
 

  

DELIBERAZIONE N. 198 del 7.12. 2011 

Oggetto: Avviso di selezione per il conferimento di  n. 3 incarichi per la formazione dell’ 

organismo indipendente di valutazione dell’Ente For este della Sardegna – Riapertura dei 

termini per la presentazione di candidature 

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

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 15.03.2011 recante “Prime 

disposizioni per la definizione ed implementazione del Sistema di misurazione, valutazione e 

trasparenza della performance organizzativa ed individuale all’interno dell’Ente Foreste della 

Sardegna” e l’allegato Regolamento sulle alla modalità di funzionamento e costituzione dell’OIV 

dell’Ente Foreste, già trasmessa alla RAS per il controllo preventivo di legittimità e di merito, senza 

che pervenissero osservazioni; 

CONSIDERATO che la citata delibera n. 29 prevede che l’Ente Foreste proceda alla costituzione di 

un proprio Organismo Indipendente di Valutazione, di cui all’articolo 14 del D. Lgs. n. 150 del 2009, 

e dà mandato al Direttore Generale affinché proceda pubblicazione di un avviso per la nomina a 

componente dell’OIV dell’Ente Foreste della Sardegna; 

VISTO l’avviso di selezione pubblicato sul sito web dell’Ente foreste, approvato con determinazione 

del D.G. n. 47 del 15.06.2011, per il conferimento di n. 3 incarichi per la formazione dell’Organismo 

di Valutazione dell’ Ente Foreste della Sardegna; 

VISTO l’elenco finale dei candidati valutati idonei ovvero non idonei, in virtù dell’effettivo possesso 

dei requisiti minimi previsti dall’avviso di selezione, approvato con determina del D.G. n. 92 del 

27.10.2011; 

CONSIDERATO che l’OIV deve essere composto da tre componenti di cui uno con la qualifica di 

presidente nel rispetto dei requisiti minimi di ammissione stabiliti dalla normativa vigente e dal 

regolamento interno approvato con la delibera del C.d.A n. 29 del 15.03.2011; 

CONSTATATO  il numero esiguo di candidature pervenute;  



 
 

 Viale Merello,86  -  09123 Cagliari  -  tel +39 070 27991  -  fax +39 070 2799303 presidenza@enteforestesardegna.it 2/2 

RILEVATA  l’opportunità di acquisire ulteriori candidature e, pertanto, riaprire i termini 

dell’avviso di selezione, già pubblicato sul sito web dell’Ente foreste ed approvato con 

determinazione del D.G. n. 47 del 15.06.2011; 

SENTITO il Direttore Generale; 

Tutto ciò visto e considerato,  

DELIBERA 

Art. 1  Di dare mandato al Direttore Generale affinché disponga la riapertura dei termini per 

ulteriori 30 giorni per la presentazione di candidature in relazione all’Avviso di selezione, già 

pubblicato sul sito web dell’Ente foreste ed approvato con determinazione del D.G. n. 47 del 

15.06.2011, per il conferimento di n. 3 incarichi per la formazione dell’Organismo di Valutazione 

dell’ Ente Foreste della Sardegna. 

 

La Segret eria Il Presidente  

Giusi Rutilio Giorgio Murino 

 

 

 

Si esprime parere favorevole 

Sulla legittimità della deliberazione 

Gilberto Murgia 

 


