
 
 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

  1/1 

DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    55557777 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. 11112222 del  del  del  del  29  29  29  29 .06.2009.06.2009.06.2009.06.2009    ––––    CoCoCoCostituzione e stituzione e stituzione e stituzione e 

resistenza in giudizio nantiresistenza in giudizio nantiresistenza in giudizio nantiresistenza in giudizio nanti TAR Sardegna TAR Sardegna TAR Sardegna TAR Sardegna. Ricorso . Ricorso . Ricorso . Ricorso OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS in materia di  in materia di  in materia di  in materia di 

partecipazione alla selezione per la stabilizzazione degli opartecipazione alla selezione per la stabilizzazione degli opartecipazione alla selezione per la stabilizzazione degli opartecipazione alla selezione per la stabilizzazione degli operai semestrali.perai semestrali.perai semestrali.perai semestrali.    

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

PREMESSO che con deliberazione n. 12 in data 29 giugno 2009 il Presidente, per motivi di 

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

Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, dal Sig. OMISSIS, al fine di ottenere 

l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento con cui l’Ente Foreste della Sardegna 

comunicava la inammissibilità della richiesta di partecipazione alla selezione per la stabilizzazione 

degli operai semestrali; 

 

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. 12 del 29 

giugno 2009. 

                                                              La   La   La   La  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     

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 

    

    

 


