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

 

PREMESSO  che OMISSIS hanno curato la costituzione in giudizio, e contestualmente 

dispiegato appello incidentale, nel procedimento instaurato dinanzi il Consiglio di Stato con 

appello proposto da OMISSIS per la riforma della sentenza 97/2010 del TAR per la Sardegna 

 

VISTA  la relazione dell’avvocato Gesuino Campus 

 

CONSIDERATO che con l’appello incidentale sono mosse doglianze e censure, non 

condivise, avverso gli atti e più in generale la procedura per le stabilizzazione del personale 

appartenente alla categoria operai con contratto a tempo determinato 

 

RITENUTO  opportuno curare la costituzione in giudizio per la tutela delle ragioni dell’Ente 

Foreste della Sardegna nella forma e misura di cui alla richiamata relazione 

 

CONSIDERATA la necessità, originata dalla indisponibilità di adeguate risorse interne, di 

conferire incarico professionale a professionista abilitato al patrocinio dinanzi le magistrature 

superiori 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

 

Il C.d.A., acquisito il parere del Sostituto del Direttore Generale, allegato alla presente 

delibera per costituirne parte integrante ed essenziale, 

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



 

di costituirsi, previo conferimento dell’incarico a professionista abilitato al patrocinio dinanzi le 

magistrature superiori, nel giudizio pendente dinanzi il Consiglio di Stato nel procedimento 

per appello della sentenza 97/2010 Tribunale Amministrativo della Sardegna, dando mandato 

al Servizio AA.GG. e Legali di individuare un avvocato abilitato al patrocinio  nanti le 

magistrature superiori. 

 

        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Giuseppa Rutilio Salvatore Paolo Farina 

 


