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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 88886666    DELDELDELDEL    11118888.0.0.0.06666....2020202010101010    

_____________________________ 

Oggetto: : : :     Annullamento determinazione del Annullamento determinazione del Annullamento determinazione del Annullamento determinazione del Direttore Generale Direttore Generale Direttore Generale Direttore Generale  n.  n.  n.  n. 74747474 del  del  del  del 4444 giugno 2010, avente  giugno 2010, avente  giugno 2010, avente  giugno 2010, avente 

ad oggetto: ad oggetto: ad oggetto: ad oggetto: Progetto S.I.Flo.S. nomina dei referenti tecnici per le attività inerenti la Progetto S.I.Flo.S. nomina dei referenti tecnici per le attività inerenti la Progetto S.I.Flo.S. nomina dei referenti tecnici per le attività inerenti la Progetto S.I.Flo.S. nomina dei referenti tecnici per le attività inerenti la 

realizzrealizzrealizzrealizzazione del Sistema Informativo sulla Flora Sarda in affidamento al dipartimento azione del Sistema Informativo sulla Flora Sarda in affidamento al dipartimento azione del Sistema Informativo sulla Flora Sarda in affidamento al dipartimento azione del Sistema Informativo sulla Flora Sarda in affidamento al dipartimento 

di Botanica dell’Università di Sassaridi Botanica dell’Università di Sassaridi Botanica dell’Università di Sassaridi Botanica dell’Università di Sassari....    

 

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

 

PREMESSO che con determinazione n. 74 del 4 giugno 2010 il Direttore Generale,ha istituito un 

tavolo tecnico per il coordinamento e l’indirizzo delle attività inerenti il sistema informativo della 

flora sarda, costituito da dipendenti dei Servizi Territoriali e della Direzione Generale, incaricati di 

svolgere una pluralità di funzioni in collaborazione con il partner universitario, Dipartimento di 

Botanica dell’Università di Sassari con il quale è stata stipulata una convenzione in data 

30.10.2007 per la realizzazione del sistema informativo sulla flora vascolare della Sardegna sul 

portale sardegnaforeste.it; 

RILEVATO che 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;    

RITENUTO pertanto necessario procedere, per motivi di opportunità, imparzialità e buona 

amministrazione all’annullamento della determinazione dirigenziale in oggetto, allegata alla 

presente delibera per costituirne parte integrante ed essenziale; 

Tutto ciò premesso, rilevato e ritenuto,  

Il C.d.A., acquisito il parere del Sostituto del Direttore Generale, allegato alla presente delibera per  

costituirne parte integrante ed essenziale, 
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

1. di annullare, per le motivazioni testè esposte, la determinazione del Direttore Generale n. 74 del 

4 giugno 2010; 

2. di trasmettere la presente delibera, unitamente al suo allegato, al Servizio del Personale per le 

dovute notifiche agli interessati. 

    

        La SegretarLa SegretarLa SegretarLa Segretariaiaiaia    

    

Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Loredana Strina Salvatore Paolo Farina 

 

 


