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DELIBERAZIONE N. 14DELIBERAZIONE N. 14DELIBERAZIONE N. 14DELIBERAZIONE N. 149999    DELDELDELDEL 17 dicembre 2008 17 dicembre 2008 17 dicembre 2008 17 dicembre 2008    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Stabilizzazione del personale appartenente alla categoria operai a tempo Stabilizzazione del personale appartenente alla categoria operai a tempo Stabilizzazione del personale appartenente alla categoria operai a tempo Stabilizzazione del personale appartenente alla categoria operai a tempo 
determinato semestrale dell’Ente Foreste della Sardegna. Approvazione bando.determinato semestrale dell’Ente Foreste della Sardegna. Approvazione bando.determinato semestrale dell’Ente Foreste della Sardegna. Approvazione bando.determinato semestrale dell’Ente Foreste della Sardegna. Approvazione bando.    

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna riunitosi in data odierne; 

PREMESSO che: 

l’articolo 15, comma 26 della L.R. n. 2 del 29 maggio 2007 autorizza l’Ente Foreste ad avviare un 

procedimento di stabilizzazione dei lavoratori, all’interno della dotazione di personale presente al 1° 

gennaio 2005, secondo modalità e criteri definiti da appositi programmi operativi, predisposti 

dall’Ente Foreste in accordo con le OO.SS. di categoria e approvati con apposita delibera dalla 

Giunta Regionale; 

CONSIDERATO che: 

la delibera della Giunta Regionale n°60/27 del 5 no vembre 2008, che in attuazione del succitato 

articolo della L.R. 2/07, autorizza l’Ente Foreste ad avviare il procedimento di stabilizzazione dei 

lavoratori attualmente impiegati a tempo determinato nella misura di 850 unità, da effettuarsi in due 

fasi successive nel corso del biennio 2008/2009, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli allegati 

della medesima deliberazione; 

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 283 del 12 dicembre 2008 che bandisce l’avviso 

di selezione per la stabilizzazione del personale appartenente alla categoria operi con contratto a 

tempo determinato semestrale dell’Ente Foreste della Sardegna; 

VISTO l’avviso di selezione per la stabilizzazione del suddetto personale; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto; 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale si fini della legittimità; 
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

1. di approvare l’avviso di selezione allegato alla presente delibera per farne parte integrante 

e sostanziale; 

2. di procedere alla pubblicazione del suddetto sul BURAS, sul sito dell’Ente foreste della 

Sardegna, nonché su due quotidiani ad interesse regionale. 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Tiziana Cannas 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Carlo Murgia 

Si esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi 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    

Graziano Nudda 

 
 

 


