
 
 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

   

        DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N. 1 1 1 11111 DEL 06 DEL 06 DEL 06 DEL 06....02020202.200.200.200.2008888    

Oggetto: : : :     OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS....    CCCContenzioso in materia di ontenzioso in materia di ontenzioso in materia di ontenzioso in materia di risarcimento mancata retribuzionerisarcimento mancata retribuzionerisarcimento mancata retribuzionerisarcimento mancata retribuzione.... Richiesta  Richiesta  Richiesta  Richiesta 

tentativo obbligatorio di conciliazione ai stentativo obbligatorio di conciliazione ai stentativo obbligatorio di conciliazione ai stentativo obbligatorio di conciliazione ai seeeensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. nsi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. nsi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. nsi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 

165/2001.165/2001.165/2001.165/2001.    

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

PREMESSO  che il Sig. OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    chiesto di esperire il tentativo di conciliazione al fine di ottenere 

il pagamento di una giornata lavorativa, effettivamente prestata ma non retribuita, 

nella settimana che va dal 15 al 21 agosto 2005. 

VISTA  la relazione del Servizio Territoriale di Sassari. 

VISTA              la relazione del Servizio AA.GG. e LL. 

CONSIDERATO che le pretese del ricorrente si ritengono fondate e/o ammissibili. 

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 addivenire a conciliazione conferendo mandato al Servizio Territoriale di Sassari di 

provvedere al pagamento di quanto dovuto per la prestazione lavorativa svolta nella settimana 

che va dal 15 al 21 agosto 2005 e non ancora retribuita. 

               La Segretaria                La Segretaria                La Segretaria                La Segretaria     

        Dott.ssa Loredana Strina 

        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 deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

                                    Dott. Graziano Nudda 

    

    

 


