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Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     Mobilità temporanea Sig. Mobilità temporanea Sig. Mobilità temporanea Sig. Mobilità temporanea Sig. OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    presso l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e riforma presso l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e riforma presso l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e riforma presso l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e riforma 
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Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna, 

PREMESSO che il sig. OMISSIS, dipendente dell’Ente Foreste della Sardegna, si trova 

attualmente in comando presso l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale e 

che detto comando scadrà il 18 maggio p.v.; 

PREMESSO che con nota. n. 5719 del 23/03/2010 l’Assessorato dell’Agricoltura, in considerazione 

delle capacità e competenze del sig. OMISSIS, ha richiesto l’attivazione di un progetto obiettivo 

finalizzato alla permanenza dello stesso presso il citato Assessorato per ulteriori due anni; 

VISTO il disposto dell’art. 20, comma 8 della LR 4/2006, a mente del quale “per la realizzazione di 

specifici progetti, sulla base di intese definite tra l’Amministrazione, gli enti e le agenzie regionali, 

gli enti locali e le aziende sanitarie locali interessate, può disporsi la mobilità temporanea di 

personale, nei limiti dei fabbisogni e delle risorse stanziate a copertura della dotazione organica 

dell’amministrazione o dell’ente di assegnazione su cui gravano i relativi oneri. Le intese 

stabiliscono compiti, modalità e tempi che non possono superare il biennio.”; 

VISTO il progetto obiettivo per l’attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013, assi 3 e 4 

“Approccio LEADER”, proposto dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, che prevede la 

partecipazione del dipendente dell’Ente Foreste sig. Salvatore OMISSIS; 

RITENUTO di esprimersi positivamente rispetto a quanto richiesto dall’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura; 

VISTO il parere del Servizio del Personale; 

Tutto ciò premesso, ritenuto e visto; 
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Il C.d.A., acquisito il parere 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 addivenire ad un’intesa con l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

per la realizzazione del “Progetto obiettivo per l’attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-

2013, assi 3 e 4 - Approccio LEADER”; 

2. di esprimere parere favorevole alla mobilità temporanea del dipendente dell’Ente Foreste 

OMISSIS per due anni a decorrere dal termine del comando attualmente in corso. 

 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Loredana Strina Salvatore Paolo Farina 

 


