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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Nomina componenti rappresentanza negoziale della Regione Sarda nella Nomina componenti rappresentanza negoziale della Regione Sarda nella Nomina componenti rappresentanza negoziale della Regione Sarda nella Nomina componenti rappresentanza negoziale della Regione Sarda nella 
negoziazione dei contratti integrativi per il personale dell’Ente Foreste della negoziazione dei contratti integrativi per il personale dell’Ente Foreste della negoziazione dei contratti integrativi per il personale dell’Ente Foreste della negoziazione dei contratti integrativi per il personale dell’Ente Foreste della 
Sardegna.Sardegna.Sardegna.Sardegna. 

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

della Difesa dell’Ambiente, ricorda che, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 

12, ai dirigenti dell’Ente Foreste della regione Sardegna si applica il contratto collettivo nazionale 

dei dirigenti dell’agricoltura, mentre ai dipendenti si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro 

degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulica forestale 

eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche. 

Riferisce poi che, oltre ai rispettivi contratti nazionali, ai dipendenti e ai dirigenti si applicano distinti 

contratti integrativi che, in rappresentanza della Regione, sono negoziati da un apposito Comitato 

che svolge le proprie funzioni nel rispetto dei vincoli delle disposizioni vigenti e sulla base degli 

indirizzi formulati dalla Giunta regionale sottoscrive definitivamente i contratti collettivi integrativi e 

dispone l’interpretazione autentica dei contratti in caso di controversia. 

L’Assessore ricorda che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e di competitività economica”, la negoziazione dei contratti collettivi e le relative 

procedure contrattuali del triennio 2010 – 2012 sono sospese (art. 9, comma 17) ma che deve 

essere ancora sottoscritto in via definitiva il contratto collettivo integrativo del personale con 

qualifica dirigenziale relativo al biennio 2008/2009, periodo che non incorre nel predetto blocco 

contrattuale, per il quale la Giunta regionale ha formulato i relativi indirizzi al Comitato 

(deliberazione n. 2/14 del 16 gennaio 2013) e avviate le procedure di contrattazione per le 

successive annualità, limitatamente ai soli fini giuridici, come prevede l’attuale quadro normativo di 

riferimento. 

L’Assessore riferisce che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 2/13 del 16 gennaio 2013 ha 

approvato un disegno di legge per innovare il regime contrattuale da applicare all’Ente Foreste 
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della Regione Sardegna, “Modificazioni alla L.R. n. 24/1999 (Istituzione dell'Ente foreste della 

Sardegna, soppressione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda e norme sulla 

programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione) in materia di personale”.  

Tenuto conto che l’incarico degli attuali componenti del Comitato è scaduto il 7 maggio 2013, al 

fine di garantire la continuità delle funzioni, sia per completare la predetta procedura di 

contrattazione relativa al biennio 2008/2009, sia per avviare le procedure di contrattazione per le 

successive annualità, limitatamente ai soli fini giuridici, appare opportuno nominare i componenti 

fino all’approvazione della legge concernente le modificazioni alla L.R. n. 24/1999 e, comunque, 

per un periodo non superiore a tre anni. Quanto al compenso da attribuire a ciascun componente, 

si ritiene congruo l’importo annuo lordo di € 25.000 per il presidente e di € 20.000 per gli altri due 

componenti da corrispondere in quattro rate trimestrali. 

L’Assessore illustra quindi i curricula dei seguenti esperti da cui emergono esperienze culturali e 

professionali nel campo del diritto del lavoro, delle relazioni sindacali e della gestione del personale 

nel settore privato e pubblico: 

1) Avv. Marco Aste nato a Sant’Antioco l’11 ottobre 1955; 

2) Avv. Federico Melis nato a Cagliari il 6 febbraio 1978; 

3) Avv. Alessandra Boldetti nata a Cagliari il 15 marzo 1977. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione, formulata d’intesa con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, considerato 

congruo il compenso proposto e adeguata la durata dell’incarico; 

esaminati i curricula degli esperti e ritenuto che gli stessi abbiano i requisiti di competenza previsti 

dall’articolo 9, comma 2, L.R. n. 24 del 9 giugno 1999 s.m.i., e che non sussistano nei loro confronti 

le incompatibilità indicate nello stesso articolo 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di nominare componenti del Comitato per la rappresentanza della Regione sarda nella 

negoziazione dei contratti dell’Ente Foreste, fino all’approvazione della legge concernente 

“Modificazioni alla L.R. n. 24/1999 (Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione 

dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda e norme sulla programmazione 

degli interventi regionali in materia di forestazione) in materia di personale”, e comunque per 

un periodo non superiore a tre anni, l’Avv. Marco Aste, l’Avv. Federico Melis, l’Avv. Alessandra 

Boldetti; 
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−−−− di stabilire un compenso annuo lordo di € 25.000 per il presidente e di € 20.000 per gli altri 

due componenti da corrispondere in quattro rate trimestrali, oltre al rimborso per le spese di 

viaggio e di soggiorno sostenute per lo svolgimento dell’incarico.  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


