
 

DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 99999999 DEL 2 DEL 2 DEL 2 DEL 29.06.20109.06.20109.06.20109.06.2010    

    

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     Approvazione del Piano di formazione 2010 e quinquennale 2010Approvazione del Piano di formazione 2010 e quinquennale 2010Approvazione del Piano di formazione 2010 e quinquennale 2010Approvazione del Piano di formazione 2010 e quinquennale 2010----2014 per l’Ente Foreste 2014 per l’Ente Foreste 2014 per l’Ente Foreste 2014 per l’Ente Foreste 

della Sardegnadella Sardegnadella Sardegnadella Sardegna    

    

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

PREMESSO che  

1) l’Ente Foreste della Sardegna ha intrapreso da alcuni anni un percorso di Certificazione 

Forestale nelle Foreste Demaniali di Pantaleo - Gutturu Mannu (Provincia di Cagliari), 

Fiorentini (Provincia di Sassari), Sos Littos - Sas Tumbas (Provincia di Nuoro) atto a dotare 

di un Sistema di Gestione Forestale sostenibile secondo lo standard del Forest 

Stewardship Council (FSC); 

2) per quanto riguarda la formazione del personale il Criterio 7.3 dello standard afferma che, 

“i lavoratori forestali devono ricevere un’adeguata formazione professionale e devono 

essere sottoposti a supervisione allo scopo di assicurare la corretta implementazione del 

piano di gestione” e che, a tal fine è necessaria l’approvazione di un piano di formazione 

generico di lungo periodo (5 anni) e di un programma di formazione per l’anno 2010; 

VISTO il Piano di formazione 2010 e quinquennale 2010-2014 per l’Ente Foreste della Sardegna 

predisposto dal Servizio del Personale; 

RITENUTO che lo stesso rappresenti uno strumento adeguato a programmare, sotto il profilo 

contenutistico, la formazione di breve e medio periodo del personale dell’Ente Foreste; 

VISTA la relazione del Servizio del Personale; 

CONSTATATO che sono state sentite le organizzazioni sindacali; 

Tutto ciò premesso, ritenuto e visto; 



 
 

   
 

Il C.d.A., visto il parere del sostituto del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente 

delibera per costituirne parte integrante ed essenziale 

    

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

    

Di approvare il Piano di formazione 2010 e quinquennale 2010-2014 per l’Ente Foreste della 

Sardegna 

 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Loredana Strina Salvatore Paolo Farina 

 


