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DELIBERAZIONE N. 80  DEL 4 agosto 2006 

_____________________________________ 

Oggetto: Modifiche ai bandi di corso concorso selet tivo di formazione per il reclutamento di 

n. 41 dipendenti a tempo indeterminato, Categoria Q uadri, livello retributivo I, Area 

tecnica, amministrativa e amministrativo-contabile.  

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

PREMESSO che con delibera n. 41 del 17 maggio 2006 il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, 

ha deliberato di bandire un corso concorso selettivo di formazione per il reclutamento a tempo 

indeterminato di n. 41 dipendenti, categoria Quadri, livello retributivo I del contratto integrativo 

regionale di lavoro per i dipendenti dell’Ente Foreste della Sardegna, area tecnica, amministrativa 

ed amministrativo-contabile; 

CONSIDERATO che: 

1. l’estratto della delibera di cui sopra è stato regolarmente pubblicato sul BURAS, parte 

terza, del 30 giugno 2006, data dalle quale sono decorsi trenta giorni utili per presentare le 

domande di partecipazione; 

2. i bandi di concorso sono stati integralmente pubblicati sul sito dell’Ente Foreste della 

sardegna; 

3. termini per la presentazione delle domande di ammissione sono scaduti il 31 luglio u.s.; 

RITENUTO necessario apportare ai bandi alcune integrazioni che non inficiano il contenuto 

generale degli stessi né lo modificano sostanzialmente, ma servono a chiarire la disciplina 

applicata per le procedure di selezione; 

sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di approvare l’inserimento nei bandi di che trattasi delle integrazioni di seguito riportate: 

- art. 2 Requisiti di ammissione : dopo le parole “a.diploma di laurea DL” viene aggiunto “vecchio 

ordinamento”; 
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- art. 4 Prove di esame : viene aggiunto “ nella graduatoria che si ottiene con la somma dei punti 

relativi alla prova scritta ed ai titoli”; 

- art. 7 Formazione della graduatoria: 

viene inserito: “La selezione si concluderà con la formazione di una graduatoria da cui attingere gli 

idonei da ammettere al corso: i candidati verranno ammessi al corso, secondo l'ordine di 

graduatoria nel numero massimo dei posti messi a concorso maggiorato di ___. 

Nell’eventualità che uno o più dei candidati ammessi al corso dovesse rinunciare l’Ente si riserva, 

anche dopo l’inizio del corso (se si è nei limiti che consentono di rispettare i 4/5 di presenza)  di 

integrare eventuali rinunce attingendo alla graduatoria rispettando l’ordine della stessa”; 

- art. 10 graduatorie: “nella prova orale”  viene sostituito da “complessivamente nelle prove” 

 

  

                La Segretaria  

          Dott.ssa Loredana Strina 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

       

      Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

           Dott. Graziano Nudda 

   

 

 


