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

 

PREMESSO  che il Sig. OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS ha promosso il tentativo obbligatorio di conciliazione 

nanti il Collegio di Conciliazione ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. n. 

165/2001    per ottenere il riconoscimento delle due mensilità di maggio e 

giugno 2007 ai fini del    conteggio dell’anzianità di servizio nell’ambito delle 

graduatorie per la stabilizzazione degli    operai dell’EFS. 

VISTO  il parere del Servizio Affari Generali e Legali. 

VERIFICATO che nell’annualità del 2007 il Sig. OMISSIS ha lavorato cinque mesi e non 

sei, a differenza del restante personale assunto nel C.F. di Planedda 

(Buggerru), per motivi oggettivamente non imputabili all’ente (accertamenti 

sanitari per la verifica dell’idoneità alla mansione); 

CONSIDERATO che la certificazione dell’idoneità alla mansione costituiva un presupposto 

indefettibile dell’assunzione e che l’ente non avrebbe potuto, in sua 

assenza, procedere alla stipula del relativo contratto. 

VALUTATO che l’eventuale ricorso al Giudice Amministrativo da parte del Sig. 

OMISSIS potrebbe essere dichiarato inammissibile per avvenuta 

decadenza del diritto all’impugnazione da parte dello stesso; 

VALUTATO che, se l’Ente dovesse addivenire a conciliazione nei termini richiesti, il 

Sig. OMISSIS supererebbe in graduatoria l’attuale vincitore, già assunto 

con contratto a tempo indeterminato. 

 

Tutto ciò premesso, visto, verificato, considerato e valutato 

 

Il C.d.A., sentito il parere del Direttore Generale per la legittimità e previa acquisizione dello stesso 

in merito all’opportunità di conciliare  
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DELIBERA DELIBERA DELIBERA DELIBERA     

di non addivenire a conciliazione nanti il Collegio di Conciliazione, ai sensi degli artt. 65 e 66 del 

D.Lgs. n. 165/2001.  

        Il SegretaIl SegretaIl SegretaIl Segretariorioriorio    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Paolo Loddo Salvatore Paolo Farina 

 

 


