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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N. 36   36   36   36   DEL DEL DEL DEL 9 marzo 2010  9 marzo 2010  9 marzo 2010  9 marzo 2010     

 

Oggetto: : : :     ImpiegatoImpiegatoImpiegatoImpiegato tecnic tecnic tecnic tecnicoooo VI livello  VI livello  VI livello  VI livello OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS. . . . –––– Istanz Istanz Istanz Istanzaaaa di conciliazione per riconoscimento  di conciliazione per riconoscimento  di conciliazione per riconoscimento  di conciliazione per riconoscimento 

mansioni superiori di quadro I livello.mansioni superiori di quadro I livello.mansioni superiori di quadro I livello.mansioni superiori di quadro I livello.    

 

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

PREMESSO  che il OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS ha proposto istanza di conciliazione alla Commissione di 

disciplina dell’EFS al fine di vedersi riconosciuta la corresponsione delle 

differenze retributive spettanti per l’esercizio di mansioni appartenenti alla 

categoria di quadro di I livello. 

VISTA  la relazione del Servizio del Personale. 

CONSIDERATO che il OMISSIS esercita di fatto le mansioni di progettazione e direzione di 

lavori edili realizzati in economia, le quali rientrano fra le competenze 

attribuibili al VI livello impiegati tecnici ai sensi del mansionario previsto dal 

CIRL del 1997 e sono state riconosciute come tali altresì con sentenza del 

Tribunale di Sassari Sezione Lavoro n. 97/2005. 

 

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

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. 

 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Salvatore Paolo Farina 

 

 


