
 
 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

  1/2 

DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    153153153153 DEL  DEL  DEL  DEL 22.1222.1222.1222.12.200.200.200.2008888    

Oggetto: : : :     Tribunale di Cagliari: Tribunale di Cagliari: Tribunale di Cagliari: Tribunale di Cagliari: OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    cccc////    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 corresponsione corresponsione corresponsione corresponsione 

dell’indennità di trasferta prevista dall’art. 37 CIRL del 30/06/09.dell’indennità di trasferta prevista dall’art. 37 CIRL del 30/06/09.dell’indennità di trasferta prevista dall’art. 37 CIRL del 30/06/09.dell’indennità di trasferta prevista dall’art. 37 CIRL del 30/06/09.    

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

PREMESSO  che i OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS hanno presentato ricorso presso il Tribunale Civile di Cagliari al fine 

di vedere riconosciuto il diritto al pagamento dell’indennità di trasferta, così come 

disposto dall’art. 37 del CIRL del 1997 a seguito dell’attività lavorativa svolta fuori 

dall’ordinaria sede di lavoro. 

PREMESSO     che le indennità in parola sono state riconosciute e liquidate ai dipendenti in sede 

di conciliazione. 

VISTA  la relazione del Servizio Territoriale di Cagliari. 

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 

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

di costituirsi e resistere nel giudizio instaurato nanti il Tribunale Civile di Cagliari, sez. Lavoro, 

dai OMISSIS, con facoltà di proporre eventuali impugnazioni  

               La Segretaria                La Segretaria                La Segretaria                La Segretaria     

        Dott.ssa Loredana Strina 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 
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    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 

    

    

 


