilizzazione di n. 215555 operai dell’Ente Foreste della  operai dell’Ente Foreste della  operai dell’Ente Foreste della  operai dell’Ente Foreste della 

Sardegna.Sardegna.Sardegna.Sardegna.    

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

 

PREMESSO che: 

1. in data 5.11.2008 la Giunta Regionale, con deliberazione n,. 60/27 autorizzava l’E.F.S ad 

avviare il procedimento di stabilizzazione dei lavoratori impiegati a tempo determinato nel 

numero di 850 unità, in adempimento della L.R. n. 2 del 29 maggio 2007, articolo 15, 

comma 26; 

2. in data 17 dicembre 2009, con deliberazione n. 149 veniva approvato un avviso di 

selezione bandito con determinazione del Direttore Generale dell’Ente Foreste n. 283 del 

12 dicembre 2008 per la stabilizzazione del personale appartenente alla categoria operai, 

con contratto di lavoro a tempo determinato semestrale dell’E.F.S, in attuazione della 

legge regionale n. 2/2007 e della deliberazione della G.R. n. 60/27 succitate; 

 

VISTA la delibera della Giunta Regionale RAS, n. 10/47 dell’11.02.2009, avente ad oggetto: “ 

Direttive e integrazioni al Piano pluriennale di stabilizzazione del personale dell’Ente Foreste della 

Sardegna” che dà mandato all’E.F.S. di procedere ad una ricognizione delle unità di personale 

cessato dall’impiego nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2008, nonché di 

predisporre un piano di stabilizzazione aggiuntivo a quello approvato con la deliberazione della 

Giunta Regionale n. 60/27; 

 

TENUTO conto  che in data 26 maggio u.s. è stata firmata, tra OO.SS. di categoria, Assessorato 

della Difesa dell’Ambiente ed Ente Foreste della Sardegna, un’intesa integrativa per il programma 

pluriennale di stabilizzazione, da sottoporre all’esame della Giunta Regionale; 

Tutto ciò premesso,  visto e tenuto conto 

Il C.d.A., sentito il parere del Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
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1. di impegnarsi al fine di dar corso alle ulteriori stabilizzazioni previste dalla delibera della 

Giunta Regionale RAS, n. 10/47 dell’11.02.2009; 

2. di dare mandato al Direttore Generale di predisporre, attraverso la struttura, il bando di 

selezione per la stabilizzazione di n. 215 operai dell’Ente Foreste della Sardegna secondo 

le direttive della Giunta Regionale; 

 

                La segretaria  

        Dott.ssa Loredana Strina 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

     

    Si esprime parere favorevole  

sulla legittimità della deliberazione 

         Dott. Graziano Nudda 

 

 

 


