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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N. 31 31 31 31    DELDELDELDEL        2 marzo2 marzo2 marzo2 marzo        2222010010010010        

 

Oggetto: : : :     Tribunale Civile di Tribunale Civile di Tribunale Civile di Tribunale Civile di Cagliari, Cagliari, Cagliari, Cagliari, Sez. LavoroSez. LavoroSez. LavoroSez. Lavoro: : : : OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS c/EFS c/EFS c/EFS c/EFS....    Ricorso Ricorso Ricorso Ricorso in materia di in materia di in materia di in materia di 

assunzione in qualità di operaia di I livello.assunzione in qualità di operaia di I livello.assunzione in qualità di operaia di I livello.assunzione in qualità di operaia di I livello.    

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

PREMESSO  che la OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS ha presentato ricorso nanti il Tribunale in oggetto, al fine ottenere 

l’assunzione, in qualità di operaia di I livello, presso il C.F. Genn’e Argiolas di San 

Vito. 

PREMESSO  che la stessa ha partecipato alla selezione indetta dall’EFS in data 29/10/2004 

risultando idonea alla mansione, ma prima tra gli esclusi, e che tre partecipanti 

classificatisi prima di lei hanno, in un secondo tempo, rinunciato all’assunzione. 

RILEVATO       che, successivamente, l’Ente presentò formale richiesta al Centro per l’Impiego di 

  Muravera al fine di ottenere la comunicazione di altri tre nominativi, in modo da  

  procedere alla sostituzione dei rinunciatari. 

 

CONSIDERATO che l’Ente si è già costituito in giudizio nel contenzioso promosso dalla Sig.ra Coci 

    Lucia, a seguito di formale delibera da parte del C.d.A. dell’Ente, e che all’ultima 

    udienza l’Avvocato della OMISSIS si è dichiarato disponibile ad addivenire ad  

   una definizione conciliativa della vertenza.  

VISTA  la relazione del Servizio Affari Generali e Legali. 

CONSIDERATO che le pretese della ricorrente si ritengono fondate e/o ammissibili. 
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Tutto ciò premesso, visto e considerato 

Il C.d.A., visto il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale; 

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

di esperire un tentativo di conciliazione giudiziale, nel ricorso proposto nanti il Tribunale Civile 

di Cagliari, Sez. Lavoro, dalla OMISSIS, nei seguenti termini: 

a) assunzione da parte dell’Ente Foreste, della OMISSIS presso il Servizio Territoriale di 

Cagliari, C.F. di Genn’ Arigiolas, in qualità di operaio di I livello. 

b) Rinuncia, da parte della stessa, degli arretrati stipendiali richiesti. 

c) Spese legali compensate.  

 

               La Segretaria                La Segretaria                La Segretaria                La Segretaria     

               Loredana Strina 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

              Salvatore Paolo Farina 

 


