
 

   

DELIBERAZIONE N. 100 del 21 giugno 2011 

Oggetto: Condivisione del programma di stabilizzazi one del personale appartenente alla categoria 
operai a tempo determinato semestrale dell’Ente Fore ste della Sardegna 2011. 

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

PREMESSO che la L.R. n. 2/2007, art. 15, comma 26, al fine di avviare un procedimento di 

stabilizzazione dei lavoratori, autorizza l’Ente Foreste Sardegna, all’interno della dotazione di 

personale presente al 1° gennaio 2005, a ridistribu ire l’orario di lavoro derivante da cessazioni e 

abbandoni verificatisi per qualsiasi motivo, prioritariamente su lavoratori già dipendenti dell’ente a 

orario ridotto turnisti e sui lavoratori stagionali nei cantieri dove non sono presenti i lavoratori 

turnisti. Le modalità e i criteri sono definiti da appositi programmi operativi, predisposti dall’Ente 

Foreste d’intesa con le organizzazioni sindacali di categoria che devono essere approvati con 

apposita deliberazione della Giunta regionale; 

PREMESSO che nel corso del 2010 si è conclusa la prima tranche di stabilizzazioni, di cui alla 

D.G.R. n. 60/27 del 5.11.2008, relative alle cessazioni intervenute nel periodo 2005-2007; 

PREMESSO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 10/47 del 11.02.2009 dava mandato 

all’Ente Foreste di procedere ad una ulteriore ricognizione delle unità di personale che, a vario 

titolo, fossero cessati dall’impiego nel periodo compreso tra il 01.01.2008 e il 31.12.2008, nonché 

di predisporre un piano di stabilizzazione aggiuntivo a quello approvato con la D.G.R. n. 60/27; 

PREMESSO che, in attuazione delle direttive impartite dalla D.G.R. n. 10/47, il C.d.A. dell’Ente 

Foreste della Sardegna, in data 11.06.2009, con deliberazione n. 49 demandava alla Direzione 

Generale la predisposizione, ad integrazione del precedente bando, di un avviso di selezione 

aggiuntivo per stabilizzare ulteriori 215 unità, (corrispondenti alle cessazioni del personale operaio 

dal 01.01.2008 al 31.12.2008), pubblicato nel BURAS N. 18 parte III del 16.06.2009. 

PREMESSO che non tutte le unità previste nel bando per la stabilizzazione di 850 OTD sono state 

effettivamente stabilizzate, sia a causa di rinuncia da parte degli aventi diritto, sia a causa di 

eccedenze delle unità previste per singole UGB rispetto alle unità da stabilizzare; 

CONSIDERATO che le unità da stabilizzare risultano 226 e non 215; 
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RILEVATE le difficoltà di ordine amministrativo e procedurale sorte nella valutazione delle 

domande presentate dagli interessati, secondo l’iter previsto nel bando per la stabilizzazione degli 

850 OTD; 

VISTO il programma di stabilizzazione del personale appartenente alla categoria operai a tempo 

determinato semestrale dell’Ente Foreste della Sardegna 2011 (riferimento cessazioni 2008), 

predisposto dalla Direzione Generale, e i relativi allegati; 

RITENUTO di condividerne le premesse, le linee d’ispirazione fondamentali e il processo di 

attuazione ivi delineato; 

VISTO il parere di legittimità del Direttore Generale 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,  

DELIBERA 

1. Di condividere il programma di stabilizzazione del personale appartenente alla categoria 

operai a tempo determinato semestrale dell’Ente Foreste della Sardegna 2011 (riferimento 

cessazioni 2008) predisposto dalla Direzione Generale e i relativi allegati. 

2. Che la procedura per l’attuazione del programma debba prevedere i seguenti passaggi: 

- Condivisione del programma con l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e 

l’Assessorato del Personale Affari Generali e Riforma della Regione;  

- Stipula di un’intesa fra Ente Foreste, Assessorato della Difesa dell’Ambiente e 

Organizzazioni sindacali per la condivisione del programma di stabilizzazione; 

- Approvazione dell’Intesa da parte della Giunta Regionale, ai sensi dell’articolo 15, 

comma 26 LR 2/2007; 

- Delibera del Consiglio di Amministrazione che approva il programma di stabilizzazione, 

determina lo scorrimento delle graduatorie preesistenti, annulla il precedente avviso di 

stabilizzazione e dà mandato all’Amministrazione di attuare il programma, da 

sottoporre al controllo preventivo di legittimità e merito da parte degli assessorati 

competenti. 

3. Di attivare tutte le necessarie interlocuzioni per la definizione della ripartizione territoriale 

delle unità da stabilizzare, secondo i seguenti criteri: 

- numero di cessazioni dal servizio intervenute nell’arco temporale di riferimento; 
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- rapporto fra superficie gestita e unità di personale presente. 

4. Di dare mandato alla Direzione Generale perché verifichi la compatibilità del programma 

delineato con il quadro normativo vigente. 

5. Di dare mandato alla Direzione Generale perché proceda alla ricognizione delle cessazioni 

intervenute nelle annualità 2009-2010. 

 

La Segretaria  Il Presidente  f.f.  

Loredana Strina Bachisio Molotzu 

 


