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DELIBERAZIONE N.  87 DEL 23.11.2005 

___________________________ 

Oggetto:  L. 3/2003, art. 20, comma 6 - C.F. Meana Sardo.  

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

PREMESSO che: 

• il C.F. di Meana Sardo è stato inserito nel piano di apertura dei nuovi cantieri forestali di 

cui alla L.R. 3/2003; 

• con delibera n. 45 del 9.07.2003 è stata prevista l’assunzione nel C.F. di Mena Sardo di n. 

8 unità lavorative; 

• con richiesta del 13.12.2004 il Comune di Meana  ha espresso la volontà di avvalersi 

dell’opzione relativa alle assunzioni per il 65% a tempo indeterminato e per il 35% a turno 

semestrale chiuso; 

• con delibera n. 20 del 4 maggio 2005 si è deciso di aprire parzialmente il C.F.  suddetto in 

attesa della risoluzione di alcuni problemi relativi al perfezionamento del protocollo 

d’intesa per il transito dal settore armentizio a quello forestale; 

CONSIDERATO che il Sindaco di Meana Sardo, Giovanni Cogoni, ha partecipato alla riunione del 

C.d.A. per discutere le problematiche relative alla  completa apertura del nuovo C.F. di Meana 

Sardo ed alla assunzione delle 2 unità specializzate mancanti, a tempo indeterminato; 

TENUTO CONTO delle proposte avanzate dallo stesso che consentirebbero di garantire il 

consenso dei lavoratori attualmente impiegati nel vecchio cantiere di Montelongu, di seguito 

riportate: 

1. che non si proceda all’assunzione delle due unità specializzate dall’esterno per il nuovo 

cantiere ma che vengano utilizzati due operai, da stabilizzare, del vecchio cantiere di 

Montelongu; 

2. che le vacanze determinatesi nel C.F. di Montelongu vengano ripristinate attraverso 

l’assunzione di due turnisti; 
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3. che si proceda all’assunzione di 3 unità lavorative a turno semestrale chiuso, in luogo dei 

due operai specializzati previsti nel nuovo cantiere; 

4. che venga riservata la restante semestralità, nell’eventualità che si sblocchi il turn-over, 

alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di una unità lavorativa del 

vecchio cantiere di Montelongu, o in subordine nel C.F. di nuova apertura; 

Tutto ciò premesso e considerato 

TENUTO CONTO dell’impossibilità di ripristinare i posti vacanti a causa del blocco turn-over; 

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

DELIBERA ALL’UNANIMITA’: 

di valutare attentamente le proposte del Sindaco di Meana Sardo e optare per quella che consenta, 

nel rispetto degli accordi intrapresi, di venire incontro alle esigenze del Comune. 

               La Segretaria  

        Dott.ssa Loredana Strina 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

    

     Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

         Dott. Graziano Nudda 

 

 

 
 
 


