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DELIBERAZIONE N.  40 DEL 17 maggio 2006 

_______________________________________ 

 

Oggetto: Variazione pianta organica. 

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

PREMESSO  che: 

• il CIRL operai ed impiegati forestali, stipulato n data 29 luglio 2004, 

prevede la suddivisione degli appartenenti alla categoria “Quadro” in due 

livelli; 

• l’attuale pianta organica dell’Ente Foreste non è stata ancora adeguata 

alla nuova normativa contrattuale; 

• i dipendenti, in numero di 48 unità, sono attualmente inquadrati nella 

categoria “Quadri” senza che la stessa risulti suddivisa nei livelli previsti 

dal CIRL vigente; 

TENUTO CONTO che i dipendenti aventi titolo per essere inquadrati nel II livello quadri risultano 

essere 43, mentre i restanti 5 rientrano nella declaratoria contrattuale del I livello; 

CONSIDERATO che risulta necessario adeguare la pianta organica alla nuova suddivisione 

prevista dall’art. 17 CIRL vigente, per consentire un esatto inquadramento del personale 

dipendente, attraverso una variazione della pianta organica, con la suddivisione degli 89 posti 

complessivamente previsti in 43 di II livello e 46 di I livello; 
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TENUTO CONTO che la variazione non prevede alcun aumento dei posti complessivamente 

previsti; 

TENUTO CONTO altresì che i 43 posti di Quadro di II livello saranno tutti ricoperti da dipendenti 

già in servizio, mentre i 5 dipendenti di I livello Quadri andranno a ricoprire altrettanti posti, con un 

saldo negativo pari a 41 posti di quadro di I livello; 

Tutto ciò premesso, considerato e tenuto conto 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di approvare la variazione di seguito descritta: 

Categoria Quadri  Previsti in pianta organica n. 89 

Livello II Numero dipendenti 43 

Livello I Numero dipendenti 46 

                 

                   La Segretaria 

           Dott.ssa Loredana Strina 

   

   Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

        

Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

         Dott. Graziano Nudda 

 

 

 
 
 


