
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

DELIBERAZIONE N.  DELIBERAZIONE N.  DELIBERAZIONE N.  DELIBERAZIONE N.  79797979  del  18 giugno 2010   del  18 giugno 2010   del  18 giugno 2010   del  18 giugno 2010     

 

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     Ratifica Delibera presidenziale n. 9 del 15 Giugno 2010 per annullamento Ratifica Delibera presidenziale n. 9 del 15 Giugno 2010 per annullamento Ratifica Delibera presidenziale n. 9 del 15 Giugno 2010 per annullamento Ratifica Delibera presidenziale n. 9 del 15 Giugno 2010 per annullamento 

della determinazione del Direttore Generale n. 75 del 4.06.2010 avente ad della determinazione del Direttore Generale n. 75 del 4.06.2010 avente ad della determinazione del Direttore Generale n. 75 del 4.06.2010 avente ad della determinazione del Direttore Generale n. 75 del 4.06.2010 avente ad 

oggetto:  nomina di un gruppo di lavoro per lo svolgimeoggetto:  nomina di un gruppo di lavoro per lo svolgimeoggetto:  nomina di un gruppo di lavoro per lo svolgimeoggetto:  nomina di un gruppo di lavoro per lo svolgimento delle attività di nto delle attività di nto delle attività di nto delle attività di 

educazione ambientale coordinato dal Servizio Tecnico.educazione ambientale coordinato dal Servizio Tecnico.educazione ambientale coordinato dal Servizio Tecnico.educazione ambientale coordinato dal Servizio Tecnico.    

    

PREMESSO  che con determinazione n. 75 del 4 giugno 2010 il Direttore 

Generale, ha istituito un gruppo di lavoro presso il Servizio Tecnico della Direzione 

Generale sull’educazione ambientale, nell’ambito del progetto Inforesta, realizzato 

dall’Ente Foreste e dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, avente la finalità di 

informazione, divulgazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale; 

CONSIDERATO  che fanno parte del gruppo di lavoro funzionari della 

Direzione Generale e del Servizio Territoriale di Cagliari; 

RILEVATO CHE   

1) le nomine sono avvenute senza la necessaria fase di interlocuzione con i 

responsabili dei Servizi cui i funzionari appartengono e senza predisporre 

preliminarmente un’analisi comparativa e preliminare dei curricula degli 

eventuali interessati; 

2) con deliberazione n. 9 in data 15.06.2010 il Presidente, per motivi di 

necessità, opportunità, imparzialità e buona amministrazione provvedeva 

all’annullamento della determinazione dirigenziale in oggetto; 

 

CONSIDERATO pertanto necessario procedere, per le indicazioni di cui in 

premessa, alla ratifica della deliberazione in oggetto; 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

 

Il C.d.A., acquisito il parere del sostituto del Direttore Generale per la legittimità, 

allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante ed essenziale 

 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 



 

 

di ratificare la delibera presidenziale n. 9 del 15.06.2010. 

 

 

                                                    LaLaLaLa Segretari Segretari Segretari Segretariaaaa        

            Loredana Strina 

                                                                Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

         Salvatore Paolo Farina 

 


