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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 44444444    DEL DEL DEL DEL 01010101....04040404    ....2010201020102010    

Oggetto: : : :     Sig. Sig. Sig. Sig. OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    ––––    tentativo di conciliazionetentativo di conciliazionetentativo di conciliazionetentativo di conciliazione in materia di riconoscimento  in materia di riconoscimento  in materia di riconoscimento  in materia di riconoscimento pagamento pagamento pagamento pagamento 

arretrati stipendialiarretrati stipendialiarretrati stipendialiarretrati stipendiali....        

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

PREMESSO  che il dipendente in oggetto, impiegato di V livello in Servizio presso la Direzione 

Generale dell’EFS, ha esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi 

degli artt. 65 e 66 D.Lgs 165/2001, con il quale chiede il riconoscimento del 

pagamento degli arrtertati stipendiali tra il livello di appartenenza ed il I livello 

quadri. 

VISTA            la relazione del S.A.P.I. con cui si specifica che il dipendente in parola ha svolto 

mansioni ascrivibili al 6° livello impiegati a deco rrere dalla data del 30/04/2009. 

VISTA  la relazione del Servizio AA.GG. e Legali; 

RITENUTO   opportuno non conciliare relativamente al riconoscimento del I livello Quadri, 

provvedendo invece al pagamento delle differenze retributive non ancora pagate, 

e certificate dal Servizio competente, tra il livello di appartenenza ed il VI livello 

impiegati.  

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto 

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

costituirne parte integrante ed essenziale 

DELIBEDELIBEDELIBEDELIBERA ALL’UNANIMITA’RA ALL’UNANIMITA’RA ALL’UNANIMITA’RA ALL’UNANIMITA’    

di non addivenire a conciliazione, in merito al tentativo di conciliazione presentato dal Sig. OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS, 

relativamente al pagamento delle differenze retributive tra il livello di appartenenza ed il I livello 

Quadri, e di incaricare il Servizio AA.GG. e Legali di proporre allo stesso una conciliazione che 
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preveda la corresponsione delle differenze retributive tra il V livello impiegati ed il VI livello impiegati, 

a decorrere dal 30/04/2009  

                                                    Il SegretarioIl SegretarioIl SegretarioIl Segretario        

              Paolo Loddo 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

           Salvatore Paolo Farina 

     

    

 


