
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  52/11  DEL 9.11.2005

—————

Oggetto: Deliberazione n. 42/10  del 6.9.2005.  Contrattazione integrativa regionale per gli
operai e impiegati dell'Ente Foreste della Sardegna. Quadriennio 2004-2007.  Indirizzi
al Comitato per la rappresentanza negoziale ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge
regionale 9 agosto 2002,  n 12.  Modifiche e integrazioni.

L'Assessore degli Affari Generali Personale e Riforma della Regione, d'intesa con l'Assessore della

Difesa dell'Ambiente,  riferisce che nella deliberazione n. 42/10 del 6.9.2005 è contenuto un errore

materiale che si rende necessario correggere al fine di evitare una differente interpretazione di quanto

effettivamente disposto dalla Giunta in occasione della discussione della citata deliberazione.

In particolare a pagina 2, la frase: "In attesa della approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione

forestale appare opportuno non procedere a nuove assunzioni, fatta eccezione per i cantieri forestali

previsti  dalla legge finanziaria regionale del 2003, nei quali  le assunzioni dovranno esclusivamente

riguardare personale a tempo indeterminato", deve essere sostituita dalla seguente: "In attesa della

approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione forestale appare opportuno non procedere a nuove

assunzioni, fatta eccezione per i cantieri forestali previsti dalla legge finanziaria regionale del 2003, o

per eventuali nuovi cantieri e comunque entro il tetto di spesa previsto dalla citata Legge Finanziaria".

Difatti  la  frase  “…nei  quali  le  assunzioni  dovranno  esclusivamente  riguardare  personale  a  tempo

indeterminato", impedisce di dare attuazione a quanto effettivamente disposto dalla legge finanziaria

regionale 2003 che non prevede tale limitazione.

La Giunta regionale, sentita la relazione dell'Assessore degli Affari Generali Personale e Riforma della

Regione, d'intesa con l’Assessore della Difesa dell'Ambiente, vista la dichiarazione di legittimità del

Direttore Generale dell'Organizzazione e Metodo e del Personale

DELIBERA

di  approvare le modifiche e integrazioni  alla deliberazione n.  42/10 del  6.9.2005 come esposte in
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premessa.

p. Il Direttore Generale Il Presidente

F.to Marco Onnis F.to Renato Soru
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