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DELIBERAZIONE N° 1DELIBERAZIONE N° 1DELIBERAZIONE N° 1DELIBERAZIONE N° 150505050 DEL  DEL  DEL  DEL 22 dicembre 200822 dicembre 200822 dicembre 200822 dicembre 2008    

Oggetto: : : :     Rettifica Rettifica Rettifica Rettifica al documento intitolato :” Regolamento Organizzativo e modifica e al documento intitolato :” Regolamento Organizzativo e modifica e al documento intitolato :” Regolamento Organizzativo e modifica e al documento intitolato :” Regolamento Organizzativo e modifica e modifica modifica modifica modifica 

Pianta organica dell’ Ente Foreste della SardegnaPianta organica dell’ Ente Foreste della SardegnaPianta organica dell’ Ente Foreste della SardegnaPianta organica dell’ Ente Foreste della Sardegna””””, approvato con delibera n. 108 del , approvato con delibera n. 108 del , approvato con delibera n. 108 del , approvato con delibera n. 108 del 

20 luglio 2008.20 luglio 2008.20 luglio 2008.20 luglio 2008.    

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

PREMESSO che con deliberazione n. 108 del 30 luglio 2008 si è provveduto a rettificare il 

documento intitolato :” Regolamento Organizzativo e modifica e modifica Pianta organica dell’ Ente 

Foreste della Sardegna”, relativamente alle competenze dei nuovi dirigenti, lasciando peraltro 

inalterata la pianta organica; 

CONSIDERATO che con nota n. 37063 del 17 dicembre 2008, l’Assessorato degli AA.GG., 

Personale e Riforma della Regione ha formulato alcuni rilievi al documento succitato ribadendo che 

il Direttore Generale ha la competenza in merito all’assegnazione ed al trasferimento del personale 

tra i servizi dell’Ente, ma può delegare l’adozione dei relativi provvedimenti al servizio cui compete 

in generale la gestione della materia, mentre è di competenza dei direttori dei servizi la gestione 

del personale assegnato alle rispettive strutture; 

Tutto ciò premesso e considerato 

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

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

di uniformarsi ai rilievi formulati dall’Assessorato AA.GG., Personale e Riforma della Regione, 

espressi con nota  n. 37063 del 17 dicembre 2008 e pertanto: 

 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, rimane articolata in sette Servizi Centrali, denominati Servizio Affari Generali 

e Legali, Servizio del Personale, Servizio Programmazione, Bilancio e Appalti, Servizio Tecnico,  



 
REGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNALA SARDEGNALA SARDEGNALA SARDEGNA    
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Servizio Innovazione Tecnologica, Servizio Antincendio Protezione civile e delle infrastrutture, 

Servizi Territoriali mentre vengono effettuate le seguenti modifiche: 

- Alla pagina 3, “Servizio del Personale” viene eliminato l’inciso “tra differenti servizi” e 

aggiunto l’ultimo capoverso “Inoltre, su delega del Direttore Generale dispone i 

trasferimenti del personale tra differenti servizi”, relativamente ai trasferimenti di personale: 

 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Carlo Murgia 

      

 
 

 

 


