
 

  

DELIBERAZIONE N.  DELIBERAZIONE N.  DELIBERAZIONE N.  DELIBERAZIONE N.  81818181   del  18 giugno 2010    del  18 giugno 2010    del  18 giugno 2010    del  18 giugno 2010     

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Ratifica deliberazione presidenziale n. Ratifica deliberazione presidenziale n. Ratifica deliberazione presidenziale n. Ratifica deliberazione presidenziale n. 11111111 del 1 del 1 del 1 del 16666 giugno 2010 avente ad oggetto: giugno 2010 avente ad oggetto: giugno 2010 avente ad oggetto: giugno 2010 avente ad oggetto:    

““““Dipendente Dipendente Dipendente Dipendente OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS. . . . ---- Istanza conciliazione riconoscimento differenze retributive Quadro I°  Istanza conciliazione riconoscimento differenze retributive Quadro I°  Istanza conciliazione riconoscimento differenze retributive Quadro I°  Istanza conciliazione riconoscimento differenze retributive Quadro I° 

livello.”livello.”livello.”livello.”    

 

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

PREMESSO che il  OMISSIS, impiegato tecnico di V° l ivello, ha proposto istanza di conciliazione 

per il riconoscimento delle differenze retributive intercorrenti rispetto alla categoria quadri di I° 

livello (nota prot. n. 7314 del 18.05.2010); 

VISTA la relazione del Servizio Affari Generali e Legali, prot. n.8468 del 09.06.2010; 

CONSIDERATO che il OMISSIS è stato incaricato di esercitare ed esercita di fatto le mansioni di 

responsabile per la gestione dell’autoparco del Servizio Territoriale di Tempio (determinazione del 

Direttore Generale n. 229 del 20.12.2007), le quali rientrano fra le competenze attribuibili al V° 

livello impiegati tecnici. 

Il Presidente, considerata la necessità e l’urgenza derivante dalla convocazione della Commissione 

di disciplina e conciliazione per la trattazione dell’istanza conciliativa in oggetto in data 18.06.2010, 

con delibera n. 11 del 16 giugno 2010, decideva “di non addivenire a conciliazione nanti la 

Commissione di disciplina dell’EFS e, quindi, di non riconoscere al OMISSIS le differenze 

retributive per l’esercizio di mansioni appartenenti alla categoria di quadro di I livello” e di 

sottoporre la delibera d’urgenza alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima 

convocazione utile. 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

il C.d.A., acquisito il parere del Sostituto del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla 

presente delibera per costituirne parte integrante ed essenziale, 
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

 

di ratificare la delibera presidenziale, adottata per motivi di necessità ed urgenza n. 11 del 16 

giugno 2010. 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Loredana Strina Salvatore Paolo Farina 

 


