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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Approvazione Approvazione Approvazione Approvazione Programma di interventi di gestione delle risorse territoriali ed azioni Programma di interventi di gestione delle risorse territoriali ed azioni Programma di interventi di gestione delle risorse territoriali ed azioni Programma di interventi di gestione delle risorse territoriali ed azioni 
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Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna riunitosi in data odierna, 

PREMESSO che: 

1. l’art. 10 del vigente C.I.R.L. al comma 1 dispone “ Le parti si danno atto dell’opportunità di 

remunerare adeguatamente l’aumento della professionalità e della produttività di tutti i 

Dipendenti dell’Ente attraverso la definizione di specifici obbiettivi il cui raggiungimento sia 

misurabile e verificato”, 

2. nelle riunioni del C.d.A. del 1 e 22 ottobre 2008 venivano convocati i Dirigenti dei singoli 

Servizi ad esporre i punti di forza dei propri programmi, inviati alla Presidenza nel luglio e 

settembre 2008; 

3. nelle riunione del 22 novembre venivano discussi, dal Presidente e dai Dirigenti, gli aspetti 

ritenuti suscettibili di una migliore puntualizzazione al fine di favorire una più vantaggiosa 

analisi in fase di consuntivo; 

VISTI i programmi operativi di cui all’allegato A), come rimodulati e puntualizzati a seguito delle 

riunioni di cui in premessa; 

Tutto ciò premesso e visto; 

Il C.d.A. sentito il Direttore Generale ai fini della legittimità dell’adesione della presente delibera; 
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di approvare i programmi di interventi di gestione delle risorse territoriali ed azioni innovative di 

valorizzazione del patrimonio, allegati alla presente delibera per farne parte integrante e 

sostanziale. 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Tiziana Cannas 

 Il PresidIl PresidIl PresidIl Presidenteenteenteente    

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 

 
 

 


