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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N. 97 D 97 D 97 D 97 DELELELEL 16.07.2008 16.07.2008 16.07.2008 16.07.2008    

Oggetto: : : :     Tribunale Civile di Cagliari, Sez. Lavoro: Tribunale Civile di Cagliari, Sez. Lavoro: Tribunale Civile di Cagliari, Sez. Lavoro: Tribunale Civile di Cagliari, Sez. Lavoro: OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    c/ E.F.S.c/ E.F.S.c/ E.F.S.c/ E.F.S.    ––––    contenzioso incontenzioso incontenzioso incontenzioso in materia di  materia di  materia di  materia di 

assunzione a tempo indeterminatoassunzione a tempo indeterminatoassunzione a tempo indeterminatoassunzione a tempo indeterminato. . . .     

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

PREMESSO  che il OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS, ha presentato ricorso nanti il Tribunale Civile  di Cagliari, al fine di 

veder riconosciuto l’asserito diritto all’assunzione a tempo indeterminato, come 

operaio di 1° livello, presso il C.F. “ OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS. 

 PREMESSO    che il OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS è stato considerato rinunciatario, non avendo mai prodotto la 

certificazione utile richiesta ai fini della formalizzazione dell’assunzione e non 

avendo mai preso contatti per motivare la mancata presentazione. 

VISTA                la relazione del Servizio Territoriale di Cagliari. 

VISTA                la relazione del Servizio AA.GG. e Legali 

CONSIDERATO che le pretese del OMISSIS si ritengono infondate e/o inammissibili. 

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 in giudizio 

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

di costituirsi e resistere in giudizio nanti il Tribunale Civile di Cagliari, Sez. Lavoro e quindi di 

non assumere a tempo indeterminato, come operaio di 1° livello, il OMISSIS, con facoltà di 

proporre eventuali impugnazioni 

               La Segretaria                La Segretaria                La Segretaria                La Segretaria     

        Dott.ssa Loredana Strina 

        Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    Il Presidente    

 Dott. Carlo Murgia 

    

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

Sulla legittimità della delibeSulla legittimità della delibeSulla legittimità della delibeSulla legittimità della deliberazionerazionerazionerazione    

                                    Dott. Graziano Nudda 

    

    

 


