
 
 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

  1/2 

DELIBERAZIONE N. 48 DEL 14.03.2007 

                                           

Oggetto: Regolamento sull’accesso agli impieghi di operaio , applicativo della  L.R. 5.12.2005, n. 20 - 

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

PREMESSO che l’ articolo 13 della L.R. 9 giugno 1999, n. 24, come modificato dall’ articolo 9 della 

L.R. 9 agosto 2002, n. 12, al comma 1 lettera a) stabilisce che “le assunzioni agli impieghi nell’ 

Ente avvengono: a) per le mansioni di operaio comune, qualificato o superiore mediante 

avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento degli uffici circoscrizionali del lavoro….” 

VISTA la L.R. 5 dicembre 2005, n. 20 recante “ Norme in materia di promozione dell’occupazione, 

sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della 

legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all’impiego” che: 

• all’ articolo 40, comma 1) stabilisce che le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, 

limitatamente al personale da adibire a qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo 

requisito della scuola dell’obbligo, avvengono mediante richiesta di avviamento presso i 

Centri dei servizi per il lavoro competenti per territorio; 

• all’art. 37 stabilisce: “ 1. l’Ente Foreste della Sardegna nel proprio regolamento prevede la 

stipula di accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le amministrazioni 

comunali interessate per regolamentare le procedure di reclutamento per l’apertura di 

nuovi cantieri idraulico-forestali. 2. Gli accordi devono tener conto dell’esigenza di 

salvaguardare le professionalità esistenti, di superare la precarietà nel settore e dei disagi 

creati localmente al sistema agro-pastorale;  

VISTO il regolamento per l’accesso agli impieghi di operaio generico 1° livello, approvato con 

delibera n. 51 del 7 giugno 2006; 
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CONSIDERATA la necessità di predisporre un unico regolamento che disciplini l’accesso, oltre che 

per gli operai generici, anche per i qualificati ed i superiori; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1. di approvare il regolamento di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente delibera e che abroga il regolamento approvato con  delibera n. 

51 del 7 giugno 2006;  

2. di inviare la presente delibera ed il suo allegato all’Assessorato Regionale agli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione ed all’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente 

per il controllo di legittimità previsto dall’articolo 4 della L.R. n. 14/1995 e di predisporre 

successivamente alle pubblicazioni nel Bollettino Ufficiale Regione Autonoma della 

Sardegna.  

                       La Segretaria  

               Dott.ssa Loredana Strina 

 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

         

    Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

         Dott. Graziano Nudda 

 

 

 
 


