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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    99998888    deldeldeldel    25 luglio25 luglio25 luglio25 luglio 2007 2007 2007 2007    

__________________________ 

Oggetto: Spostamento e sistemazione provvisoria del personale assegnato al settore tecnico del 

Servizio Territoriale di Cagliari, presso il vivaio forestale “Is Bagantinus” di Decimomannu- 

 

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

PREMESSO  che: 

1. si sono appena conclusi i lavori relativi al corso concorso indetto dall’Ente per la copertura 

di n. 41 posti di quadro I° livello, la cui assunzi one è prevista per il 1° settembre 2007; 

2. la sede di viale Merello è assolutamente insufficiente a soddisfare il fabbisogno di locali 

previsto per la sistemazione logistica dei quadri amministrativi e tecnici che verranno 

destinati alla Direzione Generale ed al Servizio Territoriale di Cagliari; 

TENUTO CONTO che: 

1. si stanno valutando delle soluzioni idonee per lo spostamento ad altra sede del Servizio 

Territoriale di Cagliari, settore amministrativo e settore tecnico; 

2. si sta procedendo alla ristrutturazione ed all’adeguamento di una porzione di edificio, 

denominato “palazzina” adibita a centro servizi, nel Vivaio “Is Bagantinus”, al fine di 

adeguare alcuni locali ad uso ufficio; 

3. i lavori di che trattasi non sono stati ancora ultimati; 

CONSIDERATO necessario ed urgente trovare al più presto una soluzione ai problemi di spazio di 

cui alla premessa; 

VISTA la possibilità di poter procedere, dopo apposito studio di fattibilità, alla ristrutturazione ed 

all’adeguamento ad uso ufficio del caseggiato tipo “campidanese” , adibito a magazzino e ricovero 

attrezzi, ubicato di fronte alla foresteria nello stesso vivaio forestale; 

Tutto ciò premesso, tenuto conto, considerato e visto;  

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

DELIBERA ALL' UNANIMITA' 
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• di sollecitare il Direttore Generale affinché disponga un intervento deciso per accelerare i 

lavori di ristrutturazione già iniziati nella palazzina adibita a centro servizi del Vivaio 

Forestale “Is Bagantinus” ; 

• di richiedere uno studio di fattibilità l’adeguamento dei locali nell’edificio tipo 

“campidanese”, attualmente adibito a magazzino e ricovero attrezzi, sito di fronte alla 

foresteria; 

• di  esprimere parere favorevole allo spostamento provvisorio, indicativamente a decorrere 

dal 1° settembre 2007, di tutto il personale del se ttore tecnico del Servizio Territoriale di 

Cagliari nei locali attualmente utilizzati come uffici e siti nella palazzina adibita a centro 

servizi non interessati dai lavori, attualmente in corso, di ristrutturazione ed adeguamento. 

 

                                                                    LaLaLaLa Seg Seg Seg Segretariretariretariretariaaaa        

         Dott.ssa Loredana Strina 

                         

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 

        Si esprime parere favorevole         Si esprime parere favorevole         Si esprime parere favorevole         Si esprime parere favorevole     

Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

                                        Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

            Dott. Graziano Nudda 

    

    

 


