
  
 
 

I 

 
Regione Autonoma della Sardegna 

 

 Ente Foreste della Sardegna 
Cagliari 

 
Delibera del Consiglio di Amministrazione 

 
N. 32 del  25 maggio 2005 

 
 
Oggetto: Regolamento concernente la disciplina delle procedure per il reclutamento 

del personale per la campagna antincendi boschivi 2005 presso l’Ente 
Foreste della Sardegna ai sensi della L.R.  29 aprile 2003 n. 3.  

 
 
L’anno 2005, il giorno 25 del mese di maggio nella sede legale dell’Ente Foreste, in viale 
Merello, 86, regolarmente convocato e validamente costituito ai sensi del D.P.G.R. n. 
39/2005, si è riunito 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Composto dai Signori: Presenti: 
Carlo Murgia – Presidente ⌧ 

Daniele Secondo Cocco A 
Giovanni Maria Cubeddu ⌧ 

Giorgio Giovanni Danza ⌧ 

Giorgio Marongiu ⌧ 

Presiede la seduta il Dott. Carlo Murgia, partecipa il Sostituto del Direttore Generale Rag. 

Felice Corda, per il Collegio dei Revisori dei Conti il Dott. Antonello Lutzu, è presente con 

funzioni di Segretaria la Dott.ssa Loredana Strina. 
 
VISTA LA L.R. 15.05.1995, n. 14; 
 
VISTA LA L.R. 23.08.1995, n. 20; 
 
VISTA LA L.R. 13.11.1998, n. 31; 
 
VISTA LA L.R. 09.06.1999, n. 24; 
 
VISTA LA L.R. 31.12.1999, n. 28; 
 
VISTA LA L.R. 18.07.2000, n. 13; 
 
VISTA la L.R.  9.08.2002, n. 12;  
 
VISTO il DPGR n. 39 del 7.03.2005; 
 



  
 
 

II 

 
 
     PREMESSO CHE: 

1. fino all’approvazione del D.L. 297/2002 l’avviamento in agricoltura seguiva i criteri 
codificati dalla L. 83/70, che disciplinava le assunzioni nel settore agricolo attraverso 
il ricorso alla richiesta numerica alle Sezioni Circ.li del Collocamento, per gli operai 
generici di 1° livello, e con la possibilità di chiamata nominativa per gli operai 
qualificati e specializzati; 

2. in data 6 marzo 2003 è stato stipulato un protocollo d’intesa tra Ministero del Lavoro 
e Regione Autonoma della Sardegna. In base al suddetto protocollo è stato stabilito 
che per gli operai comuni avrebbero continuato a trovare applicazione le norme sul 
collocamento, mentre nulla veniva disposto per gli operai qualificati e specializzati 
per i quali la L.R. 24/99 e successive modificazioni ed integrazioni, all’art. 13, comma 
d) stabilisce: “per le mansioni di operaio qualificato o superiore e per le funzioni 
impiegatizie e dirigenziali l’Ente deve preliminarmente attivare procedure di 
selezione interne del personale dipendente, nella misura del 50 per cento, secondo le 
modalità stabilite dal regolamento interno”; 

3. in materia è successivamente intervenuta la L.R. 3/2003 che all’art. 20 statuisce “per 
l'attuazione delle attività antincendio previste dal piano regionale l'Ente Foreste della 
Sardegna…omissis,  è autorizzato all'assunzione di personale a tempo determinato 
per un periodo non inferiore a mesi sei.”.  

 
CONSIDERATO CHE: 
1. nelle campagne antincendio 2003 e 2004 si è provveduto all’avviamento degli operai 

seguendo gli elenchi trasmessi dai Servizi Ispettorati Ripartimentali Forestali del 
C.F.V.A. e sostituendo provvisoriamente le figure di operai qualificati mancanti, 
soprattutto vedette ed autobottisti, con l’utilizzo di operai presenti nell’organico 
dell’Ente; 

2. attualmente la situazione di carenza di figure specializzate e qualificate si presenta 
assai grave, mancano infatti 7 autobottisti e 37 vedette  oltre che 3 operai comuni; 

3. nell’organico dell’Ente non vi sono sufficienti figure specializzate e qualificate atte a 
sostituire il personale mancante e non si potrebbe evitare il ricorso alle mansioni 
superiori per gli operai comuni di 1° livello; 

 
TENUTO CONTO dell’urgenza di coprire le vacanze di personale antincendio,poiché la 
C.A.I. inizia il 1° giugno 2005; 
 
VISTA la Legge Costituzionale 20 febbraio 1948, n. 3; 
VISTA la L.R. 24/99 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTA la L.R. 21 aprile 2003, n. 3; 
VISTO il D.L. 19 dicembre 2002, n. 297; 
VISTA la L.R. 15 maggio 1995, n. 14; 
VISTO il regolamento che  disciplina le procedure per il reclutamento del personale 
antincendio da applicare nel caso in cui si verifichino delle vacanze, già esaminato dal 
C.d.A. nella seduta del 18 maggio 2005; 
 
APPORTATE al regolamento di che trattasi tutte le correzioni ed integrazioni ritenute 
necessarie; 
 
Tutto ciò premesso, tenuto conto, visto e considerato 

 
                                                       

DELIBERA   ALL'UNANIMITÀ: 
 

 
1. DI APPROVARE il documento denominato :”Regolamento concernente la disciplina 

delle procedure per il reclutamento del personale per la Campagna antincendi 



  
 
 

III 

boschivi 2005 presso l’Ente Foreste della Sardegna, ai sensi della L.R. 29 aprile 2003, 
n. 3” composto da n. 25 articoli, allegato alla presente delibera per costituirne parte 
integrante ed essenziale; 

 
2. DI INVIARE la presente delibera ed il suo allegato all’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente, all’Assessorato AA.GG., Personale e Riforma della Regione per i 
provvedimenti di cui alla L.R. 14/95.   

                      
                     La Segretaria                                                                        Il Presidente 
                   Dott.ssa Loredana Strina                                                        Dott. Carlo Murgia 
 
               Si esprime parere favorevole                                                       
          sulla legittimità della deliberazione 
          
   Il Sostituto del Direttore Generale 
                       Rag. Felice Corda  


