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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    123123123123 DEL  DEL  DEL  DEL 10.0910.0910.0910.09.200.200.200.2008888    

Oggetto: : : :     Tribunale di Tribunale di Tribunale di Tribunale di SassariSassariSassariSassari: : : : OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    cccc/E.F.S./E.F.S./E.F.S./E.F.S.    ––––    contenzioso in materia di contenzioso in materia di contenzioso in materia di contenzioso in materia di riconriconriconriconoscimento oscimento oscimento oscimento 

categoria superiorecategoria superiorecategoria superiorecategoria superiore ed ed ed ed arretrati stipendiali arretrati stipendiali arretrati stipendiali arretrati stipendiali....    

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

PREMESSO  che il Sig. OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS ha presentato ricorso presso il Tribunale Civile di Sassari al 

fine di vedere riconosciuto il diritto all’inquadramento nel 4° livello impiegati, a 

seguito dell’asserito svolgimento di mansioni superiori, oltre alle differenze 

retributive maggiorate degli interessi per un numero di giornate pari a 74. 

VISTA  la relazione del Servizio Territoriale di Sassari che quantifica in giorni 53 il numero 

di giornate di mansioni superiori svolte dal Sig. OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS. 

VISTO il parere del Servizio AA.GG. e LL. 

CONSIDERATO che le pretese del ricorrente si ritengono parzialmente fondate e/o ammissibili. 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

Il C.d.A., sentito il parere del 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 resistere nel giudizio instaurato nanti il Tribunale Civile di Sassari, sez. Lavoro, 

dal Sig. OMISSIS in relazione alla richiesta di inquadramento nel 4° livello operai, esperendo 

altresì un tentativo di conciliazione finalizzato al pagamento delle giornate di mansioni superiori 

effettivamente espletate e certificate dal Servizio, con facoltà di proporre eventuali 

impugnazioni  

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Tiziana Cannas 

    Il PresIl PresIl PresIl Presidenteidenteidenteidente    

Dott. Carlo Murgia 
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Si esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevole    

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

Dott. Graziano Nudda 

    

    

 


