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DELIBERAZIONE N. 31  DEL 5 aprile  2006 

    ________________________ 

Oggetto: Regolamento concernente la disciplina delle proce dure per il reclutamento del personale per 

la campagna antincendi boschivi presso l’Ente Forest e della Sardegna ai sensi della L.R. 21 

aprile 2003, n. 3.  

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

PREMESSO  che: 

1. fino all’approvazione del D.L. 297/2002 l’avviamento in agricoltura seguiva i criteri codificati 

dalla L. 83/70, che disciplinava le assunzioni nel settore agricolo attraverso il ricorso alla 

richiesta numerica alle Sezioni Circ.li del Collocamento, per gli operai generici di 1° livello, 

e con la possibilità di chiamata nominativa per gli operai qualificati e specializzati; 

2. in data 6 marzo 2003 è stato stipulato un protocollo d’intesa tra Ministero del Lavoro e 

Regione Autonoma della Sardegna. In base al suddetto protocollo è stato stabilito che per 

gli operai comuni avrebbero continuato a trovare applicazione le norme sul collocamento, 

mentre nulla veniva disposto per gli operai qualificati e specializzati per i quali la L.R. 24/99 

e successive modificazioni ed integrazioni, all’art. 13, comma d) stabilisce: “per le mansioni 

di operaio qualificato o superiore e per le funzioni impiegatizie e dirigenziali l’Ente deve 

preliminarmente attivare procedure di selezione interne del personale dipendente, nella 

misura del 50 per cento, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno”; 

3. in materia è successivamente intervenuta la L.R. 3/2003 che all’art. 20 statuisce “per 

l'attuazione delle attività antincendio previste dal piano regionale l'Ente Foreste della 

Sardegna…omissis,  è autorizzato all'assunzione di personale a tempo determinato per un 

periodo non inferiore a mesi sei.” 
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CONSIDERATO che con delibera n. 32 del 25 maggio 2005 il C.d.A. ha approvato il regolamento 

delle procedure per il reclutamento del personale antincendio, ai sensi della L.R. 21.04.2003, n.3, 

che ha trovato applicazione nella campagna A.I. 2005; 

RITENUTO NECESSARIO apportare al documento di che trattasi, alcune correzioni ed 

integrazioni; 

TENUTO CONTO della necessità di utilizzare il regolamento di che trattasi  per il reclutamento del 

personale  nelle prossime campagne  antincendi; 

VISTA: 

• la L.R. 14/95; 

• la L.R. 24/99 e successive modificazioni ed integrazioni: 

VISTO il D.L. 297/2002; 

VISTA la L.R. 3/2003; 

VISTO il  documento denominato “Regolamento concernente la disciplina delle procedure per il 

reclutamento del personale per la campagna antincendi boschivi presso l’Ente Foreste della 

Sardegna ai sensi della L.R. 21 aprile 2003, n. 3”, allegato alla presente delibera per costituirne 

parte integrante ed essenziale;  

Tutto ciò premesso, considerato e visto 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
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1. di approvare il documento denominato ““Regolamento concernente la disciplina delle 

procedure per il reclutamento del personale per la campagna antincendi boschivi presso 

l’Ente Foreste della Sardegna ai sensi della L.R. 21 aprile 2003, n. 3” prevedendo la sua 

applicazione per le assunzioni da effettuarsi nelle prossime campagne antincendi; 

2. di inviare la presente delibera ed il suo allegato all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, 

All’Assessorato AA.GG., Personale e Riforma della Regione per i provvedimenti di cui alla 

L.R. 14/95. 

                 La Segretaria  

          Dott.ssa Loredana Strina 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

        

 Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

           Dott. Graziano Nudda 

   

 

 
 
 


