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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.151515155555     DEL  DEL  DEL  DEL     5.12.20075.12.20075.12.20075.12.2007    

Oggetto: : : :     OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    ––––    contenzioso in materia di contenzioso in materia di contenzioso in materia di contenzioso in materia di licenziamento a seguito di provvedimento licenziamento a seguito di provvedimento licenziamento a seguito di provvedimento licenziamento a seguito di provvedimento 

disciplinaredisciplinaredisciplinaredisciplinare. Richiesta di conciliazione. Richiesta di conciliazione. Richiesta di conciliazione. Richiesta di conciliazione    

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

PREMESSO  che il OMIOMIOMIOMISSISSSISSSISSSIS è stato licenziato a seguito di provvedimento disciplinare emesso 

con Determinazione del Sostituto del Direttore del Servizio Territoriale di Cagliari in conseguenza 

di una prolungata ed ingiustificata assenza dal posto di lavoro; 

PREMESSO   che con nota trasmessa dalla Consulta disabili di Iglesias e firmata dal OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS, 

rappresentante dello stesso in seno al Collegio di conciliazione, il dipendente in oggetto ha chiesto 

l’annullamento della determinazione in parola e quindi il suo reintegro nel posto di lavoro; 

 VISTA  la relazione del Servizio Territoriale di Cagliari; 

 VISTA              la relazione del Servizio AA.GG. e Legali: 

CONSIDERATO che le pretese del ricorrente si ritengono infondate e/o inammissibili; 

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 conciliare 

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

di non addivenire a conciliazione e pertanto di non annullare la determinazione con la quale il 

Sostituto del Direttore del Servizio Territoriale di Cagliari ha provveduto al licenziamento del 

OMISSIS 

               La Segretaria                La Segretaria                La Segretaria                La Segretaria     

        Dott.ssa Loredana Strina 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

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

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

                                    Dott. Graziano Nudda 

    

    

 


