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DELIBERAZIONE N.  151  del  09 Settembre 2011  

 

Oggetto: Valutazione attività Omissis anno 2010. 

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

VISTO il disposto dell’art. 38 del CIRL per il personale con qualifica dirigenziale dell'Ente Foreste 

della Sardegna; 

VISTO il DPGR n. 85 del 08/06/2005, con il quale al Omissis , dirigente dell’Amministrazione 

Regionale, sono conferite le funzioni di direzione generale dell’Ente Foreste della Sardegna, con 

effetto immediato e per un quinquennio, ovvero fino al 07/06/2010; 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 del citato art. 38 del CIRL dirigenti EFS, la valutazione 

del Direttore Generale compete all’organo di vertice dell’Ente, ovvero al Consiglio di 

Amministrazione, e deve tener conto dei risultati operativi e dei comportamenti organizzativi; 

CONSIDERATO che all’attualità l’Ente Foreste non ha ancora provveduto a dotarsi di meccanismi 

e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta 

dai dirigenti e non ha ancora implementato il controllo interno di gestione; 

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 29 del 15/03/2011 il Consiglio di Amministrazione ha 

deliberato di affidare all’Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Economia, Dipartimento 

Ricerche Aziendali la definizione del Sistema di misurazione, valutazione e trasparenza dell’Ente 

Foreste; 

RITENUTO che, nelle more della definizione del sistema, non si possa non procedere alla 

valutazione dei risultati raggiunti dal Omissis in qualità di direttore generale dell’Ente, sulla base 

della relazione predisposta da quest’ultimo e della documentazione prodotta a supporto, in 

relazione ai programmi e obiettivi da perseguire, correlati alle risorse umane, finanziarie e 

strumentali effettivamente rese disponibili; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 47 del 05/04/2011 ha 

approvato il programma di attività per l’anno 2010; 
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VISTA la relazione sui risultati dell’attività svolta dal Omissis fra il 01/01 e il 07/06 dell’anno 2010; 

RITENUTO di esprimere valutazione positiva sui risultati raggiunti dal Omissis in qualità di 

direttore generale dell’Ente nel periodo riferito, poiché gli stessi si presentano in linea con gli 

obiettivi dati dal Consiglio di Amministrazione e discendenti dalla normativa e dagli atti di 

programmazione; 

Tutto ciò premesso, ritenuto e visto; 

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

costituirne parte integrante ed essenziale 

 

DELIBERA  

1. di valutare positivamente i risultati conseguiti dal Omissis - dipendente in comando della RAS- 

in qualità di direttore generale dell’Ente Foreste della Sardegna, nel periodo fra il 01/01 e il 

07/06 del 2010, dando mandato al Presidente di firmare la scheda di valutazione allegata al 

fascicolo; 

2. di dare mandato al Servizio del Personale perché curi l’attribuzione dell’intera retribuzione di 

risultato per il periodo predetto. 

 

 

La Segretari a Il Presidente  f.f.  

Loredana Strina Bachisio Molotzu 

 


