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DELIBERAZIONE N. 7 DEL 18.01.2006 

Oggetto: Convenzione Sig. Gino Sulis.   

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

PREMESSO  che: 

1. l’espletamento dei compiti istituzionali previsti dalla legge istitutiva e di quelli che di volta in 

volta si vanno attribuendo all’Ente Foreste, non da ultimo quelli relativi alla protezione 

civile sull’intero territorio regionale, necessita di figure professionali adeguatamente 

preparate e qualificate; 

2. l’Ente Foreste della Sardegna, dalla data della sua istituzione, non ha mai portato avanti 

un disegno organico di qualificazione del personale tecnico ed amministrativo ai diversi 

livelli; 

3. il Sig. Gino Sulis, dipendente del ruolo unico dell’Amministrazione Regionale, cat. D, livello 

retributivo D3, ora in quiescenza, ha prestato servizio fino al 31.12.2005 presso l’Ente 

Foreste, in posizione di comando, ai sensi dell’art. 40, comma 1, L.R. 31/98; 

4. lo stesso, durante il periodo in cui ha prestato servizio in comando presso l’Ente, ha 

collaborato proficuamente alla realizzazione di mostre e manifestazioni, nonché 

all’organizzazione di seminari di formazione e convegni; 

 

TENUTO CONTO che: 

1. le gravi carenze di organico presenti all'interno dell'Ente Foreste non consentono di 

individuare attualmente una figura con compiti assimilabili a quelli che porterebbe avanti il 

Sig. Gino Sulis;  

 

Tutto ciò premesso e tenuto conto   

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

DELIBERA ALL' UNANIMITA' 

1) DI STIPULARE una convenzione della durata di 1 anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione, 

con il Sig. Gino Sulis, dipendente in quiescenza dell’amministrazione regionale, avente ad oggetto: 

- Elaborazione del programma e coordinamento delle attività di formazione e qualificazione del 

personale dell’Ente. Collaborazione per le attività di rilevazione dei fabbisogni formativi e di 

gestione dei percorsi formativi. Collaborazione per l’attuazione delle attività dell’Ente connesse 
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con lo sviluppo sostenibile. Formazione educativa ambientale, organizzazione e collaborazione 

nella gestione di mostre e manifestazioni. Il compenso annuo per la suddetta convenzione, 

viene stabilito in euro 38.807,05, lordi annui, da erogarsi secondo le modalità previste dalla 

convenzione. 
          
                 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 

 

 

 
 


