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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 111122220000 DEL  DEL  DEL  DEL 11110000....00009999.200.200.200.2008888    

Oggetto: : : :     Sig.Sig.Sig.Sig.ra ra ra ra OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS    ––––    Ricorso nanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. Ricorso nanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. Ricorso nanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. Ricorso nanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 

68/0868/0868/0868/08....    

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

PREMESSO  che la Sig.ra OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS, ha visto riconosciuto il diritto a percepire le differenze 

retributive a seguito dell’espletamento di mansioni superiori. 

PREMESSO    che la Cassazione, con la sentenza n. 10655/07, ha statuito che le differenze 

retributive in parola possono essere pagate solo quando il dipendente abbia 

ricevuto l’incarico di svolgere le mansioni superiori in forma scritta. 

PREMESSO    che nel caso in parola l’incarico non è stato conferito in forma scritta e che l’Ente è 

già stato proficuamente patrocinato, in casi analoghi, dall’Avv. OMISSISOMISSISOMISSISOMISSIS. 

VISTA  la relazione del Servizio competente. 

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

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

Tutto ciò premesso 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 proporre ricorso avverso la sentenza n. 68/08 della Corte d’Appello di Cagliari, Sezione 

distaccata di Sassari, in relazione al pagamento delle differenze retributive corrisposte alla 

dipendente per l’espletamento delle mansioni superiori, e di conferire l’incarico di patrocinare 

l’Ente all’Avv. OMISSIS. 
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La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

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 

    

    

 


