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DELIBERAZIONE N. 141  del 26 Agosto  2014 

 

 

 

Oggetto: Approvazione del regolamento per la costit uzione dell’ufficio di disciplina dell’EFS. 
 

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

VISTI: 

1. Il D.lgs. n. 165 del 2001 ed in particolare gli art. 55 e ss. fino al 55-sexies; 

2. la LR 31/1998, e in particolare l’art. 50 comma 7; 

3. il CIRL per gli operai e gli impiegati dell’Ente Foreste della Sardegna vigente; 

4. il CIRL per i dirigenti dell’Ente foreste della Sardegna vigente; 

PRESO ATTO della necessità di uniformare alle disposizioni di legge sopra richiamate le 

procedure interne all’Ente Foreste con riguardo alla trattazione dei procedimenti disciplinari; 

CONSIDERATO che: 

1. con deliberazione n. 2 del 09/01/2014 il Consiglio di Amministrazione prendeva atto della 

proposta di regolamento per la costituzione dell’ufficio di disciplina dell’Ente Foreste della 

Sardegna e dava mandato alla Direzione Generale perché, prima della formale 

approvazione, ne desse opportuna informazione alle organizzazioni sindacali; 

2. a seguito della necessaria informativa nei confronti delle Organizzazioni Sindacali, con 

delibera n. 112 del 18/06/2014 il Consiglio di Amministrazione approvava in via definitiva il 

regolamento; 

3. con nota 19525 del 18/07/2014 l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione ha formulato delle osservazioni e chiesto il riesame di alcune disposizioni del 

regolamento; 

 

TENUTO CONTO della necessità di  individuare l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari 

che eserciti l’azione disciplinare nei casi e nei modi previsti dalla legge e disciplinarne il 

funzionamento; 
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VISTA la proposta di Regolamento per l’individuazione dell’ufficio competente per i procedimenti 

disciplinari dell’EFS, predisposta dalla Direzione Generale sulla base delle osservazioni formulate 

dall’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione; 

Tutto ciò visto, considerato e tenuto conto, 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

Di approvare l’allegata proposta di regolamento per l’individuazione dell’ufficio competente per i 

procedimenti disciplinari dell’EFS e trasmetterla agli Assessori competenti ai sensi della LR 

14/1995. 

 

 
 

  

              Il Segretario 

 

 

Il Presidente  
   Nicola Cossu   Dott. Delfo Poddighe 

 

 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla legittimità della deliberazione. 

Il Sostituto del Direttore Generale        

                Avv. Paolo Loddo 


