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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N. 133 133 133 133 DEL  DEL  DEL  DEL 16161616....10101010....2007200720072007    

Oggetto: : : :     OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS        c/o E.F.S.c/o E.F.S.c/o E.F.S.c/o E.F.S.    ––––    contenzioso in materia di reintegro al lavoro. Pcontenzioso in materia di reintegro al lavoro. Pcontenzioso in materia di reintegro al lavoro. Pcontenzioso in materia di reintegro al lavoro. Proposta di roposta di roposta di roposta di 

conciliazioneconciliazioneconciliazioneconciliazione....    

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

PREMESSO  che la Sig.ra OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    ha proposto ricorso nanti il Tribunale Civile di Cagliari, sez. 

Lavoro, al fine di vedere riconosciuta l’illegittimità del licenziamento in tronco 

subito in data 13/07/01, nonché la condanna dell’Ente Foreste alla reintegrazione 

sul posto di lavoro ed il risarcimento delle mensilità maturate.  

PREMESSO  che con delibera n.82 del 13/06/07 il C.d.A. ha deciso di costituirsi e resistere in 

giudizio nanti il Tribunale citato. 

CONSIDERATO che, allo stato attuale del contenzioso, visto anche quanto riportato nella nota 

inviata dall’Avvocato Tavolacci, incaricato di rappresentare l’Ente in giudizio, si 

ritiene utile addivenire ad una conciliazione. 

Tutto ciò premesso 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 

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

di proporre alla OMISSIS la seguente ipotesi di conciliazione: 

a) Rinuncia, da parte della OMISSIS, della richiesta di reintegro sul posto di lavoro. 

b) Pagamento, da parte dell’Ente Foreste, dell’indennità di mancato preavviso, pari ad  euro 

2.489,69. 

c)  Compensazione delle spese legali 

                                                            LaLaLaLa Segretari Segretari Segretari Segretariaaaa        

        Dott.ssa Loredana Strina 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 
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        Si esprime parere favorevole         Si esprime parere favorevole         Si esprime parere favorevole         Si esprime parere favorevole     

Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

                                    Dott. Graziano Nudda 

    

    

 


