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pasti forfetaripasti forfetaripasti forfetaripasti forfetari....    

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

PREMESSO  che i ricorrenti in oggetto hanno presentato ricorso al fine di vedere riconosciuto il 

diritto al pagamento dell’indennità di trasferta per l’attività lavorativa prestata, per il 

periodo agosto-settembre degli anni 2003 e 2005, fuori dal cantiere di 

appartenenza. 

PREMESSO   che il Servizio ha confermato l’effettuazione delle trasferte ma ha certificato che le 

stesse sono da quantificarsi in numero di 13 per il OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS, in luogo delle 20 

richieste, mentre per il OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS si ritiene appropriata la richiesta proposta in 

ricorso. 

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

CONSIDERATO che le pretese dei ricorrenti si ritengono parzialmente fondate e/o ammissibili. 

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 

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

di costituirsi e resistere in giudizio nel ricorso promosso nanti il Tribunale Civile di Sassari, Sez. 

lavoro, dai OMISSIS, addivenendo in  quella sede a conciliazione solo per le giornate di 

lavoro effettuate fuori dal cantiere di appartenenza, secondo quanto indicato nella nota n 4435 

del Servizio Affari Generali e Legali.  

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Dott.ssa Patrizia Chirra 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 

    

Si esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevoleSi esprime parere favorevole    

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

Dott. Graziano Nudda 

    

    

 


