
 

   

        DEDEDEDELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONE N. N. N. N.            31313131   del  15  Marzo 2011    del  15  Marzo 2011    del  15  Marzo 2011    del  15  Marzo 2011     

Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto:     Compensi commissione esaminatrice di selezione esterna per il reclutamento di operai con la Compensi commissione esaminatrice di selezione esterna per il reclutamento di operai con la Compensi commissione esaminatrice di selezione esterna per il reclutamento di operai con la Compensi commissione esaminatrice di selezione esterna per il reclutamento di operai con la 
qualifica di caposquadra 3° livelloqualifica di caposquadra 3° livelloqualifica di caposquadra 3° livelloqualifica di caposquadra 3° livello---- tentativo di conciliazione. tentativo di conciliazione. tentativo di conciliazione. tentativo di conciliazione.    

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

 

PREMESSO che i dipendenti OMISSIS, membri di 16 commissioni esaminatrici per il reclutamento 

di operai con la qualifica di caposquadra 3° livell o che hanno svolto le loro funzioni fra il 2003 e il 

2004, hanno reiteratamente richiesto l’attribuzione degli emolumenti previsti dalla LR 27/87 per i 

membri delle Commissioni dei concorsi per i quali sia richiesto un titolo di studio superiore alla 

scuola dell’obbligo;  

VISTO l’articolo 1 della LR 27/87 e ss. mm. ii. che disciplina gli emolumenti spettanti ai componenti 

di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l' amministrazione regionale, e in 

particolari i commi 4, 8 e 9; 

VISTA la LR 12/93, che disciplina l’assunzione del personale tramite l’avviamento a selezione da 

parte dell’Ufficio del Lavoro competente per territorio; 

VISTA la relazione del Servizio del Personale e la documentazione alla stessa allegata; 

RITENUTO di procedere alla conciliazione accordando ai dipendenti un importo pari al 70% più 

interessi legali di quanto richiesto; 

Tutto ciò premesso, visto, e ritenuto,  

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 dare mandato al Servizio Affari Generali e Legali della Direzione Generale di addivenire 

a conciliazione con i dipendenti OMISSIS nella misura del 70% più interessi legali degli 
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importi che agli stessi competerebbero in applicazione dei commi 8 e 9 della LR 27/87 e 

ss.mm.ii. 

 

La SegretarLa SegretarLa SegretarLa Segretariaiaiaia    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Loredana Strina Salvatore Paolo Farina 

 


