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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    55555555     DEL DEL DEL DEL        23232323 aprile  aprile  aprile  aprile 2002002002008888    

Oggetto::::    Direttive sull’utilizzo degli automezzi dell’Ente Foreste della SardegnaDirettive sull’utilizzo degli automezzi dell’Ente Foreste della SardegnaDirettive sull’utilizzo degli automezzi dell’Ente Foreste della SardegnaDirettive sull’utilizzo degli automezzi dell’Ente Foreste della Sardegna....    

 

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

PREMESSO  che: 

1. l’Ente possiede numerosi mezzi, dislocati presso le proprie sedi, che utilizza per lo 

svolgimento dei suoi compiti istituzionali e per esigenze di servizio; 

2. il numero degli automezzi assegnati ai singoli servizi deve rispondere a criteri di efficienza 

ed omogeneità; 

CONSIDERATO necessario disciplinare in maniera precisa la gestione e la manutenzione ordinaria 

e straordinaria degli autoveicoli di proprietà o nel possesso dell’Ente Foreste della Sardegna, 

disciplinare il servizio di prenotazione degli stessi e nel contempo predisporre delle regole precise, 

indirizzate ai soggetti a cui è riservato l’utilizzo dei mezzi e a coloro che rivestono la qualifica di 

autista; 

VISTO il documento allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante ed essenziale, 

intitolato “Direttive sull’utilizzo degli automezzi dell’Ente Foreste della Sardegna”, composto da n. 8 

articoli ; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto; 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    
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1. di approvare il documento intitolato intitolato: “Direttive sull’utilizzo degli automezzi 

dell’Ente Foreste della Sardegna”; 

2. e di dare mandato alla struttura di rendere operative le direttive di che trattasi presso tutti i  

servizi dell’Ente Foreste della Sardegna. 

                                                                                    La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria        

             Dott.ssa Loredana Strina 

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

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

                                                            Dott. Graziano Nudda 

                Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

               Dott. Carlo Murgia 

             

    

 


