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            DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    122122122122 DEL  DEL  DEL  DEL 10.0910.0910.0910.09.2008.2008.2008.2008    

Oggetto: : : :     Sig. Sig. Sig. Sig. OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS....    CCCContenzioso in materia di ontenzioso in materia di ontenzioso in materia di ontenzioso in materia di ririririconoscimento categoria superiorconoscimento categoria superiorconoscimento categoria superiorconoscimento categoria superioreeee.... Richiesta  Richiesta  Richiesta  Richiesta 

tentativo obbligatorio di conciliazione ai stentativo obbligatorio di conciliazione ai stentativo obbligatorio di conciliazione ai stentativo obbligatorio di conciliazione ai seeeensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. nsi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. nsi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. nsi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 

165/2001.165/2001.165/2001.165/2001.    

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

PREMESSO  che il Sig. OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS ha chiesto di esperire il tentativo di conciliazione al fine di 

ottenere il riconoscimento della qualifica di impiegato di 6° livello, ed i conseguenti 

arretrati stipendiali, a seguito di espletamento di mansioni superiori. 

VISTA  la relazione del Servizio Territoriale di Oristano. 

VISTA la relazione del Servizio AA.GG. e LL. 

CONSIDERATO che le pretese del ricorrente si ritengono parzialmente fondate e/o ammissibili. 

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 conciliare 

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

di non addivenire a conciliazione relativamente al riconoscimento della qualifica di impiegato di 

6° livello, provvedendo altresì al pagamento delle differenze retributive certificate dal Servizio 

in relazione alle mansioni superiori effettivamente espletate dal Sig. OMISSIS. 

Si delibera, altresì, di resistere in giudizio in caso di eventuale ricorso giurisdizionale per i 

medesimi motivi, con facoltà di proporre eventuali impugnazioni. 

Il SegretarioIl SegretarioIl SegretarioIl Segretario    

Tiziana Cannas 

    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Dott. Carlo Murgia 

    

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

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

Dott. Graziano Nudda 

    

    

 


