
 

 

DELIBERAZIONE N.  DELIBERAZIONE N.  DELIBERAZIONE N.  DELIBERAZIONE N.  109109109109   del    del    del    del 10 Agosto10 Agosto10 Agosto10 Agosto 2010 2010 2010 2010    

    

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: Retribuzione di risultato Direttore Generale Retribuzione di risultato Direttore Generale Retribuzione di risultato Direttore Generale Retribuzione di risultato Direttore Generale OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    annualità 2006annualità 2006annualità 2006annualità 2006----2009200920092009....    

    

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

VISTO il disposto dell’art. 38 del CIRL per il personale con qualifica dirigenziale dell'Ente Foreste 

della Sardegna; 

CONSIDERATO che ai sensi del comma 4 del citato art. 38 La valutazione dell’attività e dei risultati 

conseguiti dal direttore generale è effettuata dal consiglio di amministrazione dell’Ente;  

CONSIDERATO che all’attualità l’Ente Foreste non ha ancora provveduto a dotarsi di meccanismi 

e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta 

dai dirigenti e non ha ancora implementato il controllo interno di gestione; 

RITENUTO che non si possa, ciò non di meno, non procedere alla valutazione dei risultati raggiunti 

dal direttore generale dell’Ente, sulla base di quanto dallo stesso descritto nella citata relazione; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione ha dato direttive e obiettivi per gli anni 2006 e 

2007, che per il 2008 gli obiettivi sono stati deliberati nel mese di novembre dello stesso anno e 

che per il 2009 non sono stati deliberati obiettivi; 

VISTA la relazione sui risultati dell’attività svolta dal Direttore generale negli anni 2006, 2007, 2008 

e 2009; 

RITENUTO di esprimere valutazione positiva sui risultati raggiunti dal direttore generale dell’Ente 

nel periodo 2006-2009, che si presentano in linea con gli obiettivi dati dal Consiglio di 

Amministrazione e discendenti dalla normativa e dagli atti di programmazione; 

VISTO il parere del Servizio del Personale; 



 
 

 

DELIBERAZIONE N. 109 

DEL  10 AGOSTO 2010 

 

   

Tutto ciò premesso, ritenuto e visto; 

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’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

1. di valutare positivamente i risultati conseguiti dal direttore generale dell’Ente Foreste della 

Sardegna, Dott. OMISSIS, nel periodo 2006-2009, dando mandato al Presidente di firmare le 

schede di valutazione annuali allegate al fascicolo; 

2. di dare mandato al Servizio del Personale perché proceda al pagamento dell’intera retribuzione 

di risultato per il periodo predetto. 

 

        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Stefania Ariu Salvatore Paolo Farina 

 

 


