
 

   

DELIBERAZIONE N. 159 del 4 novembre 2010 

    

Oggetto: Conciliazione vertenza OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS. 

    

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

PREMESSO che: 

- L’ OMISSIS ha promosso una controversia di lavoro nei confronti dell’Ente Foreste della 

Sardegna per l’accertamento del diritto al mantenimento integrale del trattamento 

previdenziale in atto alla data del trasferimento alle dipendenze dello stesso; 

- con delibera d’urgenza a firma del Presidente dell’Ente Foreste n. 5 del 14 aprile 2010, poi 

ratificata dal C.d.A. in data 21 aprile 2010, l’E.F.S. deliberava di costituirsi nel ricorso 

citato dando mandato allo Studio legale OMISSIS di rappresentare l’Ente in giudizio 

nell’udienza fissata il 14 maggio 2010;  

VISTO il parere dell’Avv. OMISSIS, cui è stato conferito mandato di rappresentare l’Ente Foreste 

nel procedimento ancora pendente; 

CONSIDERATO che nel suddetto parere, prot. n. 1728 del 27 ottobre 2010, l’Avv. OMISSIS 

suggerisce, in via prudenziale, una modifica di orientamento rispetto alle sue precedenti esplicitate 

nei diversi pareri richiesti sull’argomento ed individua una possibile soluzione conciliativa della 

controversia; 

RITENUTO OPPORTUNO pertanto accogliere i suggerimenti dell’Avvocato OMISSIS e procedere 

a proporre una conciliazione all’ OMISSIS; 

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto opportuno; 
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Il C.d.A., visto il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale 

DELIDELIDELIDELIBERA BERA BERA BERA     

di dare mandato all’Avv OMISSIS di proporre alla controparte una conciliazione, nei termini 

esplicitati nel parere suddetto, che preveda il riconoscimento nei confronti dell’ OMISSIS, a fronte 

della rinuncia al giudizio e fermo l’attuale inquadramento previdenziale principale presso l’ENPAIA, 

del ripristino del trattamento di previdenza integrativo a carico dell’attuale datore di lavoro, da 

commisurarsi alle percentuali previste per il corrispondente fondo ERSAT, con efficacia retroattiva 

a far data dall’inquadramento dirigenziale e conseguente liquidazione dell’importo dovuto da  

quantificarsi secondo quanto previsto all’articolo 73 del regolamento ETFAS, con rinuncia dello 

stesso ad interessi legali ed a qualsiasi altra pretesa nei confronti dell’Ente e spese legali  

compensate. 

    

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

    

Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Paola Beccu Salvatore Paolo Farina 

 


