
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

DELIBERAZIONE N.   DELIBERAZIONE N.   DELIBERAZIONE N.   DELIBERAZIONE N.   78787878  del  18 giugno 2010   del  18 giugno 2010   del  18 giugno 2010   del  18 giugno 2010     

 

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     Ratifica Ratifica Ratifica Ratifica Delibera d’urgenza sulla proposta di nomina del Direttore Generale Delibera d’urgenza sulla proposta di nomina del Direttore Generale Delibera d’urgenza sulla proposta di nomina del Direttore Generale Delibera d’urgenza sulla proposta di nomina del Direttore Generale 

dell’Ente Foreste della Sardegnadell’Ente Foreste della Sardegnadell’Ente Foreste della Sardegnadell’Ente Foreste della Sardegna....    

 

PREMESSO che  

1. l’articolo 3, comma 1° della L.R. 31/98 conferisce all’Amministrazione ed 

agli Enti il potere di assumere ogni determinazione per l’organizzazione 

degli uffici al fine di assicurare l’economicità, la speditezza e la 

rispondenza dell’azione amministrativa al pubblico interesse; 

2. l’art. 8, comma 1, lett. e) della citata L.R.31/98, stabilisce che al Consiglio 

di Amministrazione spetta il potere di proporre le nomine, le designazioni e 

gli altri atti analoghi ad esso attribuiti da specifiche disposizioni; 

3. l’articolo 33, comma 2° della medesima L.R.31/98 st abilisce che “ negli 

enti, le funzioni di direzione generale sono conferite con decreto del 

Presidente della Giunta Regionale, previa conforme deliberazione della 

Giunta medesima, ad iniziativa dell’Assessore competente in materia di 

personale e su proposta dei competenti organi istituzionali degli enti, nel 

rispetto dei criteri previsti dall’art. 28.” 
 

TENUTO CONTO  che il Direttore Generale dell’Ente, Dott. Graziano Nudda ha 

terminato il suo mandato in data 7 giugno 2010; 

 
Con Deliberazione n. 8 del 15 giugno 2010, il Presidente,  per motivi di necessità 

ed urgenza, provvedeva, con le procedure stabilite dall’art. 33 della L.R. 31/98, alla 

proposta di nomina a Direttore Generale dell’ente Foreste della Sardegna del Dott. 

Gilberto Murgia, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28, comma 2 e comma 6 

della L.R. 31/98 ; 

 

CONSIDERATO pertanto necessario procedere, per le indicazioni di cui in 

premessa, alla ratifica della deliberazione in oggetto; 

  

 



 

Ente Foreste della Sardegna Direzione Generale Cagliari viale Merello 86 Tel.070.27991 Fax 070.272086 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

 

Il C.d.A., acquisito il parere del sostituto 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. 8 del 15.06.2010 

 

 

                                                    LaLaLaLa Segretari Segretari Segretari Segretariaaaa        

            Loredana Strina 

    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

           Salvatore Paolo Farina 

     

    

 


