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OggettoOggettoOggettoOggetto:  Operaio forestale Operaio forestale Operaio forestale Operaio forestale OOOOMISSISMISSISMISSISMISSIS. . . . ---- Istanza di conciliazione per riconoscimento  Istanza di conciliazione per riconoscimento  Istanza di conciliazione per riconoscimento  Istanza di conciliazione per riconoscimento 

differenze retributive fra II° e III° livellodifferenze retributive fra II° e III° livellodifferenze retributive fra II° e III° livellodifferenze retributive fra II° e III° livello....    

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

PREMESSO  che il Sig. OMISSIS ha proposto istanza di conciliazione alla Commissione 
di disciplina dell’EFS al fine di vedersi riconosciuta la corresponsione delle 
differenze retributive spettanti per l’esercizio di mansioni appartenenti al 
III° livello operai. 

VISTI  il parere del Servizio Affari Generali e Legali e le relazioni del Servizio 
Teritoriale di Tempio P.. 

CONSIDERATO che il Sig. OMISSIS svolge di fatto dal 2004 ad oggi attività di supporto dei 
meccanici addetti all’officina dell’autoparco e, solo occasionalmente e 
all’occorrenza, viene adibito a lavori di carrozzeria di entità modesta e 
limitata. 

CONSIDERATO che l’esercizio di mansioni del III° li vello operai con la qualifica di 
meccanico o carrozziere presuppone l’essere “addetto al parco macchine” 
per svolgere in modo autonomo costante e prevalente la relativa 
mansione.  

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

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

per costituirne parte integrante ed essenziale, con il voto favorevole dei consiglieri presenti e 

l’astensione del Presidente 

DELIBERA ADELIBERA ADELIBERA ADELIBERA A MAGGIORANZA MAGGIORANZA MAGGIORANZA MAGGIORANZA    

di non addivenire a conciliazione nanti la Commissione di disciplina dell’EFS e, quindi, di non 

riconoscere al Sig. OMISSIS le differenze retributive per l’esercizio di mansioni appartenenti al III° 

livello operai. 
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