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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

L’anno      duemilasette       il giorno   undici

del mese di  luglio     in       Nuoro

si è riunito il Consiglio dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, previa

trasmissione degli inviti ai singoli membri.

Presiede l’adunanza il Signor   Dott. Emilio Asproni

Sono presenti i Consiglieri: Dott. Stefano Coinu e Dott. Mario Demuru Zidda
.

E’ assente il Consigliere: ===        

Oggetto:
CONTROVERSIA DI “PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO”. NOMINA

DI UN RAPPRESENTANTE LEGALE.

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale .



IL CONSIGLIO

VISTO l’atto n. 1541 del 05.07.2007, notificato all’Ente in data 16.07.2007, con il quale la

dipendente  dell’Istituto  Maria  Grazia  Corona,  rappresentata  e  difesa  dagli  Avv.ti

Tullio Moni e Aldo Petta del foro di Nuoro, ricorre al Tribunale Civile di Nuoro in

composizione  monocratica  –  Sezione  Lavoro,  ai  sensi  dell’art.  414  c.p.c.  per

“controversia  di  pubblico  impiego  privatizzato”,  per  ottenere  l’accertamento

dell’illegittimità della determinazione n. 185/DA del 26.08.2005, inerente l’attuazione

delle  progressioni  professionali   del  personale  dell’I.S.R.E.   all’interno  della

categoria  (ex  art.  69  C.C.R.L.  15.05.2001  e  ex  Accordo  del  20.06.2005  tra  il

Co.Ra.N. e le organizzazioni sindacali di categoria), con la quale veniva disposta la

esclusione  della  ricorrente  dalle  graduatorie  delle  progressioni  professionali  in

questione, nonché per ottenere l’accertamento e la declaratoria del diritto di Corona

Maria Grazia al riconoscimento della progressione professionale dalla categoria di

appartenenza D2 a quella superiore D3, con decorrenza giuridica 01.01.2000 ed

economica 01.01.2005, oltre alla corresponsione delle connesse somme;

SENTITO il  Dott.  Piquereddu,  che  informa  il  Consiglio  del  fallimento  delle  procedure

stragiudiziali di soluzione della controversia, in particolare tentativo di conciliazione

davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro ed in sede sindacale,  nonché della

legittimità dellatto impugnato;

RITENUTO su  proposta  dello  stesso  Direttore  Generale  di  dover  difendere  la  legittimità

dell’attività amministrativa dell’Istituto e di dovere pertanto resistere nel giudizio in

questione, conferendo all’uopo incarico a legale di fiducia dell’Ente;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non rientra tra le categorie di atti sottoposti a controllo

preventivo di cui al comma I dell’art. 3 della L.R. 15.5.1995 n. 14;

SENTITO il Dott.  Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell’Ente, il quale dichiara di ritenere

legittima  la  presente  deliberazione  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  5  della  L.R.

15.5.1995 n. 14;

A VOTI UNANIMI DELIBERA

1. di resistere nel giudizio instaurato davanti al Tribunale Civile di Nuoro – Giudice Unico – Sezione

Lavoro - dalla dipendente Corona Maria Grazia, con ricorso ex art. 414 c.p.c. , per l’accertamento

dell’illegittimità della determinazione n. 185/DA del 26.08.2005 citata in premessa;

di  incaricare,  per  quanto  in  premessa,  l’Avv.  Maria  Giovanna  Murgia  di  Nuoro  di  rappresentare

legalmente  l’Istituto Superiore Regionale Etnografico in ogni stadio del giudizio di cui trattasi; 

2.  di  riconoscere  al  sopraindicato  professionista  gli  onorari  e  le  spese,  da  quantificarsi  con  la

determinazione di liquidazione, dovuti in base alla tariffa professionale;

3. di imputare la relativa spesa all’U.P.B. 0305 – capitolo 030517 “Spese legali e notarili” del bilancio

2007.





Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue:

   IL PRESIDENTE

Dott. Emilio Asproni

                                                                                                            ________________________________

Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Piquereddu

   ___________________________________

                                                                 

Nuoro lì _______________________                                                                 


