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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 108 108 108 108 DEL DEL DEL DEL 15.12.200915.12.200915.12.200915.12.2009    

Oggetto: : : :     Tribunale di Tempio, Sez. Lavoro: Sig. Tribunale di Tempio, Sez. Lavoro: Sig. Tribunale di Tempio, Sez. Lavoro: Sig. Tribunale di Tempio, Sez. Lavoro: Sig. OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS c/EFS. Ricorso in materia di  c/EFS. Ricorso in materia di  c/EFS. Ricorso in materia di  c/EFS. Ricorso in materia di  

riconoscimento mansioni superiori.riconoscimento mansioni superiori.riconoscimento mansioni superiori.riconoscimento mansioni superiori.    

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

PREMESSO  che il Sig. OMISSIS OMISSIS OMISSIS OMISSIS è dipendente dell’Ente Foreste della Sardegna, Servizio 

Territoriale di Tempio Pausania, applicato al C.F. di Sorilis ed inquadrato nel II 

livello operai. 

PREMESSO   che il Sig. OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS afferma di aver svolto mansioni superiori al livello di 

inquadramento che gli sarebbero solo in parte state retribuite, e che comunque gli 

vanterebbe il diritto all’inquadramentio in un livello superiore rispetto a quello 

posseduto. 

VISTA   la relazione inviata dal Servizio Territoriale di Sassari. 

VISTA            la relazione del Servizio Affari Generali e Legali. 

RITENUTO   opportuno provvedere alla ratifica della Delibera del Presidente dell’Ente Foreste 

n. 20 del 03/12/09 e pertanto di costituirsi in giudizio per resistere avverso la 

pretesa relativa al superiore inquadramento, esperendo eventualmente una 

soluzione conciliativa per le differenze retributive relative a mansioni superiori 

svolte e non ancora retribuite. 

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 resistere ed addivenire a conciliazione. 

    

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    
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di ratificare la Delibera del Presidente dell’Ente Foreste n. 20 del 03/12/09 e di dare mandato 

all’Ufficio Legale dell’Ente Foreste della Sardegna di costituirsi e resistere in giudizio nanti il 

Tribunale ordinario di Tempio Pausania, in funzione di Giudice del Lavoro, nel ricorso proposto dal 

Sig. OMISSIS per il riconoscimento del diritto all’inquadramento nel livello superiore e di esperire 

un tentativo di conciliazione in relazione al mancato pagamento delle mansioni superiori 

effettivamente espletate e non ancora pagate.  

 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente f.f. f.f. f.f. f.f.            

Bachisio Molotzu    

Si esprimSi esprimSi esprimSi esprime parere favorevolee parere favorevolee parere favorevolee parere favorevole    

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

Graziano Nudda 

    

    

    


