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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    35353535         DEL DEL DEL DEL    9 marzo 9 marzo 9 marzo 9 marzo 2010201020102010        

 

Oggetto: : : :     ImpiegatoImpiegatoImpiegatoImpiegato tecnici tecnici tecnici tecnicioooo VI livello VI livello VI livello VI livello    OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS. . . . –––– Istanz Istanz Istanz Istanzaaaa di conciliazione per riconoscimento  di conciliazione per riconoscimento  di conciliazione per riconoscimento  di conciliazione per riconoscimento 

mansioni superiori di quadro I livello.mansioni superiori di quadro I livello.mansioni superiori di quadro I livello.mansioni superiori di quadro I livello.    

 

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

PREMESSO  che il. OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS ha proposto istanza di conciliazione alla Commissione di 

disciplina dell’EFS al fine di vedersi riconosciuta la corresponsione delle 

differenze retributive spettanti per l’esercizio di mansioni appartenenti alla 

categoria di quadro di I livello. 

VISTA  la relazione del Servizio del Personale. 

CONSIDERATO che il OMISSIS è stato incaricato di esercitare ed esercita di fatto le 

mansioni di responsabile per la gestione dell’attività di antincendio e di 

protezione civile (determinazione del Direttore Generale n. 228 del 

20.12.2007) e di responsabile dell’autoparco (determinazione del Direttore 

Generale n. 229 del 20.12.2007), le quali rientrano fra le competenze 

attribuibili al VI livello impiegati tecnici. 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

Il C.d.A., visto il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale 
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

di non addivenire a conciliazione nanti la Commissione di disciplina dell’EFS e, quindi, di non 

riconoscere al OMISSIS le differenze retributive per l’esercizio di mansioni appartenenti alla 

categoria di quadro di I livello. 

 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Salvatore Paolo Farina 

 

 

 

 


