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Oggetto: Selezione tramite procedura comparativa di  un consulente in ambito tributario-
fiscale – approvazione schema di avviso di selezion e e alla determina di indizione 
 

 

Il Presidente 

VISTA   la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, che istituisce l'Ente Foreste della 

Sardegna, ed in particolare l’art 3 che individua le funzioni dell’Ente;  

CONSIDERATO  che l’ampiezza e la complessità dell’ Ente Foreste della Sardegna e 

l’implementazione delle attività da esso svolte comportano sempre maggiori 

problematiche in ordine all’adempimento degli obblighi di legge in materia di 

pianificazione fiscale e relativi adempimenti; 

ACCERTATO  che  la materia in oggetto è in continua evoluzione e che pertanto si rende 

necessario procedere all’approfondimento delle tematiche relative all’ambito 

tributario-fiscale; 

PRESO ATTO   che trattasi di attività estremamente complessa, eccedente le normali 

conoscenze ed esperienze del personale dipendente, che implica conoscenze 

specifiche non riferibili  alle funzioni istituzionali dell' Ente Foreste della 

Sardegna; 

VISTO   l’art. 1 comma 23 della L. R. 5 del 2009 il quale estende agli atti relativi alle 

procedure concorsuali, alla costituzione di rapporti di lavoro e all'attribuzione di 

incarichi di consulenza la procedura relativa al controllo di legittimità e di 

merito di cui all’art. l’art. 4 della L.R. 14 del 1995; 

     

propone al C.d.A.  

di approvare lo schema relativo all’ avviso di selezione in oggetto e alla determina di indizione che 

si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 



 
REGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNALA SARDEGNALA SARDEGNALA SARDEGNA    

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

 DELIBERAZIONE N.64 

 DEL 11.05.2010 

  

 

  2/2 

di dare mandato al direttore generale, al termine della procedura relativa al controllo di legittimità e 

merito di cui all’art. 4 della L.R. 14/95, di adottare gli atti di competenza; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

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

costituirne parte integrante ed essenziale 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

per le motivazioni indicate in premessa, di approvare lo schema relativo all’ avviso di selezione e 

alla determina di indizione e di dare mandato al direttore generale di adottare gli atti di competenza 

all’esito della procedura di controllo. 

  

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Salvatore Farina 

 

 

 

 

Allegati: 

“Bozza avviso selezione” 

“Bozza determina di indizione” 

 


