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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    92929292 D D D DEL EL EL EL 23232323....10101010....2002002002009999    

Oggetto: : : :     Sig. Sig. Sig. Sig. OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS –––– contenzioso in materia di riconoscimento dell’indennità di  contenzioso in materia di riconoscimento dell’indennità di  contenzioso in materia di riconoscimento dell’indennità di  contenzioso in materia di riconoscimento dell’indennità di 

caposquadracaposquadracaposquadracaposquadra....    

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

PREMESSO  che è pervenuta all’Ente Foreste della Sardegna una richiesta per esperire il 

tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi degli artt. 65 e 66 D.Lgs 165/2001 da 

parte del dipendente in oggetto, con la quale si chiede il riconoscimento 

dell’indennità di capo squadra.. 

PREMESSO  che, il dipendente in oggetto è inquadrato nell’organico dell’Ente nel IV livello 

operai e, pertanto, non si ritiene debba essere riconosciuta allo stesso, in quanto 

l’indennità in parola è prevista per il caposquadra di III° livello. 

VISTA  la relazione del Servizio Territoriale competente. 

VISTA  la relazione del Servizio Affari Generali e Legali. 

 

CONSIDERATO che le pretese del ricorrente si ritengono infondate e/o inammissibili, si ritiene 

opportuno non conciliare. 

Tutto ciò premesso, sentito e considerato 

Il C.d.A., sentito il Sostituto del Direttore Generale per la legittimità, e previa acquisizione del 

parere dello stesso in merito all’opportunità di conciliare 
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di non conciliare e di resistere, in caso di ricorso proposto per i medesimi motivi dal Sig. 

OMISSIS, con facoltà di proporre eventuali impugnazioni.  

 

                                                            LaLaLaLa Segretari Segretari Segretari Segretariaaaa        

        Dott.ssa Loredana Strina 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 
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                                                    Dott. Paolo Loddo 

    

    

 
 
 


