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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 3333        DELDELDELDEL 5 GENNAIO 2010 5 GENNAIO 2010 5 GENNAIO 2010 5 GENNAIO 2010    

Oggetto: : : :     TTTTribunale Civile di Oristano, Sez. Lavororibunale Civile di Oristano, Sez. Lavororibunale Civile di Oristano, Sez. Lavororibunale Civile di Oristano, Sez. Lavoro: : : : OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    c/EFSc/EFSc/EFSc/EFS: : : : contenzioso contenzioso contenzioso contenzioso per per per per 

llll’’’’aaaannullamento delnnullamento delnnullamento delnnullamento della sanzione disciplinarela sanzione disciplinarela sanzione disciplinarela sanzione disciplinare....    

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

PREMESSO  che la OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS ha presentato ricorso nanti il Tribunale Civile di Oristano, Sez. 

Lavoro, al fine ottenere l’annullamento della sanzione disciplinare comminatale in 

data 05.05.2009, poichè, secondo quanto asserito, non comminata seguendo l’iter 

previsto in tali fattispecie. 

PREMESSO   che dall’analisi della documentazione trasmessa dal Servizio competente e della 

normativa in materia, la procedura seguito dall’Amministrazione appare regolare, 

sia da un punto di vista amministrativo che di merito.  

VISTA  la relazione del Servizio Affari generali e Legali. 

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

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 in giudizio nel ricorso proposto dalla OMISSIS nanti il Tribunale Civile 

di Oristano, Sez. Lavoro, con facoltà di proporre eventuali impugnazioni.  

               La Segretaria                La Segretaria                La Segretaria                La Segretaria     

               Patrizia Chirra 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

               Salvatore Paolo Farina 

       Si esprime parere favorevole        Si esprime parere favorevole        Si esprime parere favorevole        Si esprime parere favorevole     

Sulla legittimità della deliberazSulla legittimità della deliberazSulla legittimità della deliberazSulla legittimità della deliberazioneioneioneione    

                Graziano Nudda 

    

    

 


