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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    55556666 DEL  DEL  DEL  DEL 01.07.200901.07.200901.07.200901.07.2009    

Oggetto: : : :     Ratifica deliberazione del Presidente n. Ratifica deliberazione del Presidente n. Ratifica deliberazione del Presidente n. Ratifica deliberazione del Presidente n. 11111111 del  del  del  del 22.06.200922.06.200922.06.200922.06.2009    ––––    CoCoCoCostituzione e resistenza stituzione e resistenza stituzione e resistenza stituzione e resistenza 

in giudizio nanti in giudizio nanti in giudizio nanti in giudizio nanti TTTTribunale Civile di Cagliariribunale Civile di Cagliariribunale Civile di Cagliariribunale Civile di Cagliari. Ricorso . Ricorso . Ricorso . Ricorso OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS in materia di  in materia di  in materia di  in materia di 

riconoscimento esodo incentivato, art. 1, commriconoscimento esodo incentivato, art. 1, commriconoscimento esodo incentivato, art. 1, commriconoscimento esodo incentivato, art. 1, comma 12, Legge 243/04a 12, Legge 243/04a 12, Legge 243/04a 12, Legge 243/04....    

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

PREMESSO che con deliberazione n. 11 in data 22 giugno 2009 il Presidente, per motivi di 

necessità ed urgenza deliberava di costituirsi e resistere nel ricorso, presentato davanti al 

Tribunale Civile di Cagliari, Sez. Lavoro, dal Sig. OMISSIS, al fine di ottenere il riconoscimento di 

un’aliquota più favorevole sul “bonus” di cui alla legge 243/04, articolo 1, comma 12, per il periodo 

compreso fra il 1° febbraio ed il 31 dicembre 2006;  

 

CONSIDERATO pertanto necessario procedere, per le indicazioni di cui in premessa, alla ratifica 

della delibera in oggetto, considerate le pretese del ricorrente non fondate; 

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità;  

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

di ratificare la delibera del Presidente, adottata per motivi di necessità ed urgenza, n. 11 del 22 

giugno 2009. 

                                                              La   La   La   La  Segretari Segretari Segretari Segretariaaaa        

         Dott.ssa Loredana Strina 

        Il Preside    Il Preside    Il Preside    Il Presidentententente    

 Dott. Carlo Murgia 

                    

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

ssssulla legittimità della deliberazioneulla legittimità della deliberazioneulla legittimità della deliberazioneulla legittimità della deliberazione    

                                    Per il Direttore GeneralePer il Direttore GeneralePer il Direttore GeneralePer il Direttore Generale    

           Dott. Aldo Derudas 

    

    

 


