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DELIBERAZIONE N.  1 DELL’11.01.2006 

________________________________________ 

Oggetto:   Indizione selezioni interne per l’accesso al 4° livello impiegati - art. 9, lett. D, L.R. 

12/02 e revoca di quelle indette con delibera n. 65 dell’8.10.03 e successiva rettifica 

con delibera n. 52 dell’8.09.04 - 

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

PREMESSO  che: 

1. con delibera n. 65 dell’8.10.2003, rettificata con delibera n. 52 dell’8.09.2004, veniva 

indetta una selezione interna, ai sensi dell’art. 9, lett. D), L.R. 12/2002, per ricoprire il 50% 

dei posti vacanti in organico nel 4° livello impiegati e secondo le procedure del 

“Regolamento recante norme sull’accesso alle funzioni impiegatizie e dirigenziali mediante 

selezione interna”, approvato con delibera del C.d.A. n. 57 del 29.10.2002; 

2. l’avviso di selezione veniva pubblicato sul BURAS n. 37 del 29.11.2003;          

CONSIDERATO che: 

1. con delibera n.56 del 7.09.2005 il “Regolamento recante norme sull’accesso alle funzioni 

impiegatizie e dirigenziali mediante selezione interna”, veniva modificato per renderlo 

conforme  al dettato dell’art. 2 della Legge Regionale 3 dicembre 2004, n. 9 ed inviato, ai 

fini del controllo previsto dalla legge, all’Assessorato degli AA.GG., Personale e Riforma 

della Regione; 

2. con delibera n. 71 del 26.10.2005 al fine di uniformare il suddetto regolamento ai rilievi 

espressi dall’Assessorato degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione, lo stesso 

veniva rettificato e successivamente pubblicato sul BURAS del 29.11.2005; 

SI RENDE necessario revocare le selezioni indette sulla base del “Regolamento recante norme 

sull’accesso alle funzioni impiegatizie e dirigenziali mediante selezione interna” ora modificato con 

le delibere succitate e, contestualmente bandire nuove selezioni interne per la copertura dei posti 

vacanti nel 4° livello impiegatizio, nei limiti della percentuale fissata in legge; 

 Tutto ciò premesso e considerato 
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Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1. di revocare le selezioni per la copertura del 50% dei posti vacanti in organico nella qualifica 

di impiegati 4° livello, indette con delibera n.65 dell’8.10.2003; 

2. di procedere all’indizione delle selezioni interne, per titoli ed esami, ai sensi dell’art. 13, 

lettera d), L.R. 24/99, per la copertura di n. 80 posti vacanti del 4° livello impiegati, così 

suddivisi: 25 nell’area amministrativa e 55 nell’area tecnica; 

3. di approvare il bando di selezione allegato alla presente delibera per costituirne parte 

integrante ed essenziale; 

4. di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso sul BURAS. 

 

                 La Segretaria  

         Dott.ssa Loredana Strina 

       

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

    

     Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

         Il Direttore Generale 

        Dott. Graziano Nudda 

 

 

 
Allegati: 

- Bando di Selezione; 
- Fac- simile domanda di partecipazione; 
- Schema di autocertificazione;  
- Elenco titoli di preferenza. 


