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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N. 9 9 9 97777    DEL DEL DEL DEL 2222 dicembre  dicembre  dicembre  dicembre 2009200920092009    

_____________________________________ 

Oggetto: : : :     Art. Aldo Mulleri, dipendente del ruolo unico dell’Amministrazione Regionale.Art. Aldo Mulleri, dipendente del ruolo unico dell’Amministrazione Regionale.Art. Aldo Mulleri, dipendente del ruolo unico dell’Amministrazione Regionale.Art. Aldo Mulleri, dipendente del ruolo unico dell’Amministrazione Regionale.    

 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO che  sussistono gravi carenze di organico dell’Ente Foreste; 

CONSIDERATO che le carenze di che trattasi non  consentono un  regolare funzionamento della 

struttura; 

VISTO  l’art. 40 della L.R. 31/98 il quale recita testualmente: “L'Amministrazione regionale 

è autorizzata a disporre il comando di proprio personale di ruolo presso le 

amministrazioni e gli enti pubblici sino al limite di venti unità in atto durante lo 

stesso esercizio finanziario, di cui non oltre cinque unità presso amministrazioni ed 

enti esterni al comparto contrattuale. Il comando è disposto, sentito il dipendente, 

con provvedimento dell'Assessore competente in materia di personale e non può 

avere per lo stesso dipendente durata complessiva superiore a tre anni”; 

VISTO la richiesta  prot. n. 14678 del 20.11.2009, con la quale il  Sig. Aldo Mulleri, 

dipendente del ruolo unico dell’amministrazione Regionale, Assessorato dei 

LL.PP., chiede l’attivazione del comando presso l’Ente Foreste; 

VISTO la nota prot. n.15301 del 27 novembre 2009 con la quale il Direttore Generale ha 

chiesto  di inserire l’argomento all’ordine del giorno dell’odierna seduta; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto 

sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

per le motivazioni indicate in premessa, di esprimere parere favorevole al comando presso l’Ente 

Foreste della Sardegna, ai sensi dell’art. 40, comma 1, L.R. 31/98, per anni 1 a decorrere dalla  
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presa di servizio, del Sig. Aldo Mulleri, dipendente del ruolo unico dell’Amministrazione Regionale, 

cat. A/2.  

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

       Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Salvatore Paolo Farina 

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    

  

                Graziano Nudda 
 

 

 


