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DELIBERAZIONE N. 17  DEL 24.01. 2007 

_____________________________________ 

Oggetto: Approvazione protocolli d’intesa per l’assunzione presso i cantieri forestali gestiti dall’ente 

Foreste della Sardegna di operai generici 1° livell o paga, ai sensi della L.R. n. 20 del 

5.12.2005.  

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

VISTA la L.R. n. 20 del 5.12.2005  che prevede la stipula di accordi fra l’Ente Foreste della 

Sardegna, le OO.SS. dei lavoratori e le amministrazioni comunali interessate, al fine di 

regolamentare le procedure di reclutamento nei cantieri forestali di nuova istituzione previsti dalla 

L.R. 3/2003; 

VISTA la propria delibera n. 23 del 22 marzo 2006 con la quale si esprimeva parere favorevole:  

1. all’ utilizzo del medesimo criterio finora applicato per l’avviamento degli operai generici di 

1° livello nei cantieri forestali di nuova istituzi one, ossia l’indicazione da parte del Centro 

per l’Impiego di tutti coloro che abbiano il requisito della residenza nel comune titolare dei 

terreni interessati dagli interventi forestali, dopo la predisposizione da parte dello stesso 

Centro per l’Impiego, di apposito avviso di selezione per gli aspiranti all’assunzione; 

2. alla sottoposizione della proposta alle OO.SS. ed alle Amministrazioni Comunali 

interessate, affinché possa essere oggetto di specifici accordi; 

VISTO il regolamento disciplinante le modalità di accesso all’Ente Foreste della Sardegna degli 

operai generici 1° livello paga. L.R. n. 20 del 5 d icembre 2005, art. 37” approvato con delibera n.51  

del 7.06.2006 che ratifica quando disciplinato dalla L.R. 20/2005 e prevede la stipulazione di 

appositi accordi con le OO.SS. dei lavoratori e le amministrazioni comunali interessate dai lavori di 

forestazione; 

VISTO l’articolo 3 del suddetto regolamento secondo il quale “i predetti accordi, sottoscritti dal 

Direttore Generale dell’Ente, devono contenere la clausola che gli stessi saranno validi ed efficaci 

solo dopo l’approvazione del consiglio di amministrazione dell’Ente Foreste della Sardegna”; 
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VISTI i Protocolli d’intesa predisposti, d’intesa con l’Ente Foreste, dai Comuni di Allai, Busacchi, 

Fordongianus, Masullas, Morgongiori, Neoneli, Palmas Arborea, Siamanna e Siris; 

sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di approvare i protocolli d’intesa per l’assunzione nei cantieri forestali di nuova istituzione del 

personale operaio generico 1° livello paga CIRL, pr edisposti ai sensi della L.R. 20/2005, allegati 

alla presente delibera per costituirne parte integrante ed essenziale e rubricati sotto le lettere a), b), 

c), d), e), f), g),h) e i). 

                  Il Segretario  

          Dott. Graziano Nudda 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

       

      Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

           Dott. Graziano Nudda 

   

 

 


