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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:        Ratifica deRatifica deRatifica deRatifica determinazioneterminazioneterminazioneterminazione    del Direttore Generale n. 110 del 9 ottobre 2009. Procedura di del Direttore Generale n. 110 del 9 ottobre 2009. Procedura di del Direttore Generale n. 110 del 9 ottobre 2009. Procedura di del Direttore Generale n. 110 del 9 ottobre 2009. Procedura di 
stabilizzazione per il personale operaio  a tempo determinato dell’E.F.S.stabilizzazione per il personale operaio  a tempo determinato dell’E.F.S.stabilizzazione per il personale operaio  a tempo determinato dell’E.F.S.stabilizzazione per il personale operaio  a tempo determinato dell’E.F.S..   .   .   .       

PREMESSO che: 

1. con  determinazione n. 110 del 9 ottobre 2009 il Direttore Generale  ha disposto 

l’ampliamento nel numero di trenta unità dei posti messi a concorso per la stabilizzazione 

di n. 850 operai a tempo determinato di cui al bando pubblicato sul Buras n. 39 del 22 

dicembre 2008; 

2. i posti da stabilizzare in aumento, nel numero di trenta, sono destinati ai cantieri forestali 

di Osini, Nuoro e Macomer secondo la ripartizione che segue: 

– n. 4 unità presso la UGB Taccu , Osini, nel Comune di Osini; 

– n. 13 unità presso la UGB Monte Ortobene- Jacu  Piu, nel Comune di Nuoro; 

– n. 13 unità presso la UGB Sant’Antonio, nel Comune di Macomer; 

3. che non si tratta di atto di competenza dirigenziale ma lo stesso, anche ai sensi 

dell’articolo 17 dello statuto interno, rientra nella competenza del Consiglio di 

Amministrazione; 

4. che qualunque modifica del bando di selezione, approvato con delibera n. 149 del 17 

dicembre 2009, deve essere adottata con un atto del medesimo organo;  

 

TENUTO CONTO peraltro che vi è stato accordo sindacale sul punto, sancito con l’intesa del 26 

maggio 2009; 

 

CONSIDERATO pertanto necessario procedere, per le indicazioni di cui in premessa, alla ratifica 

della determinazione dirigenziale in oggetto e che la stessa è stata oggetto di informazione e 

condivisione preventiva; 

 

Tutto ciò premesso, tenuto conto e considerato,  

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

    



 
ENTE FORESTE DENTE FORESTE DENTE FORESTE DENTE FORESTE DELLA SARDEGNAELLA SARDEGNAELLA SARDEGNAELLA SARDEGNA    

  

 DELIBERAZIONE N. 88 

 DEL  23 OTTOBRE 2009 

 

  2/2 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’    

di ratificare, in quanto atto di competenza del Consiglio di Amministrazione, la determinazione del 

Direttore Generale n. 110 del 9.10.2009. 

. 

  

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

 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 Il Il Il  Sostituto del  Sostituto del  Sostituto del  Sostituto del Direttore GeneraleDirettore GeneraleDirettore GeneraleDirettore Generale    

                Paolo Loddo 
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