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

 

PREMESSO  che il signor OMISSIS ha presentato ricorso dinanzi il Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Sardegna per l’annullamento, previa concessione di 

provvedimento cautelare, delle graduatorie per la stabilizzazione personale operaio, atti 

connessi, presupposti e conseguenti,  

 

VISTA  la relazione del Servizio Affari Generali e Legali; 

 

CONSIDERATO che il ricorso presentato dal OMISSIS appare, per le ragioni esplicate nella 

richiamata relazione, non ammissibile, o comunque non fondato; 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

 

Il C.d.A., visto il parere del sostituto 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 costituirsi, per resistere, nel ricorso promosso dinanzi il Tribunale Amministrativo per la 

Sardegna dal signor OMISSIS 
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