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DELIBERAZIONE N. 12DELIBERAZIONE N. 12DELIBERAZIONE N. 12DELIBERAZIONE N. 122222     DEL DEL DEL DEL 26 settembre 26 settembre 26 settembre 26 settembre 2007 2007 2007 2007    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:        Ratifica Delibera d’ urgenza Ratifica Delibera d’ urgenza Ratifica Delibera d’ urgenza Ratifica Delibera d’ urgenza     n.n.n.n. 10 10 10 10        del del del del 20 20 20 20 settembresettembresettembresettembre     2007. Costituzione e resistenza in  2007. Costituzione e resistenza in  2007. Costituzione e resistenza in  2007. Costituzione e resistenza in 
giudizio nanti il Tribunale di Lanusei, sez. lavoro n. 23 ricorsigiudizio nanti il Tribunale di Lanusei, sez. lavoro n. 23 ricorsigiudizio nanti il Tribunale di Lanusei, sez. lavoro n. 23 ricorsigiudizio nanti il Tribunale di Lanusei, sez. lavoro n. 23 ricorsi,,,,    OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS,,,,    contenzioso in contenzioso in contenzioso in contenzioso in 
materia di assunzione a tempo indeterminato.materia di assunzione a tempo indeterminato.materia di assunzione a tempo indeterminato.materia di assunzione a tempo indeterminato.    

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

 

PREMESSO che con delibera n. 10 del 20 settembre 2007 il Presidente del C.d.A., per motivi di 

necessità ed urgenza, deliberava di costituirsi in giudizio nel ricorso nanti il Tribunale di Lanusei 

sez. lavoro dai succitati Sigg. per ottenere il diritto all’assunzione al I° livello della categoria o perai 

forestali previsto dal C.I.R.L. del 9 maggio 1995 e del diritto a percepire il trattamento retributivo 

corrispondente di quel livello; 

Tutto ciò premesso,  

Il C.d.A., acquisito il parere del Direttore Generale sull’ opportunità di resistere in giudizio e sentito 

lo stesso ai fini della legittimità; 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’ ALL’ UNANIMITA’    

per le motivazioni indicate in premessa, di ratificare la Delibera Presidenziale n. 10 del 20 

settembre 2007. 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

 Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Carlo Murgia 

Si esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevole    
Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Marinuccia Sanna  

 
 

 


