
 

   

DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 179179179179 del  del  del  del 14 Dicembre14 Dicembre14 Dicembre14 Dicembre 2010 2010 2010 2010    

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: Assunzione idonei graduatorie corsoAssunzione idonei graduatorie corsoAssunzione idonei graduatorie corsoAssunzione idonei graduatorie corso----concorso concorso concorso concorso per l'assunzione di n. 41 funzionari categoria per l'assunzione di n. 41 funzionari categoria per l'assunzione di n. 41 funzionari categoria per l'assunzione di n. 41 funzionari categoria 
Quadro I livelloQuadro I livelloQuadro I livelloQuadro I livello....    

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

 

PREMESSO che nel 2006 l’Ente Foreste della Sardegna ha bandito un concorso pubblico per 

l'assunzione di n. 41 funzionari categoria Quadro I livello del Contratto Integrativo Regionale di 

Lavoro, le cui graduatorie finali sono state pubblicate sul BURAS parte III, l’11.08.2007;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della LR 3/2008 così come modificato 

dall’articolo 1 comma 22 della LR 5/2009, e dell’articolo 16 comma 17 D.L. 78/2009 convertito dalla 

L. 102/2009, il termine di validità delle graduatorie è stato prorogato al 31/12/2010; 

CONSIDERATO che nelle suddette graduatorie sono presenti 8 idonei non vincitori, di cui 4 nella 

graduatoria dei laureati in scienze forestali, 1 nella graduatoria dei veterinari, 1 nella graduatoria di 

scienze biologiche e 2 in scienze agrarie;  

CONSIDERATO che risultano vacanti 4 delle posizioni previste nella pianta organica per la 

categoria dei quadri; 

CONSIDERATO che risultano scoperte diverse posizioni di responsabile di distretto e di 

complesso, che rientrano nelle competenze professionali dei laureati in scienze forestali o, in 

subordine, in scienze agrarie; 

RITENUTO di dover procedere allo scorrimento delle graduatorie per la copertura dei posti 

attualmente vacanti in organico; 

RITENUTO di dover in particolare attingere dalla graduatoria dei laureati in scienze forestali e da 

quella dei laureati in scienze agrarie, per coprire le posizioni vacanti di responsabile di complesso e 

coordinatore di distretto; 

VISTO il parere di legittimità del Direttore Generale 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,  
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DELIBERA 

1. di dare mandato al Direttore Generale perché proceda all’assunzione di 4 funzionari 

Quadri di I livello, procedendo allo scorrimento della graduatoria concorso pubblico per 

l'assunzione di n. 41 funzionari categoria Quadro I livello del Contratto Integrativo 

Regionale di Lavoro per il profilo dei laureati in scienze forestali e in scienze agrarie. 

2. di provvedere ad inviare la presente Delibera al controllo preventivo, così come previsto ex 

L.R. 14/95.  

 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Loredana Strina Salvatore Paolo Farina 

 


