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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Tribunale di Cagliari. Ricorso ex art. 700 c.p.c. Tribunale di Cagliari. Ricorso ex art. 700 c.p.c. Tribunale di Cagliari. Ricorso ex art. 700 c.p.c. Tribunale di Cagliari. Ricorso ex art. 700 c.p.c. OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    /E.F.S. e più. Udienza del /E.F.S. e più. Udienza del /E.F.S. e più. Udienza del /E.F.S. e più. Udienza del 
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PREMESSO che: 

• la OMISSIS, dipendente dell’Ente con mansioni di operaio di primo livello presso il C.F. di 

OMISSIS è stata dichiarata inidonea dal Medico Competente con certificazione del 

OMISSIS e, a seguito di ricorso presentato innanzi alla ASL n. 8, veniva dichiarata 

OMISSIS; 

• a seguito di tale giudizio il Servizio Territoriale di Cagliari, secondo quanto riportato nella 

OMISSIS, informava dei fatti il Servizio del Personale e successivamente, ottenuta 

l’autorizzazione del Direttore Generale, OMISSIS al licenziamento della dipendente con 

decorrenza immediata. 

CONSIDERATO che: 

1. la dipendente ha presentato ricorso ex art. 700 c.p.c., contro l’E.F.S., al fine di vedere 

disapplicato l’atto di licenziamento ed essere riassunta; 

2. la stessa aveva altresì già presentato Ricorso Straordinario nanti il Presidente della 

Repubblica ed il C.d.A. dell’Ente, con delibera OMISSIS, aveva all’uopo deliberato di 

costituirsi e resistere in giudizio. 

Tutto ciò premesso e considerato;  

Il C.d.A. sentito il Direttore Generale per la legittimità 
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di costituirsi e resistere in giudizio, anche al fine di esperire un tentativo di conciliazione che 

preveda: 

a) la riassunzione della OMISSIS alle dipendenze dell’Ente Foreste per espletare mansioni 

compatibili con il suo stato di salute, OMISSIS, previo accertamento della idoneità fisica da 

parte della Commissione medica della ASL 8, senza modifica dell’inquadramento della 

retribuzione; 

b) la rinuncia della ricorrente a tutti gli arretrati stipendiali OMISSIS, con spese legali 

compensate. 

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    
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Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale    

Graziano Nudda 

 
 

 


