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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N. 51 51 51 51 DEL DEL DEL DEL    09090909....00004444.200.200.200.2008888    

Oggetto: : : :     Tribunale di Tribunale di Tribunale di Tribunale di OristanoOristanoOristanoOristano: : : : OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    /E.F.S./E.F.S./E.F.S./E.F.S.    ––––    contenzioso in materia di contenzioso in materia di contenzioso in materia di contenzioso in materia di riconoscimento riconoscimento riconoscimento riconoscimento 

categoria superiore ed arretrati stipendialicategoria superiore ed arretrati stipendialicategoria superiore ed arretrati stipendialicategoria superiore ed arretrati stipendiali....    

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

PREMESSO  che il OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS ha presentato ricorso presso il Tribunale Civile di Oristano, al fine di 

vedere riconosciuto il diritto all’inquadramento nel 5° livello impiegati, o in 

subordine nel 4° livello a decorrere dal 07/10/2000 , a seguito dell’asserito 

svolgimento di mansioni superiori, oltre a spese ed onorari a carico della parte 

soccombente. 

CONSIDERATO che, nel corso dell’ultima udienza, tenutasi il 07/03/08, il legale del OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS ha 

manifestato la volontà del proprio assistito di risolvere in maniera transattiva la 

vertenza in parola. 

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

CONSIDERATO che, visto anche l’orientamento giurisprudenziale, si ritiene utile addivenire a 

conciliazione. 

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 addivenire a conciliazione. 

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

di dare mandato all’Ufficio Legale dell’Ente di proporre al OMISSIS la seguente ipotesi di 

conciliazione: 

a) Riconoscimento delle differenze retributive, maturate dal 01.01.2001 all’attualità e 

comunque non prescritte, tra il livello di appartenenza ed il IV livello impiegati, al netto di 

quanto già eventualmente corrisposto e per i giorni di effettiva presenza al lavoro. 
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b) Rinuncia, da parte del ricorrente, alla domanda di inquadramento. 

c)  Compensazione delle spese di giudizio 

               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 pa   Si esprime pa   Si esprime pa   Si esprime parere favorevole rere favorevole rere favorevole rere favorevole     

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

                                    Dott. Graziano Nudda 

    

    

 


