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DELIBERAZIONE N° 118 DEL 5 settembre 2007 

Oggetto:  Rettifica Struttura Organizzativa e modifica Piant a organica dell’ Ente Foreste della 

Sardegna. 

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

VISTA la L.R. n.24 del 9 giugno 1999, istitutiva dell’ Ente Foreste della Sardegna; 

CONSIDERATO che con deliberazione n. 12 del 24 maggio 2001, rettificata con deliberazione n.20 

del 18 luglio 2001, l’ Ente Foreste della Sardegna si è dotato di una struttura organizzativa, che alla 

data odierna non risulta essere più rispondente alle complesse e articolate competenze attribuite 

all’Ente per effetto della normativa entrata in vigore nel corso degli ultimi anni e richiedenti capacità 

professionali diversificate; 

RITENUTO che: 

- sussiste l’improrogabile esigenza di modificare con tempestività la struttura organizzativa attuale 

al fine di renderla più rispondente, in particolare, alle nuove e numerose competenze attribuite 

all’Ente e di potenziare le capacità di ricerca ed accesso ai fondi comunitari; 

- le strutture organizzative dirigenziali devono essere articolate accorpando le funzioni istituzionali 

dell’Ente secondo criteri di omogeneità e di razionalità;  

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

1. di approvare la nuova struttura organizzativa dell’ Ente Foreste della Sardegna, di cui all’allegato 

A) recante” Regolamento organizzativo e modifica pianta organica dirigenziale dell’Ente Foreste 

della Sardegna”, che fa parte integrante ed essenziale della presente delibera.  

La struttura, pertanto, risulta essere articolata in: 
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-  sei Servizi Centrali, denominati Servizio Affari Generali e Legali, Servizio del Personale, Servizio 

Programmazione, Bilancio e Appalti, Servizio Tecnico, Servizio Innovazione Tecnologica, Servizio 

Antincendio Protezione civile e delle infrastrutture, Servizi Territoriali;    

2. di approvare la modifica della Pianta Organica di cui allo stesso allegato, limitatamente alle 

posizioni dirigenziali, elevate da undici a tredici. 

               La Segretaria  

       Dott.ssa Loredana Strina 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

         

   Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

         Dott. Graziano Nudda 

 

 

 


