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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    99994444 D D D DEL EL EL EL 23232323....10101010....2002002002009999    

Oggetto: : : :     Tribunale Tribunale Tribunale Tribunale di Oristano: Sig.ra di Oristano: Sig.ra di Oristano: Sig.ra di Oristano: Sig.ra OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS /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 

riconoscimento categoria superiore ed arretrati stipendiali.riconoscimento categoria superiore ed arretrati stipendiali.riconoscimento categoria superiore ed arretrati stipendiali.riconoscimento categoria superiore ed arretrati stipendiali.....    

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

PREMESSO  che è la Sig.ra OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS ha presentato ricorso presso il Tribunale Civile di Oristano 

al fine di vedere riconosciuto il diritto all’inquadramento nel 5° livello impiegati, a 

seguito dell’asserito svolgimento di mansioni superiori ed alle differenze retributive 

maggiorate degli interessi. 

VISTE  le relazioni dei Servizi Territoriali di Oristano e Nuoro; 

VISTO  il parere del Servizio AA.GG. e Legali; 

CONSIDERATO che le pretese del ricorrente si ritengono in parte infondate e/o inammissibili. 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

Il C.d.A., sentito il parere del  Sostituto 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 Oristano, sez. Lavoro, 

dalla Sig.ra OMISSIS, in merito al riconoscimento del livello superiore e di addivenire ad 



 
  

 

   

eventuale conciliazione giudiziale in relazione al pagamento delle eventuali differenze 

retributive  effettivamente svolte e certificate dai Servizi competenti. 

 

                                                            LaLaLaLa 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     

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

                                                    Dott. Paolo Loddo 

    

    

 
 
 


