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________________________ 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Richieste di assunzione del personale proveniente dal Consorzio agrario di SassariRichieste di assunzione del personale proveniente dal Consorzio agrario di SassariRichieste di assunzione del personale proveniente dal Consorzio agrario di SassariRichieste di assunzione del personale proveniente dal Consorzio agrario di Sassari....    

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

PREMESSO che sono pervenute delle istanze di assunzione da parte di dipendenti del consorzio 

agrario di Sassari collocati in mobilità ai sensi della L.223/91; 

CONSIDERATO che: 

- la legge finanziaria 2007, comma 559, recita testualmente “il personale proveniente dai 

consorzi agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell’articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, 

e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006, può essere inquadrato a 

domanda presso le regioni e gli  enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla 

data di entrata in vigore della presente legge”; 

- la legge regionale n. 3/2008, articolo 3, comma 14 , autorizza l’Amministrazione regionale 

ad “inquadrare a domanda il personale dei consorzi agrari della Sardegna, collocato in 

mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006, nei limiti della dotazione organica 

vigente alla data di entrata in vigore della presente legge”; 

VISTI i curricula allegati alle richieste di assunzione presentate dai  richiedenti e l’unita 

documentazione da cui risulta che gli stessi sono stati collocati in mobilità alla data del 29 

settembre 2006;      

Tutto ciò premesso, considerato e visto 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale ai fini della legittimità 

DELIBERA ALL’ UNANIMITA’ 
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1. di esprimere parere favorevole all’inquadramento presso l’Ente Foreste della Sardegna dei      

dipendenti del Consorzio agrario di Sassari, attualmente in mobilità, Sigg.ri OMISSIS, 

previa valutazione della comparazione fra le qualifiche possedute e quelle previste dal 

CIRL applicato agli impiegati ed operai forestali e verificata la disponibilità in pianta 

organica per n. 1 impiegato di 5° livello (OMISSIS)  e due operai di 2°  livello (OMISSIS); 

 

2. di dare mandato al Direttore Generale di predisporre tutti i necessari e conseguenti 

adempimenti. 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Carlo Murgia 

Si esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi 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    

Graziano Nudda 

 
 

 


