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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    11119999    DEL DEL DEL DEL 20202020....00002222.200.200.200.2008888    

 

Oggetto: : : :     Corte d’Appello di Corte d’Appello di Corte d’Appello di Corte d’Appello di Cagliari: Cagliari: Cagliari: Cagliari: E.F.S. E.F.S. E.F.S. E.F.S. cccc////    OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    ––––    contenzioso in materia di contenzioso in materia di contenzioso in materia di contenzioso in materia di 

riconoscimento categoria superiore ed arretrati stipendiali.riconoscimento categoria superiore ed arretrati stipendiali.riconoscimento categoria superiore ed arretrati stipendiali.riconoscimento categoria superiore ed arretrati stipendiali.    

 

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

PREMESSO  che il Sig. OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS ha visto riconosciuto dal Tribunale Civile di Oristano, sez. 

Lavoro, il proprio diritto all’acquisizione delle differenze retributive tra il livello di 

appartenenza ed il “5° livello operai”, a decorrere  dal 01/01/02 e sino alla data di 

pubblicazione della Sentenza, con condanna dell’Ente al pagamento delle spese 

legali liquidate in euro 3500 oltre IVA e cpa. 

PREMESSO   che la Sentenza appare sproporzionata relativamente al pagamento delle spese 

processuali, basata su prove testimoniali che la Corte di Cassazione ritiene non 

utilizzabili nei provvedimenti di specie e non validamente motivata. 

VISTO              il parere del Servizio AA.GG. e LL. 

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

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

Il C.d.A., sentito il parere del Direttore Generale per la legittimità, e previa acquisizione del parere 

dello stesso in merito all’opportunità di resistere in giudizio 
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

di proporre Appello avverso la Sentenza n. 19/08, emessa dal Tribunale Civile di Oristano, 

Sez. Lavoro, e di proporre una conciliazione finalizzata a riconoscere al  OMISSIS le 

differenze retributive tra il livello di appartenenza ed il IV livello impiegati, con spese 

compensate.  

               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     

ssssulla legittimità della deliberazioneulla legittimità della deliberazioneulla legittimità della deliberazioneulla legittimità della deliberazione    

                                    Dott. Graziano Nudda 

    

    

 


