
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

DELIBERAZIONE N. 167 del 29  novembre 2010 

 

Oggetto:  Tribunale Ordinario di Sassari, Giudice del Lavoro. Ricorso dei signori 
OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS. 

 

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

 

PREMESSO   che i dipendenti OMISSIS hanno proposto ricorso al Tribunale 

Ordinario di Sassari, Giudice del Lavoro, per lamentare di avere maturato, ma non ricevuto, il 

trattamento del rimborso forfettario pasti per essere stati impegnati, negli anni 2004 e 2005, 

presso sede diversa da quella ordinaria  

 

VISTA   la relazione del Servizio Affari Generali e Legali e l’indicazione in 

essa contenuta relativa al numero di giornate per le quali è rispettivamente preteso dai 

ricorrenti il trattamento di rimborso forfettario pasti  

 

CONSIDERATO che il Servizio territoriale di Sassari ha affermato e certificato che i 

dipendenti ricorrenti sono stati impegnati, negli anni 2004 e 2005, in sede diversa da quella 

ordinaria, senza ricevere il trattamento reclamato, per un numero di giornate, analiticamente 

indicate nella relazione del Servizio Affari Generali e Legali, sensibilmente inferiore a quelle 

oggetto di pretesa giudiziale 

 

CONSIDERATO che il procuratore dei ricorrenti ha manifestato la volontà e l’interesse 

di coltivare una soluzione transattiva che transiti per il riconoscimento ai propri assistiti di 

quanto di loro spettanza e il riconoscimento allo stesso procuratore delle competenze 

maturate 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE N. 167  

                                                                                                                                                                                                   DEL  29 NOVEMBRE  2010 
 

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         

1. di costituirsi nell’indicato giudizio al fine di coltivare una soluzione conciliativa che 

transiti per il riconoscimento ai dipendenti ricorrenti di quanto il Servizio territoriale di 

Sassari ha riconosciuto di loro spettanza ed il riconoscimento al loro procuratore 

delle competenze maturate nella misura di € 567,94 (oltre € 135,23 da versarsi 

separatamente a titolo di ritenuta d’acconto) per ciascuna delle posizioni che si 

intende conciliare. 

2. da dare mandato al Direttore Generale per l’accertamento di eventuali responsabilità 

e, se competente, l’adozione dei provvedimenti conseguenti o l’invio degli atti 

all’organo competente.  

3. di comunicare al CdA l’esito degli accertamenti effettuati. 

        La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

 Paola Beccu 

    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Salvatore Paolo Farina 

 

 


