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DELIBERAZIONE N.  41 DEL 17 maggio 2006 

_______________________________________ 

Oggetto:Corso Concorso  Selettivo di formazione per il reclutamento di n. 41 dipendenti a tempo  

indeterminato, Categoria Quadri, livello retributiv o I, aree tecnica, amministrativa e 

amministrativo-contabile. Approvazione bandi. 

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

PREMESSO     che il documento denominato “Struttura e Pianta organica dell’Ente Foreste della 

Sardegna”  prevede n. 89 posti di appartenenti alla categoria “Quadro”; 

VISTO il CIRL  per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale, art. 17, 

che prevede la suddivisione dei Quadri in due livelli; 

VISTA  la delibera n. 40 adottata in data odierna dalla quale risulta effettuata una 

variazione della pianta organica dell’Ente Foreste, senza peraltro alcun aumento 

dei posti complessivamente previsti, attraverso la previsione di n. 43 posti di 

Quadro di I livello e n. 46 di Quadro II livello,  

TENUTO CONTO  del provvedimento a firma del Direttore Generale, n. 45/bis del 15 maggio 2006, 

con il quale sono stati individuati nel primo livello della categoria “Quadri” n. 5 

dipendenti e nel secondo livello della medesima categoria n. 43 dipendenti, tutti 

appartenenti alla categoria suddetta ed attualmente in servizio; 

CONSIDERATO che permane un saldo negativo pari a 41 posti di Quadro di I livello; 

VISTA  la L.R. 31/98, titolo V (Accesso al lavoro); 
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VISTA la L.R. 7/2005, art. 20, lettere f) e g); 

VISTO il regolamento dell’Ente Foreste della Sardegna recante norme sull’espletamento 

dei concorsi pubblici per l’accesso alle categorie “impiegati” e “quadri”; 

VISTI  i bandi di concorso allegati alla presente delibera per costituirne parte essenziale 

ed integrante; 

Tutto ciò premesso tenuto conto e visto; 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di approvare i bandi per il Corso Concorso Selettivo di formazione per il reclutamento di n. 41 

dipendenti a tempo indeterminato, categoria Quadri, livello retributivo I, come di seguito elencati, 

allegati alla presente delibera per costituirne parte integrante ed essenziale : 

 

Numero posti messi a 

concorso 

Laurea richiesta Area 

18 Scienze Forestali Tecnica 

2 Scienze Biologiche Tecnica 

6 Scienze Agrarie Tecnica 

2 Informatica Tecnica 

1 Scienze Ambientali Tecnica 

2 Medicina Veterinaria Tecnica 
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1 Scienze Naturali Tecnica 

2 Ingegneria Tecnica 

2 Economia e Commercio Amministrativo-Contabile 

5 Giurisprudenza Amministrativa 

 

                 

                   La Segretaria 

           Dott.ssa Loredana Strina 

   

   Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

        

Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

         Dott. Graziano Nudda 

 

 

 
 
 


