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DELIBERAZIONE N° 1DELIBERAZIONE N° 1DELIBERAZIONE N° 1DELIBERAZIONE N° 100008888 DEL  DEL  DEL  DEL 30 luglio 200830 luglio 200830 luglio 200830 luglio 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””””....    

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

PREMESSO che: 

1. con deliberazione n. 118 del 5 settembre 2007, l’ Ente Foreste della Sardegna ha 

provveduto a rettificare la struttura organizzativa, risalente all’anno 2001, considerata non 

più rispondente alle nuove  articolate competenze attribuite allo stesso per effetto della 

normativa entrata in vigore nel corso degli ultimi anni; 

2. tale struttura, approvata con nullaosta dell’Assessorato AA.GG., Personale e Riforma 

della Regione con atto del 25 ottobre 2007, prevedeva tra l’altro, una modifica della pianta 

organica, con un aumento delle posizioni dirigenziali che sono passata da  11 a 13; 

3. il documento succitato demandava l’intera materia dei trasferimenti, al Servizio del 

Personale “, nel testo del 5 settembre 2007 si riporta, alla pagina 2, come competenza del 

Servizio del personale : “E’ competente in materia di assunzioni, trasferimenti e mobilità di 

livello del personale”.. 

TENUTO CONTO che con il documento allegato alla presente delibera per costituirne parte 

integrante ed essenziale, la competenza del Servizio del Personale è stata limitata ai soli 

trasferimenti fra differenti Servizi. Si è affidata Servizi Territoriali, che gestiscono talvolta 

migliaia di persone, la materia di rilievo territoriale, anche in considerazione del fatto che in  

tutti gli enti strumentali della RAS il trasferimento di personale è attribuito alla struttura 

dirigenziale competente in materia di gestione del personale, rappresentata, in questo Ente, 

dal Servizio del Personale; 

CONSIDERATO che: 

1. il C.d.A. ritiene necessario rivisitare il documento relativamente alle competenze del 

Servizio del Personale, del Servizio A.I. Protezione Civile ed infrastrutture e dei Servizi 

Territoriali, alle luce delle funzioni ed attività demandate ai nuovi dirigenti dell’Ente 

Foreste, lasciando peraltro inalterata la pianta organica; 
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2. si ritiene che il documento “Regolamento organizzativo e modifica della pianta organica 

dirigenziale dell’Ente Foreste della Sardegna”, sia pienamente legittimo, anche ai fini del 

controllo previsto dalla L.R. 15 maggio 1995, n. 14, art. 4; 

VISTA la L.R. n.24 del 9 giugno 1999, istitutiva dell’ Ente Foreste della Sardegna; 

Tutto ciò premesso, considerato e visto 

Il C.d.A., in assenza del visto di legittimità del Direttore Generale,  

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

 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, 

Servizio Innovazione Tecnologica, Servizio Antincendio Protezione civile e delle infrastrutture, 

Servizi Territoriali mentre vengono aggiunte al documento le parti di seguito riportate: 

- Alla pagina 2, “Servizio del Personale” al quarto capoverso viene aggiunto l’inciso “tra 

differenti servizi”, relativamente ai trasferimenti di personale: 

- Alla pagina 4 “Servizio Anticendi, protezione Civile ed Infrastrutture” viene modificato il 

testo dalla terza riga all’ultima con l’inserimento del seguente. Gestisce “l’autoparco 

regionale dell’E.F.S., programma e gestisce l’acquisizione e l’assegnazione degli 

automezzi, delle macchine operatrici e dei mezzi ed infrastrutture necessarie all’attività 

antincendio e di protezione civile, di movimento terra ed edili e per i progetti speciali. Il 

Servizio coordina le attività di progettazione ed esecuzione di lavori edili e movimento terra 

a livello regionale. E’ competente in materia di acquisizione di nuovi fabbricati ed 

infrastrutture, di realizzazione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria delle strutture 

site nei compendi di proprietà o gestiti dall’E.F.S.”; 

-  Nella medesima pagina 4, “Servizi Territoriali” vengono ulteriormente specificate e rivisitate 

le competenze dei Servizi Territoriali: “Ciascun Servizio Territoriale svolge funzioni di 

coordinamento e controllo su tutte le attività dei distretti di gestione e dei complessi 

afferenti, sui quali ha competenza amministrativa e gestionale. Cura la valorizzazione 
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silvo-turistica-ricreativa dei compendi amministrati, secondo le linee programmatiche 

dell’E.F.S. 

 Su richiesta del Servizio del Personale raccoglie e trasmette dati riguardanti il personale 

amministrato, esprime pareri su trasferimenti da altri servizi ed in materia di selezioni del 

personale. 

 Dispone, di concerto con il servizio del personale, in merito ai trasferimenti di personale 

operati nell’ambito del Servizio Territoriale e dell’attribuzione degli incarichi nell’ambito del 

servizio, dei distretti e complessi di competenza.  

 Collabora con il Servizio Antincendi, Protezione Civile ed Infrastrutture alla realizzazione 

dei relativi piani di prevenzione ed intervento. Di concerto con il Servizio Tecnico coordina 

la predisposizione da parte dei responsabili di distretto dei piani di gestione forestale nel 

territorio amministrato. 

Verifica le attività forestali, l’attuazione dei progetti e l’avanzamento dei lavori nei diostretti 

e complessi di competenza, già programmati nei piani annuali e pluriennali”. 

               La Segretaria                La Segretaria                La Segretaria                La Segretaria     

       Dott.ssa Loredana Strina 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 

                                    

 

    

    

 


