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Oggetto: Oggetto: Oggetto: Oggetto: Riconoscimento dell’integrale retribuzione dirigenziale.Riconoscimento dell’integrale retribuzione dirigenziale.Riconoscimento dell’integrale retribuzione dirigenziale.Riconoscimento dell’integrale retribuzione dirigenziale. Istanze dei dipendenti  Istanze dei dipendenti  Istanze dei dipendenti  Istanze dei dipendenti OMISSIS....        

    

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

PREMESSO che le Sentenze Tribunale di Oristano del 7 novembre 2007 e della Corte d’appello di 

Cagliari del 27 marzo 2009 hanno statuito il diritto del funzionario con qualifica di quadro Dott. 

OMISSIS a percepire l’intero trattamento economico spettante ai dirigenti dell’EFS per tutto il 

periodo in cui risulta provato l’esercizio di fatto e in modo prevalente, sia sotto il profilo quantitativo 

che qualitativo che temporale, da parte del medesimo delle mansioni appartenenti alla qualifica di 

dirigente dell’EFS, in applicazione del principio di cui all’art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001; 

CONSIDERATO che 

1. i dipendenti OMISSIS, avendo svolto la funzione di sostituti dei direttori di Servizio, hanno 

formulato istanza all’Amministrazione al fine di vedersi corrispondere le differenze 

retributive fra quanto effettivamente percepito e quanto spettante a titolo di retribuzione per 

l’esercizio prevalente di mansioni dirigenziali per il periodo nel quale hanno esercitato le 

stesse; 

2. gli stessi dipendenti hanno percepito, per il periodo di svolgimento della funzione di 

sostituti dei direttori di Servizio, la retribuzione di posizione prevista per i dirigenti; 

CONSIDERATA inoltre la rilevanza delle risorse necessarie a riconoscere ai citati dipendenti 

l’intero trattamento economico spettante ai dirigenti; 

RITENUTO di dover meglio valutare le implicazioni della pronuncia emessa nel giudizio relativo al 

Dott. Trogu e di dover acquisire un parere legale in merito alla spettanza di quanto richiesto dagli 

altri dipendenti che vantano analoga pretesa; 

VISTA la relazione del Servizio del Personale; 



 
DELIBERAZIONE N. 34 

DEL   15.03.2011 

 

  2/2 

Tutto ciò premesso, considerato e visto; 

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

costituirne parte integrante ed essenziale 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di chiedere un parere legale in merito al trattamento economico spettante ai dipendenti dell’Ente 

Foreste della Sardegna chiamati ad esercitare le funzioni di sostituto del Direttore di Servizio. 

 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Loredana Strina Salvatore Paolo Farina 

 


