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DELIBERAZIONE N. 190  del 21 dicembre 2015 

 

 

Oggetto:  Approvazione del codice di condotta per i l contrasto alle discriminazioni e alle forme di 

violenza presso l’Ente Foreste della Sardegna. 

Il Commissario Straordinario dell’Ente Foreste della Sardegna, in data odierna, 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 125 dell’ 16 Novembre 2015 con il quale 

il Prof. Giuseppe Pulina è prorogato nelle funzioni di Commissario Straordinario dell’Ente Foreste; 

VISTI: 

• Il D Lgs 198/2006, recante disposizioni per la promozione delle pari opportunita' tra uomo e 

donna; 

• Il Piano triennale di azioni positive anni 2013-2015, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Ente con Delibera n.10 del 16.01.2014; 

RILEVATO che Il Piano triennale di azione positive dell’Ente Foreste prevede, all’azione 1.3 

l’impegno a creare meccanismi per la gestione dei fenomeni discriminatori, ossia sedi e procedure 

che permettano ai dipendenti di segnalare i fenomeni discriminatori e avere visibilità della 

trattazione del loro caso, nonché all’azione 2.2 l’adozione di un “Codice di Condotta” che detti 

regole di comportamento (fisico e verbale) che evitino discriminazioni, molestie, anche sessuali, 

soprusi, per tutelare la dignità delle lavoratici e dei lavoratori; 

VISTA la proposta di “codice di condotta per il contrasto alle discriminazioni e alle forme di violenza 

presso l’Ente Foreste della Sardegna” predisposta dal CUG dell’Ente Foreste della Sardegna, che 

descrive i comportamenti attesi da amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori dell’Ente e, al 

contempo, individua meccanismi formali e informali di gestione dei casi di discriminazione violenza 

e mobbing; 

RITENUTO di dover adottare l’allegato codice di condotta; 

Tutto ciò visto, ritenuto e rilevato 

DELIBERA:  

di approvare l’allegato ”Codice di condotta per il contrasto alle discriminazioni e alle forme di 

violenza presso l’Ente Foreste della Sardegna”. 
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Si esprime parere favorevole sulla 

    legittimità della deliberazione 

       Il Direttore Generale 

          Antonio Casula 

  

Il Commissario Straordinario 

          Giuseppe Pulina 

 


