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

PREMESSO  che: 

1. con delibera n. 149 del 17 dicembre 2008 è stato approvato l’avviso di selezione per la 

stabilizzazione del personale appartenente alla categoria operai con contratto a tempo 

determinato dell’Ente Foreste della Sardegna, nella misura di 850 unità, in attuazione 

della delibera della Giunta Regionale n. 60/27 del 5 novembre 2008 ed in adempimento a 

quanto disposto dalla L.R.2/2007; 

2. si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso di selezione sul BURAS e delle graduatorie 

provvisorie e definitive sul sito dell’Ente Foreste della Sardegna; 

3. le graduatorie sono state impugnate con vari ricorsi dinanzi il Tribunale Amministrativo 

Regionale; 

4. il ricorso n. 00022/2010  è stato accolto con sentenza n. 97/2010, depositata il 29 gennaio 

2010, ove si prevede che  in sede della formazione delle graduatorie, la commissione 

giudicatrice avrebbe dovuto procedere ad una sommatoria del criterio del titolo di studio 

posseduto dai partecipanti, con il criterio dell’anzianità, in considerazione del fatto che in 

tale modo: 

- si riconosce per ogni operaio da stabilizzare, un ruolo preminente all’anzianità di servizio, 

rispettandosi la ratio ispiratrice della legge regionale n. 2/2007 che appare finalizzata a 

stabilizzare, anzitutto, coloro che da più tempo vivono la difficile situazione del lavoro 

precario; 

- si valorizza il titolo di studio quale criterio di formazione della graduatoria previsto dalla 

lex specialis; 

- si determina comunque una maggiore qualificazione professionale del personale 

stabilizzato, privilegiando, in via graduata, secondo i diversi punteggi, i possessori di titolo 

di studio; 
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CONSIDERATO che, con Deliberazione n. 28 del 23 febbraio 2010, questo Consiglio ha deliberato 

nel senso di non proporre appello per la riforma della sentenza Tar Sardegna 97/2010; 

RITENUTO che la sentenza Tar Sardegna 97/2010, congruamente motivata, esprima un criterio 

che, per ragioni di equità e opportunità, deve essere esteso a tutte le graduatorie di UGB, per così 

procedere alla rettifica applicando i criteri indicati dall’Autorità Giudiziaria; 

RILEVATO che la sentenza del Tar Sardegna 97/2010, non ancora passata in giudicato,  potrebbe 

essere oggetto di riforma ove appellata dai controinteressati; 

RITENUTO che, fino al passaggio in giudicato della sentenza Tar Sardegna 97/2010, qualsiasi 

adempimento ad essa conseguente, tra cui la stipula dei contratti individuali di lavoro con i 

candidati interessati, per vantaggio o pregiudizio, dalla applicazione dei criteri indicati dal Tar 

Sardegna, debba rimanere sospesa;  

CONSIDERATO  ancora che, con deliberazione n. 140 del 19 novembre 2008 il C.d.A., in 

ottemperanza alla deliberazione della Giunta Regionale 20/15 del 01.04.2008, si è impegnato ad 

individuare, dopo aver acquisito il parere della amministrazioni comunali interessate e viste le 

proposte di cessione di terreni pubblici pervenute, alcune aree nelle quali procedere a 

rimboschimenti e altri interventi con l’utilizzo di una parte del personale stabilizzato; 

VISTA l’intesa integrativa per il programma pluriennale di stabilizzazione del personale con 

contratto di lavoro a tempo determinato dipendente dell’Ente Foreste della Sardegna, sottoscritto 

dalle OO.SS. in data 26 maggio 2009, in particolare il punto 3); 

TENUTO CONTO che le acquisizioni proposte non sono state ancora perfezionate e che tale fatto 

rende impossibile l’utilizzo de personale AIB interessato per dodici mesi l’anno; 

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto, rilevato e tenuto conto 

Il C.d.A., visto il parere del Sostituto del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente 

delibera per costituirne parte integrante ed essenziale; 

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

1.  di dare mandato al Direttore Generale affinché: 

- proceda, attraverso la commissione di selezione, alla rettifica delle graduatorie stilate nella 

procedura di stabilizzazione di cui alla delibera n. 149 del 17 dicembre 2008, operando la 

rettifica di tutte le graduatorie di UGB secondo i criteri indicati dal Tar Sardegna nella 

sentenza 97/2010; 
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-  proceda alla stipula dei contratti individuali di lavoro con i candidati la cui posizione non ha 

da subire vantaggio o pregiudizio per l’eventuale riforma della sentenza Tar Sardegna 

97/2010; 

- sospenda, fino al passaggio in giudicato della sentenza Tar Sardegna 97/2010, la stipula 

dei contratti individuali di lavoro con i candidati la cui posizione può subire vantaggio o 

pregiudizio dall’eventuale riforma della sentenza indicata; 

- in attesa dell’acquisizione dei territori pubblici, di cui alla delibera 140 del 19 novembre 

2008,  sospenda la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con 

quei candidati destinati a territori dotati di sola postazione antincendio e quindi non 

utilmente impiegabili su territorio per tutto l’anno lavorativo. 

                                    

     Il  Segretario     Il  Segretario     Il  Segretario     Il  Segretario    

    

Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

       Paolo Loddo Salvatore Paolo Farina 

 

 


