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DELIBERAZIONE N. 149 del 02 settembre 2011 

Oggetto: Modifica della deliberazione n. 137 del 09/08/2011. 

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

PREMESSO che con Delibera n. 30 del 15 marzo 2011 questo CdA, ritenendo la struttura 

organizzativa dell’Ente non adeguata alle complesse e articolate attività affidate allo stesso, ha 

approvato la Rettifica della deliberazione n.150 del 22 dicembre 2008 e del documento intitolato 

”Regolamento Organizzativo e modifica Pianta organica dell’ Ente Foreste della Sardegna”, 

prevedendo l’istituzione di 4 nuovi Servizi Centrali e 2 nuovi Servizi Territoriali; 

PREMESSO che l’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, in sede di 

controllo preventivo ex LR 14/1995, con nota n. 584/GAB del 11/04/2011, ha chiesto una revisione 

della Delibera tendente a contenere l’aumento delle posizioni dirigenziali con finalità di limitazione 

della spesa; 

PREMESSO che con Delibera n. 137 del 09 agosto 2011, attualmente sottoposta al controllo 

preventivo di legittimità e merito degli Assessorati competenti, è stata approvata la modifica della 

struttura organizzativa e della dotazione organica dei dirigenti, quadri e impiegati dell'Ente Foreste 

della Sardegna, che lascia invariato il numero dei Servizi e delle posizioni dirigenziali; 

RITENUTO che permanga la valutazione di insufficienza dei Servizi e delle posizioni dirigenziali 

attualmente previste rispetto alla complessità dei compiti che l’Ente è chiamato a svolgere e 

all’entità delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali gestite;  

RITENUTO che, considerate le esigenze di contenimento rappresentate dall’Assessorato degli 

Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, l’aumento delle posizioni dirigenziali previste 

nella citata Delibera 30/2011 possa nell’immediato essere limitato a due unità; 

RITENUTO che, per garantire la piena operatività dell’Ente, sia necessario e indispensabile 

procedere alla suddivisione del Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio ed Appalti nei due 

Servizi “Contabilità e Bilancio” e “Appalti e Contratti” e istituire il Servizio Territoriale di Iglesias e 

Medio Campidano; 
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RITENUTO altresì che la competenza in materia di infrastrutture debba essere trasferita dal 

Servizio Antincendi, Protezione Civile ed Infrastrutture al Servizio Innovazione Tecnologica;  

VISTO il disposto del D Lgs 81/2008, che pone il Servizio Sicurezza e Prevenzione in diretta 

collaborazione con il datore di lavoro;  

RITENUTO opportuno garantire il consolidamento della struttura organizzativa approvata con 

deliberazione n. 137 del 09/08/2011, a seguito del controllo preventivo ex LR 14/1995, prima di 

procedere ad ulteriori modifiche della stessa; 

RITENUTO nel contempo necessario fornire agli uffici dell’Ente degli indirizzi per l’ulteriore 

modifica della struttura organizzativa e della relativa dotazione organica;  

VISTO il parere di legittimità del Direttore Generale 

Tutto ciò premesso, ritenuto e visto 

DELIBERA 

1. Di dare mandato alla Direzione Generale affinché elabori una proposta di modifica del 

Regolamento recante struttura organizzativa e dotazione organica dei dirigenti, quadri e 

impiegati dell’Ente Foreste della Sardegna, sulla base dei seguenti indirizzi: 

• suddivisione del Servizio Programmazione, Contabilità, Bilancio ed Appalti nei due 

Servizi “Contabilità e Bilancio” e “Appalti e Contratti”; 

• istituzione del Servizio Territoriale di Iglesias e Medio Campidano; 

• trasferimento della competenza in materia di infrastrutture dal Servizio Antincendi, 

Protezione Civile ed Infrastrutture al Servizio Innovazione Tecnologica; 

• allocazione delle funzioni relative al Servizio Sicurezza e Prevenzione di cui al D 

Lgs 81/2008 in posizione di staff al Direttore Generale. 

La Segretaria Il Presidente f.f. 

Loredana Strina Bachisio Molotzu 

 


