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DELIBERAZIONE N. 105  DEL 4 ottobre 2006 

_____________________________________ 

Oggetto: Scelta delle sedi concorsuali. 

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

PREMESSO che: 

1. l’Ente Foreste al fine di una completa dotazione organica, dei quadri, della dirigenza, del 

personale impiegatizio e di quello operaio,  procede all’espletamento di selezioni interne e 

esterne e concorsi pubblici; 

2. di volta in volta vengono individuate le sedi di espletamento di dette selezioni, senza aver 

preventivamente stabilito dei criteri; 

3. ragioni di opportunità suggeriscono l’espletamento di selezioni e concorsi possibilmente in 

sedi equidistanti in relazione al numero e alla residenza dei partecipanti; 

4. è pertanto necessario stabilire per il futuro, dei criteri di massima a cui attenersi per la 

scelta del luogo ove porre in essere i procedimenti di che trattasi per l’assunzione di 

personale ai sensi della normativa vigente; 

Tutto ciò premesso 

sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di individuare le sedi di svolgimento di prove scritte e orali relative a procedimenti selettivi o 

concorsuali di competenza dell’Ente Foreste, secondo i criteri di seguito riportati: 

> personale operaio: 

- ove vi sia disponibilità di adeguati locali, nel medesimo cantiere in cui viene prestata l’attività 

lavorativa; 

- in caso di selezione interna riguardante personale che presta attività in cantieri diversi, nella 

sede di cantiere più vicina alla residenza della maggioranza dei partecipanti; 
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> personale impiegatizio, quadri e dirigenti: 

- per i concorsi pubblici le prove scritte ed orali si terranno in Cagliari, sede legale dell’Ente 

Foreste; 

- per le selezioni interne le prove scritte e orali saranno espletate in un’unica sede, 

possibilmente equidistante rispetto alla maggioranza dei partecipanti o, in alternativa a 

Cagliari, sede legale dell’Ente Foreste. 

                   Il Segretario  

          Dott. Graziano Nudda 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

       

 

   

 

 


