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DELIBERAZIONE N.  154  DEL 16.09.2011 

 
 
Oggetto: Operaio forestale a tempo indeterminato Omissis. - Istanza di conciliazione ex 

art. 56 CIRL vigente per rinuncia livello di appartenenza. 

 

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

 

PREMESSO che il dipendente Omissis, operaio forestale a tempo indeterminato di III° livello 

con mansioni di capo squadra presso l’UBG di Omissis ha promosso un tentativo di 

conciliazione (prot. n. 11257 del 14.07.2011), ai sensi dell’art. 56 del CIRL vigente, con cui 

rinuncia al livello di inquadramento “al fine di espletare la mansione di guardiano” rientrante 

nel I° livello della medesima categoria operai; 

VISTA la relazione del Servizio Affari Generali e Legali; 

VISTA la relazione del Servizio Territoriale di Lanusei (prot. n. 9572 del 31.08.2011) che, 

pure attestando la presenza di lacune in organico di operai di III livello e non evidenziando, 

invece, l’esigenza di ricoprire carenze in organico di operai di I livello, valuta l’esigenza e 

l’opportunità “di attribuire la mansione di custode (otd I° liv.) al Omissis”; 

VISTO il parere del medico competente allegato alla relazione del Servizio Territoriale di 

Lanusei citata, che definisce il Sig. Omissis “idoneo con prescrizioni” e stabilisce l’opportunità 

di adibire lo stesso “temporaneamente a lavoro leggero (servizio di custodia-guardiania)”; 

CONSIDERATO che il lavoratore in oggetto potrà in futuro essere comunque adibito ad ogni 

altra mansione appartenente al I° livello operai e che lo stesso non potrà vantare alcuna 

aspettativa in ordine all’esercizio esclusivo della mansione di custode;  

CONSIDERATO che le valutazioni in ordine alla pianta organica e all’opportunità della 

modifica del livello di appartenenza del dipendente in oggetto restano di precipua 

competenza del Servizio Territoriale, quale datore di lavoro delegato; 

PRECISATO che al Omissis dovrà essere applicato l’intero regime giuridico ed economico 

vigente per il I° liv. operai; 

PRESO ATTO della opportunità per l’amministrazione di addivenire a conciliazione nei 

termini di cui all’istanza in oggetto e salvo quanto sopra considerato e precisato. 

Tutto ciò premesso, visto, considerato e precisato. 

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

delibera per costituirne parte integrante ed essenziale 
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DELIBERA 

di addivenire a conciliazione nei termini di cui all’istanza in oggetto, precisando che al 

Omissis dovrà essere applicato l’intero regime giuridico ed economico vigente per il I° liv. 

operai e che lo stesso non potrà vantare per il futuro alcuna aspettativa in ordine all’esercizio 

esclusivo della mansione di custode. 

 

 La Segretaria         Il Presidente f.f. 

Loredana Strina                                                                                                      Bachisio Molotzu 

 
 

 

 


