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            DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    18 18 18 18 DEL DEL DEL DEL 25.025.025.025.03333.2009.2009.2009.2009    

Oggetto: : : :     Sig.Sig.Sig.Sig.    OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS....    CCCContenzioso in materia diontenzioso in materia diontenzioso in materia diontenzioso in materia di    annullamento assunzione Sig. annullamento assunzione Sig. annullamento assunzione Sig. annullamento assunzione Sig. OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS....    

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

PREMESSO  che il Sig. OMISSIS, secondo classificato alla selezione esterna per la nomina di 1 

operaio forestale con qualifica di autista conduttore di macchine agricole e forestali 

(3° livello CIRL), ha presentato ricorso nanti il t ribunale di Cagliari, al fine di 

ottenere l’assunzione al posto del 1° classificato Sig. OMISSIS; 

CONSIDERATO che il Servizio Territoriale di Cagliari ed il Servizio del Personale ritengono le 

pretese del ricorrente infondate in quanto il bando di selezione, contrariamente a 

quanto affermato dal ricorrente, non richiedeva particolari requisiti nel settore se 

non l’iscrizione alle liste di collocamento con la qualifica di autista conduttore 

macchine agricole ed operatrici; 

SENTITO         il Direttore del Servizio AA.GG. e LL. 

CONSIDERATO che le pretese del ricorrente si ritengono infondate e/o inammissibili: 

Tutto ciò premesso, tenuto conto 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 resistere in giudizio 

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

di costituirsi e di resistere in giudizio nel ricorso presentato dal Sig. OMISSIS nanti il  
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tribunale di Cagliari, sez. Lavoro, con facoltà di proporre eventuali impugnazioni. 
 

                                                            Il SegretarioIl SegretarioIl SegretarioIl Segretario        

        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 

    

    

 


