
 
 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

  1/2 

DELIBERAZIONE N° 103 DELIBERAZIONE N° 103 DELIBERAZIONE N° 103 DELIBERAZIONE N° 103 DEL DEL DEL DEL 01010101....08080808....2007200720072007    

Oggetto: : : :     omissisomissisomissisomissis/ E.F.S./ E.F.S./ E.F.S./ E.F.S.    ––––    ricorso ricorso ricorso ricorso nanti la Suprema Corte di Cassazionenanti la Suprema Corte di Cassazionenanti la Suprema Corte di Cassazionenanti la Suprema Corte di Cassazione....    

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

PREMESSO  i ricorrenti in oggetto hanno presentato ricorso al fine di ottenere la declaratoria di 

illegittimità costituzionale della L.R. 24/99 nella parte in cui prevederebbe un’applicazione ope legis 

del C.C.N.L.  del settore agricolo e forestale e del relativo CIRL ai dipendenti dell’Ente. 

PREMESSO     che il Tribunale e la Corte d’Appello di Cagliari hanno accolto le eccezioni difensive 

dell’Ente. 

VISTO il parere del Servizio AA.GG. e Legali; 

CONSIDERATO che le pretese riportate nel ricorso si ritengono infondate e/o inammissibili, si 

ritiene  opportuno resistere e costituirsi nel giudizio instaurato innanzi la Suprema Corte di 

Cassazione dai ricorrenti in oggetto, con facoltà di proporre eventuali impugnazioni; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità, e previa acquisizione del parere dello stesso 

in merito all’opportunità di resistere in giudizio 

    

ELIBERA ALL’UNANIMITA’ELIBERA ALL’UNANIMITA’ELIBERA ALL’UNANIMITA’ELIBERA ALL’UNANIMITA’    

di costituirsi e resistere nel giudizio instaurato nanti la Suprema Corte di Cassazione e di incaricare 

l’Avv. Pietro Ambrosio, patrocinante in Cassazione, di rappresentare l’Ente in giudizio con facoltà di 

proporre eventuali impugnazioni. 
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                                                            IlIlIlIl Segretari Segretari Segretari Segretarioooo        

        Dott. Graziano Nudda 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 

        Si esprime parere favorevole         Si esprime parere favorevole         Si esprime parere favorevole         Si esprime parere favorevole     

Sulla legittimità della delSulla legittimità della delSulla legittimità della delSulla legittimità della deliberazioneiberazioneiberazioneiberazione    

                                    Dott. Graziano Nudda 

    

    

 
 
 


