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DELIBERAZIONE N. 120 DEL 5 settembre 2007 

Oggetto:  attuazione L.R. n. 3/2003 

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

PREMESSO che con deliberazione di questo C.d.A. n. 48 del 14 marzo 2007 è stato approvato il 

“Regolamento sull’accesso agli impieghi di operaio, applicativo della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20”; 

VISTO: 

1. l’articolo 15, comma 24, della L.R. 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) che, 

modificando l’art. 37 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20, prevede la stipula di accordi tra 

l’Ente, le Organizzazioni Sindacali e i comuni interessati anche nel caso di assunzioni di 

“personale destinato alla gestione dei cantieri di forestazione” da effettuare in cantieri 

esistenti e non solo in quelli di nuova istituzione, mediante richiesta di avviamento ai Centri 

dei Servizi per il Lavoro, 

2. l’articolo 15, comma 25, della L.R. 29 maggio 2007, n. 2, che non chiarisce i termini della 

inapplicabilità dell’articolo 40 della L.R. 5 dicembre 2004, n. 20, nel caso di assunzione di 

personale operaio presso l’Ente Foreste della Sardegna; 

 VISTI i problemi sorti in sede di attuazione della LR 3/2003, che hanno indotto la Provincia di 

Oristano a bloccare le ultime assunzioni in attesa di un chiarimento da parte dell’Ente Foreste circa 

il titolo di studio da richiedere per l’accesso agli impieghi di operaio generico, qualificato o di livello 

superiore; 

CONSIDERATIO che: 

1. Il “Regolamento sull’accesso agli impieghi di operaio, applicativo della L.R. 5 dicembre 

2005, n. 20”; approvato con deliberazione di questo C.d.A. n. 48 del 14 marzo 2007, e la 

successive integrazioni, non contrasta con quanto disposto dall’articolo 15, comma 24, 

dalla L.R. 29 maggio 2007, n. 2; 

2. nelle more di una interpretazione autentica dell’articolo 15, comma 25, della L.R. 29 

maggio 2007, n. 2 è opportuno non interrompere l’attuazione della L.R. 3/2003;   

Tutto ciò premesso, , visto e considerato; 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
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Di dare mandato al Direttore Generale affinché provveda, mediante gli uffici competenti dell’Ente e 

nella more di una  interpretazione autentica dell’articolo 15, comma 25, della L.R. 29 maggio 2007 

,n. 2, all’attuazione della L.R. 3/2003, secondo le procedure del “Regolamento sull’accesso agli 

impieghi di operaio, applicativo della L.R. 5 dicembre 2005, n. 20 approvato con deliberazione di 

questo C.d.A.- n. 48 del 14 marzo 2007, e successive integrazioni. 

 

                       La Segretaria  

               Dott.ssa Loredana Strina 

 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

         

    Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

         Dott. Graziano Nudda 

 

 

 
 


