
 

   

    DELIBERAZIONE N. 118DELIBERAZIONE N. 118DELIBERAZIONE N. 118DELIBERAZIONE N. 118 del  del  del  del 10101010    agostagostagostagosto 2010o 2010o 2010o 2010    

 

OggettoOggettoOggettoOggetto: : : :     Mandato al Direttore Generale di provvedere al riesame della nota D.G. n. 13575 del Mandato al Direttore Generale di provvedere al riesame della nota D.G. n. 13575 del Mandato al Direttore Generale di provvedere al riesame della nota D.G. n. 13575 del Mandato al Direttore Generale di provvedere al riesame della nota D.G. n. 13575 del 

28.10.2009 e di predisporre una regolamentazione uniforme per tutti i Servizi in materia di 28.10.2009 e di predisporre una regolamentazione uniforme per tutti i Servizi in materia di 28.10.2009 e di predisporre una regolamentazione uniforme per tutti i Servizi in materia di 28.10.2009 e di predisporre una regolamentazione uniforme per tutti i Servizi in materia di 

mansioni superiori.mansioni superiori.mansioni superiori.mansioni superiori.    

 

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

 

PREMESSO che con provvedimento prot. n. 17527 del 27.10.2009 a firma del Direttore 

del Servizio Territoriale di Oristano sono state conferite mansioni superiori 

oltre il limite temporale dei due mesi; 

 

PREMESSO che con nota prot. n. 13575 del 28 ottobre 2009 il Dott. Graziano Nudda, 

Direttore Generale dell’E.F.S. fino alla data del 6 giugno 2010, diffidava il 

Direttore del Servizio Territoriale di Oristano, Dott. Michele Puxeddu, dal 

dare esecuzione ai provvedimenti assunti in violazione delle disposizioni 

impartite dallo stesso Direttore Generale con la circolare prot. n. 6261 del 

15.05.2009, la quale prevede il limite temporale massimo di due mesi per 

l’attribuzione di mansioni superiori, salvo previa autorizzazione da parte 

della Direzione Generale. 

 

VISTA la nota prot. n. 6261 del 15 maggio 2010, a firma del Dott. Graziano 

Nudda; 

 

CONSIDERATO che, a causa della mancata copertura dei posti vacanti nella pianta 

organica dell’EFS, per assicurare la continuità nell’espletamento delle 

attività istituzionali i Servizi hanno l’esigenza di utilizzare l’istituto delle 

mansioni superiori oltre il suddetto limite temporale; 
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CONSIDERATO che il rispetto del limite temporale dei due mesi per l’esercizio di mansioni 

superiori non consente al Servizio Territoriale di Oristano di svolgere le 

attività di competenza; 

 

VALUTATA l’inopportunità di applicare il limite temporale di cui alla circolare prot. n. 

13575 del 28 ottobre 2009 al solo Servizio Territoriale di Oristano, nonché 

la effettiva disparità di trattamento fra i Servizi che ne deriva; 

 

VALUTATA la necessità di provvedere alla regolamentazione chiara e uniforme 

dell’attribuzione di mansioni superiori da parte di tutti i Servizi, al fine di un 

corretto utilizzo di tale istituto; 

 

VERIFICATO che il provvedimento prot. n. 17527 del 27.10.2009 a firma del Direttore 

del Servizio Territoriale di Oristano, che attribuisce mansioni superiori oltre 

il limite temporale di due mesi, è espressamente motivato in ordine alle 

esigenze che ne giustificano l’emanazione. 

 

Tutto ciò premesso, visto, considerato, valutato e verificato. 

 

Il C.d.A., acquisito il parere del Direttore Generale, allegato alla presente delibera per costituirne 

parte integrante ed essenziale, 

 

DEDEDEDELIBERA ALL’UNANIMITA’LIBERA ALL’UNANIMITA’LIBERA ALL’UNANIMITA’LIBERA ALL’UNANIMITA’    

 
di dare mandato al Direttore Generale affinché riesamini il provvedimento D.G. n. 13575 del 

28.10.2009 sotto il profilo dell’opportunità e della disparità di trattamento che di fatto determina fra i 

Servizi dell’Ente e formuli una proposta di regolamento per la disciplina uniforme e chiara 

dell’attribuzione di mansioni superiori da parte dei Servizi stessi. 

        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Stefania Ariu Salvatore Paolo Farina 

 


