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DELIBERAZIONE N.  148  del 02 settembre 2011  

 

Oggetto:  Omissis c/ Ente Foreste della Sardegna. Sentenza TAR Sardegna 

n.896/2011. Ricorso in appello al Consiglio di Stato. 

 

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

 

PREMESSO   che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha risolto, 

con la sentenza 896/2011, la controversia tra il Omissis e l’Ente Foreste della Sardegna nel 

senso di annullare parzialmente la graduatoria per la UGB Montes in Orgosolo redatta 

all’esito della procedura di stabilizzazione operai pubblicata sul Buras n. 39 del 22/12/2008 e 

per l’effetto il Tribunale ha ordinato l’utile collocazione in graduatoria del Omissis e la 

retrocessione a posizione non utile dell’ultimo tra i vincitori tale Omissis; 

 

VISTA   la relazione del Servizio Affari Generali e Legali; 

 

CONSIDERATO che la sentenza pare viziata nel provvedimento e nella motivazione e 

pertanto meritevole di essere portata, con lo strumento dell’appello, alla attenzione del 

Consiglio di Stato affinchè possa rimediarla per riforma e/o annullamento; 

 

CONSIDERATO che gli avvocati dipendenti dell’Ente non risultano abilitati al 

patrocinio dinanzi le magistrature superiori e risulta pertanto necessario affidare l’incarico di 

tutela a professionista esterno allo stesso Ente; 

 

CONSIDERATO che la pregressa esperienza coltivata in similari circostanze consente 

di individuare, in ragione della professionalità e del corrispettivo, l’avvocato Omissis quale 

professionista cui affidare l’incarico di tutela dell’Ente demandando al Servizio Affari Generali 

e Legali la cura delle attività utili al conferimento stesso;  
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ACQUISITO il parere di legittimità del Direttore Generale, allegato alla presente per farne 

parte integrante ed essenziale; 

 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto 

 

 DELIBERA  

 

di proporre appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza 896/2011 colla quale il Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Sardegna risolve il contenzioso RG 670/2010 tra il Omissis 

e l’Ente Foreste della Sardegna e per l’effetto di darne mandato all’avvocato Omissis. 

 

La Segretaria 

Loredana Strina 

 Il Presidente ff 

 Bachisio Molotzu 
 

 


