
 
 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

   

DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    54545454 DEL  DEL  DEL  DEL 23232323....04040404....2002002002008888    

Oggetto: : : :     Tentativo di conciliazione nanti il Tribunale Civile di Cagliari, sez lavoro. Tentativo di conciliazione nanti il Tribunale Civile di Cagliari, sez lavoro. Tentativo di conciliazione nanti il Tribunale Civile di Cagliari, sez lavoro. Tentativo di conciliazione nanti il Tribunale Civile di Cagliari, sez lavoro. OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS. c/ E.F.S. . c/ E.F.S. . c/ E.F.S. . c/ E.F.S. 

Contenzioso in materia di riconoscimento indennità di trasferta. Ratifica delibera d’urgenza n Contenzioso in materia di riconoscimento indennità di trasferta. Ratifica delibera d’urgenza n Contenzioso in materia di riconoscimento indennità di trasferta. Ratifica delibera d’urgenza n Contenzioso in materia di riconoscimento indennità di trasferta. Ratifica delibera d’urgenza n 

4 del 15/04/08. 4 del 15/04/08. 4 del 15/04/08. 4 del 15/04/08.     

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

PREMESSO  che i sigg. in oggetto hanno presentato ricorso nanti il Tribunale Civile di Cagliari, 

Sez. Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento dell’indennità di trasferta per le 

giornate di lavoro prestate fuori dal cantiere di appartenenza 

VISTA  la delibera del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 04 del 15/04/08 con 

la quale è stato conferito mandato all’Ufficio Legale dell’Ente di esperire un 

tentativo di conciliazione giudiziale 

CONSIDERATO che le motivazioni ed il contenuto sono stati condivisi ed è necessario provvedere 

alla ratifica della delibera in parola. 

Tutto ciò premesso 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 provvedere alla ratifica 

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

di ratificare la delibera del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 04 del 15/04/08. 

                                                            LaLaLaLa Segretari Segretari Segretari Segretariaaaa        

        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 

    

    

 


