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DELIBERAZIONE N.  42 DEL 17 maggio 2006 

_______________________________________ 

Oggetto: Selezione interna per la copertura del 50% dei posti vacanti nella categoria “Dirigenti”. 

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

PREMESSO     che: 

1. l’Ente ha iniziata la propria attività il 1° gen naio 2001 e pressoché tutto il 

personale in servizio a quella data presso l’Azienda Foreste Demaniali, 

compreso quello appartenente alla categoria “dirigenti” optava per il rientro 

presso il ruolo unico regionale; 

2. da tale situazione scaturisce che all’attualità è presente nei ruoli dell’Ente 

un solo dirigente che presta la sua attività lavorativa presso il Servizio 

Territoriale di Nuoro; 

CONSIDERATO  che l’Ente Foreste è l’unico ente strumentale della RAS a non aver effettuato la 

costituzione della prima dirigenza, mentre tutti gli altri e la stessa Regione 

hanno adottato le procedure di cui all’art. 77 della L.R. 31/98, non applicabile 

all’Ente Foreste; 

VISTA la L.R. 24/99 e successive modificazioni, articolo 13, lettera d) che recita: “… per le 

funzioni impiegatizie e dirigenziali l’Ente deve preliminarmente attivare le 

procedure di selezione interna del personale dipendente, nella misura del 50%, 

secondo le modalità stabilite da regolamento interno”; 
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TENUTO CONTO  che: 

1. la pianta organica dell’Ente Foreste della Sardegna prevede 11 posti di dirigente; 

2. è presente in servizio un solo dirigente che presta servizio presso il Servizio Territoriale di 

Nuoro; 

 VISTO il bando di concorso allegato 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 riservarsi, dopo una valutazione più approfondita di tutti gli atti da parte del Presidente, di 

approvare il bando per la copertura del 50% dei posti vacanti nella categoria “dirigenti”, pari a 5 

unità, allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante ed essenziale. 

 

 

                 

                   La Segretaria 

           Dott.ssa Loredana Strina 

   

   Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

        

Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

         Dott. Graziano Nudda 

 

 

 
 
 


