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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    99997777    deldeldeldel    25 luglio25 luglio25 luglio25 luglio 2007 2007 2007 2007    

__________________________ 

Oggetto: Rettifica delibera n. 80 del 30 maggio 2007. Concorso pubblico per la copertura dei posti 

vacanti nella categoria “dirigenti”- 

 

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

PREMESSO  con propria delibera n. 80 del 30 maggio 2007 è stata predisposta l’indizione di un 

concorso pubblico per titoli ed esami per l’ assunzione a tempo indeterminato di n, 5 dirigenti, di cui 

n. 3 per l’ area tecnica, n. 1 per l’ area amministrativa e n. 1 per l’area economico-finanziaria, ai 

sensi di quanto previsto dall’ articolo 13, lettere c) e d) della L.R. 24/99 e successive modificazioni, 

intitolato “ Modalità di accesso al lavoro”  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n, 42 del 19 maggio 2006 che recepisce la 

deliberazione della Giunta Regionale n, 15/15 del 13 aprile 2006, recante criteri per lo svolgimento 

dei concorsi pubblici per l’ accesso alla qualifica dirigenziale, ai sensi dell’ articolo 32, comma 8, 

della L.R: 31/98. 

TENUTO CONTO che: 

1. la pianta organica dell’ Ente Foreste della Sardegna prevede 11 posti di dirigente; 

2. è presente presso il Servizio Territoriale di Nuoro un dirigente in qualità di Direttore il 

quale ha presentato dimissioni decorrenti dal 1° se ttembre 2007; 

RITENUTO NECESSARIO prevedere una suddivisione di competenze nell’ambito delle figure 

dirigenziali destinate all’area tecnica;  

Tutto ciò premesso, tenuto conto, ritenuto e visto;  

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

DELIBERA ALL' UNANIMITA' 

di rettificare la delibera n. 80 del 30 maggio 2007 intitolata: Concorso pubblico per la copertura dei 

posti vacanti nella categoria “dirigenti“ dando mandato al Direttore Generale di indire un concorso 

pubblico per n. 5 dirigenti, di cui: 
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n. 2 per l’area tecnica tecnica agronomico-forestale, n. 1 per l’area tecnica ingegneristica, n. 1 per 

l’area amministrativa contabile e n. 1 per l’area amministrativa gestionale. 

 

                                                                    LaLaLaLa Segretari Segretari Segretari Segretariaaaa        

         Dott.ssa Loredana Strina 

                         

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 

        Si esprime parere favorevole         Si esprime parere favorevole         Si esprime parere favorevole         Si esprime parere favorevole     

Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

                                        Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

            Dott. Graziano Nudda 

    

    

 


