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OggettoOggettoOggettoOggetto::::  Passaggio dei dipendenti del Cantiere Forestale “Planedda” Passaggio dei dipendenti del Cantiere Forestale “Planedda” Passaggio dei dipendenti del Cantiere Forestale “Planedda” Passaggio dei dipendenti del Cantiere Forestale “Planedda” –––– Buggerru, da part Buggerru, da part Buggerru, da part Buggerru, da part----time time time time 
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Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO che: 

1) il Cantiere Forestale di Planedda nasce nel 1992 con progetto finanziato dall’Assessorato 

della Difesa dell’Ambiente per interventi nei terreni minerari dismessi dalla Piombo- Zincifera 

Sarda, viene successivamente acquisito, con i finanziamenti del P.S.L., dall’Ispettorato Rip.le delle 

Foreste in data 15 novembre 1999; 

2) lo stesso è esteso per una superficie di ha. 438.60.90 ed occupa attualmente n. 25 operai 

con rapporto di lavoro part-time verticale, su cinque giorni settimanali dalle ore  7,30 alle ore 12,30;  

CONSIDERATO che vi sono state nel corso degli anni diverse richieste sia da parte dei dipendenti 

per il passaggio al rapporto di lavoro full-time sia dalle OO.SS. delle quali l’ultima datata 19 

settembre 2007  

ACCERTATE le disponibilità in bilancio; 

SENTITO  il personale occupato nel suddetto cantiere, nella quasi totalità favorevole ad un 

passaggio full-time; 

Tutto ciò premesso, considerato e accertato; 

sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

di esprimere parere favorevole al passaggio  dei dipendenti del C.F. “Planedda” da part-time a full-

time alle seguenti condizioni: 
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1. il passaggio al rapporto di lavoro full-time verrà predisposto nei confronti di tutti gli operai 

mentre le eventuali richieste successive di part-time dovranno essere richieste al Servizio 

del Personale; 

2. i lavoratori attualmente in carico al suddetto cantiere sono considerati quali appartenenti al 

complesso forestale Marganai e pertanto utilizzati in tutti i perimetri dello stesso.  

La SeLa SeLa SeLa Segretariagretariagretariagretaria    

Loredana Strina    

    

Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente 

Carlo Murgia 

 

Si esprime parere favorevole 

sulla legittimità della deliberazione 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Graziano Nudda    

    

    

 


