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DELIBERAZIONE N. 126 DEL 22 novembre 2006 

_____________________________________ 

Oggetto: Avviamento al lavoro C.F. di Fluminimaggiore - Ac cordo con le OO.SS. e Convenzione con il 

Comune.  

 

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

PREMESSO che: 

1. con delibera del C.d.A n. 116 del 8.11.2006 si dava mandato al Servizio Territoriale di 

Cagliari di avviare tutte le procedure necessarie all’ assunzione definitiva, a tempo 

determinato e con cadenza semestrale, delle unità lavorative impiegate dalla cooperativa 

Sant’Angelo nel territorio di Fluminimaggiore e licenziate in data 13/09/2006 ; 

2.  in data 17 novembre 2006 il Sostituto del Servizio Territoriale di Cagliari, con nota n. 

13430, convocava le OO.SS. FLAI-CGIL, FAI-CISL e  UILA-UIL al fine di predisporre un 

accordo per l’avviamento dei lavoratori già dipendenti della Cooperativa Sant’Angelo; 

CONSIDERATO che: 

1. in data 20 novembre 2006 è stato stipulato e firmato fra l’ Ente Foreste della Sardegna 

e le OO.SS. FLAI CGIL e UILA UIL l’accordo di cui in premessa; 

2. è necessario predisporre una convenzione con il comune di Fluminimaggiore per la 

gestione e l’ amministrazione dei fondi rustici di proprietà del medesimo; 

Tutto ciò premesso e considerato 

 SENTITO  il Direttore Generale per la legittimità; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1. di approvare l’ accordo stipulato tra l’ Ente Foreste della Sardegna e le OO.SS. FLAI CGIL 

e UILA UIL di cui in premessa, che forma parte essenziale ed integrante della presente 

delibera; 
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2.  di approvare la bozza di convenzione fra l’ Ente Foreste e il comune di Fluminimaggiore 

per la gestione e l’ amministrazione di fondi rustici di proprietà del comune medesimo. 

Anche la bozza di convenzione costituisce parte essenziale e integrante della presente 

delibera. 

 
                    La Segretaria  

            Dott.ssa Loredana Strina 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

       

      Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

           Dott. Graziano Nudda 

   

 

 


