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DELIBERAZIONE N. 70  DEL 5 luglio 2006 

__________________________________________ 

Oggetto: Rettifica delibera Presidenziale n. 7 del 5.05.20 06  e successiva delibera di ratifica del C.d.A. 

n. 43 del 17.05.06. 

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

PREMESSO che: 

1. in data 5 maggio 2006 il Presidente per ragioni di urgenza ed indifferibilità ha deliberato di 

resistere nel giudizio promosso dai dipendenti Dei osso Giovannico e Delogu Gianmario 

che hanno presentato ricorso contro l’Ente Foreste della Sardegna per ottenere il 

riconoscimento del diritto al pagamento dell’indennità di trasferta; 

2. in data 17 maggio 2005 la delibera summenzionata è stata ratifica dal Consiglio di 

Amministrazione; 

3. in data 17 maggio è pervenuta una relazione del Servizio Territoriale competente per 

territorio nella quale si ritiene opportuno procedere ad una conciliazione nell’ambito di 

alcune cause aventi ad oggetto il riconoscimento dell’indennità di trasferta, tra le quali vi 

sono quelle relative ai dipendenti Deiosso e Delogu; 

VISTA la delibera n. 50 del 24 maggio 2006 con la quale, valutata l’opportunità e la convenienza e 

tenuto conto della relazione del servizio di cui sopra, si è deciso di conciliare nelle cause, aventi il 

medesimo oggetto relative ai dipendenti Cambiganu, Manca, Pizzadili, Farina; 

Tutto ciò premesso e visto 

sentito il Direttore Generale per la legittimità,  

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

• di dare mandato agli Avvocati dell’Ente Foreste di predisporre una soluzione conciliativa 

della vertenza in corso, secondo le indicazioni del Direttore Generale, per i dipendenti Dei 
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osso Giovannico e Delogu Gianmario, in subordine, nel caso in cui per gli stessi non sia 

possibile una soluzione conciliativa, di costituirsi in giudizio, con facoltà di proporre 

eventuali impugnazioni. 

                   La Segretaria  

          Dott.ssa Loredana Strina 

     Il Presidente 

 Dott. Carlo Murgia 

       

      Si esprime parere favorevole  

Sulla legittimità della deliberazione 

           Dott. Graziano Nudda 

   

 

 


