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DELIBERAZIONE N. 99 del 25 luglio 2007DELIBERAZIONE N. 99 del 25 luglio 2007DELIBERAZIONE N. 99 del 25 luglio 2007DELIBERAZIONE N. 99 del 25 luglio 2007    

Oggetto: : : :     OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    ––––     C C C Contenzioso in materia di ontenzioso in materia di ontenzioso in materia di ontenzioso in materia di annullamento dei provvedimenti di inidoneità alle annullamento dei provvedimenti di inidoneità alle annullamento dei provvedimenti di inidoneità alle annullamento dei provvedimenti di inidoneità alle 

mansioni di operaio generico di primo livello.mansioni di operaio generico di primo livello.mansioni di operaio generico di primo livello.mansioni di operaio generico di primo livello.    –––– Ricorso Straordinario al Presidente  Ricorso Straordinario al Presidente  Ricorso Straordinario al Presidente  Ricorso Straordinario al Presidente 

della Repubblica. della Repubblica. della Repubblica. della Repubblica. Richiesta di concRichiesta di concRichiesta di concRichiesta di conciliazioneiliazioneiliazioneiliazione ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs.  ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs.  ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs.  ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 

165/2001165/2001165/2001165/2001....    

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

PREMESSO  che la OMISSIS è stata riconosciuta non idonea a nessuna mansione  dal Medico 

Competente ed a seguito di ricorso, anche dalla ASL n. 8 che tuttavia la dichiarava 

idonea a mansioni di lieve impegno fisico che non la esponessero ad inalazioni di 

broncostimolanti. 

PREMESSO   che a seguito di tale giudizio il Servizio Territoriale di Cagliari provvedeva al 

licenziamento della dipendente. 

 VISTA  la relazione del Servizio Territoriale di Cagliari. 

VISTA              la relazione del Servizio AA.GG. e LL. 

CONSIDERATO che le pretese della ricorrente si ritengono infondate e/o inammissibili. 

Tutto ciò premesso, visto 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 addivenire a conciliazione 

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

1. di costituirsi e resistere nel giudizio instaurato nanti il Presidente della Repubblica dalla 

OMISSIS, con facoltà di proporre eventuali impugnazioni; 
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2. di non addivenire a conciliazione.  

               La Segretaria                La Segretaria                La Segretaria                La Segretaria     

        Dott.ssa Loredana Strina 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 

                    

    Si esprime parere fa    Si esprime parere fa    Si esprime parere fa    Si esprime parere favorevole vorevole vorevole vorevole     

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

                                    Dott. Graziano Nudda 

    

    

 


