
 

 

 

 

 

 

 

  

 

DEDEDEDELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONE N. N. N. N.   56   del     56   del     56   del     56   del  19 19 19 19  Aprile  2011 Aprile  2011 Aprile  2011 Aprile  2011  

 

Oggetto: ricorso al Tribunale Ordinario di Nuoro, Giudice del Lavoro, proposto dai 

signori OMISSIS. 

 

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

 

PREMESSO   che i signori OMISSIS, e altri come in oggetto indicati, hanno 

proposto ricorso al Tribunale di Nuoro Giudice del Lavoro perché sia affermato il loro diritto 

ad essere assunti alle dipendenze dell’Ente Foreste della Sardegna in ragione della utile 

collocazione nella graduatoria UGB S.Luisu – AIB Ortueri Sorgono della procedura di 

stabilizzazione operai secondo pubblicazione del 22.12.2008 e ad essere risarciti dei danni 

sofferti per le retribuzioni non percepite a partire dalla data nella quale andavano assunti 

 

PREMESSO   che i ricorrenti hanno poi formulato proposta transattiva a mente della 

quale gli stessi ricorrenti rinuncerebbero agli atti di giudizio, e così alla pretesa di danni e al 

rimborso delle spese legali, qualora l’Ente convenuto li assumesse entro il mese di aprile 

2011 

 

VISTA   la relazione del Servizio Affari Generali e Legali 

 

CONSIDERATO che il ricorso pare bene articolato e l’esito giudiziale della 

controversia destinato ad una possibile soccombenza dell’Ente Foreste della Sardegna 

 

CONSIDERATO che la proposta di transazione pare, anche in ragione delle necessità 

di impiego, meritevole di buon pregio e seguito 

 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto 

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

delibera per costituirne parte integrante ed essenziale 

 

    DELIBERA DELIBERA DELIBERA DELIBERA     



 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 56 

DEL 19.04.2011  

 
 

 

di aderire alla proposta transattiva formulata dai signori OMISSIS e pertanto procedere alla 

richiesta assunzione previa loro rinuncia agli atti di giudizio, quindi al preteso risarcimento e 

rimborso spese legali, nonché ad ogni pretesa comunque derivante dal diritto azionato e, per 

l’effetto, darne mandato al Servizio Affari Generali e Legali affinchè possa curarne le 

necessarie attività. 

 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Stefania Ariu 

    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente ff ff ff ff    

  Bachisio Molotzu 

 

 


