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Oggetto: : : :     OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    e piùe piùe piùe più ––––    contenzioso in materia di contenzioso in materia di contenzioso in materia di contenzioso in materia di pagamento indennità di vacanza pagamento indennità di vacanza pagamento indennità di vacanza pagamento indennità di vacanza 

contrattualecontrattualecontrattualecontrattuale....        

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

PREMESSO  che è pervenuta all’Ente Foreste della Sardegna una richiesta per esperire il 

tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi degli artt. 65 e 66 D.Lgs 165/2001 da 

parte dei dipendenti in oggetto, con la quale si chiede il pagamento dell’indennità 

di vacanza contrattuale, così come previsto dal CIRL. 

PREMESSO  che per il pagamento della indennità in parola i dipendenti non sono in possesso 

dei requisiti previsti dal contratto stesso. 

VISTA  relazione del Servizio del Personale. 

VISTA  relazione del Servizio Affari Generali e Legali. 

 

CONSIDERATO che le pretese dei ricorrenti si ritengono infondate e/o inammissibili, si ritiene  

opportuno non conciliare. 

Tutto ciò premesso, sentito e considerato 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità, e previa acquisizione del parere dello stesso 

in merito all’opportunità di conciliare 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

di non conciliare e di resistere, in caso di ricorso proposto per i medesimi motivi dai OMISSIS e 

più, con facoltà di proporre eventuali impugnazioni. 
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                                                            LaLaLaLa Segretari Segretari Segretari Segretariaaaa        

        Dott.ssa Loredana Strina 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 

        Si esprime parere favorevole         Si esprime parere favorevole         Si esprime parere favorevole         Si esprime parere favorevole     

Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

                                    Dott. Graziano Nudda 

    

    

 
 
 


