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        DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 121121121121 DEL  DEL  DEL  DEL 10.0910.0910.0910.09.200.200.200.2008888    

Oggetto: : : :     SigSigSigSig.ra .ra .ra .ra OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    ––––    contenzioso in materia di contenzioso in materia di contenzioso in materia di contenzioso in materia di corresponsione indennità di trasfertacorresponsione indennità di trasfertacorresponsione indennità di trasfertacorresponsione indennità di trasferta....    

Richiesta tentativo obbligatorio di conciliazione ai sRichiesta tentativo obbligatorio di conciliazione ai sRichiesta tentativo obbligatorio di conciliazione ai sRichiesta tentativo obbligatorio di conciliazione ai seeeensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. nsi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. nsi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. nsi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 

165/2001.165/2001.165/2001.165/2001.    

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

PREMESSO  che la Sig.ra OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS ha chiesto di esperire il tentativo di conciliazione al fine di 

ottenere il pagamento dell’indennità di trasferta, relativa agli anni 2004 e 2007 per 

l’attività prestata fuori dalla propria sede ordinaria di lavoro. 

VISTA  la relazione del Servizio Territoriale di Sassari. 

VISTA la relazione del Servizio AA.GG. e LL. 

CONSIDERATO che le pretese della ricorrente si ritengono fondate e/o ammissibili. 

Tutto ciò premesso, visto 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 conciliare 

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

di addivenire a conciliazione, per quanto riguarda il pagamento delle indennità di trasferta non 

corrisposte, secondo quanto certificato dal Servizio competente, e di resistere in giudizio, in 

caso di ricorso, per quanto riguarda le richieste eccedenti quanto certificato dal Servizio stesso. 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Tiziana Cannas 

    Il PresidenIl PresidenIl PresidenIl Presidentetetete    

Dott. Carlo Murgia 

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

Sulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazioneSulla legittimità della deliberazione    

Dott. Graziano Nudda 

    

    

 


