
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  28/7  DEL 27.6.2006

—————

Oggetto: Ricorso  al  Tribunale  ordinario  di  Cagliari  –  Sezione  Lavoro  –  proposto
dall’Organizzazione sindacale SDIRS – DIRER nei confronti della Regione Autonoma
della Sardegna. Costituzione in giudizio e nomina Avv. Giuseppe Macciotta.

Il  Presidente  riferisce che è stato  acquisito  agli  atti  d’ufficio  il  ricorso al  Tribunale  ordinario  di

Cagliari – Sezione Lavoro – notificato il 15 giugno 2006,  promosso dall’organizzazione sindacale

SDIRS –  DIRER,  con  sede  in  Cagliari,  Viale  Trieste  163,  contro  la  Regione  Autonoma  della

Sardegna, per accertare la condotta antisindacale dell’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art.

28  dello  Statuto  dei  Lavoratori,  nei  confronti  della  ricorrente  organizzazione  sindacale  e,  per

l’effetto, per ottenere, con provvedimento provvisoriamente esecutivo, la cessazione da parte della

Regione Autonoma della  Sardegna dell’asserito  comportamento illegittimo e la  rimozione degli

effetti dello stesso, con l’adozione di ogni provvedimento idoneo a ristabilire l’equilibrio nei rapporti

sindacali, ivi compreso l’annullamento di deliberazioni, nonché il risarcimento dei danni da liquidare

in via equitativa. L’udienza è stata fissata per il prossimo 3 luglio 2006.

Considerata  la  necessità  di  procedere alla  tutela  degli  interessi  della  Regione per  la  vertenza

instaurata dinanzi al Tribunale ordinario di Cagliari – Sezione Lavoro – e, conseguentemente, di

resistere al predetto ricorso, il Presidente ritiene di dover provvedere alla nomina del legale che, per

la  circostanza,  viene  individuato  nell’Avv.  Giuseppe  Macciotta  del  Foro  di  Cagliari,  stante  la

specifica e qualificata competenza in materia di diritto del lavoro.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta del Presidente della Regione, visto il parere

favorevole di legittimità espresso del Direttore Generale della Presidenza e preso atto di quanto

comunicato dallo stesso, ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 31/1998, circa l’interesse a resistere in

giudizio per il suddetto ricorso
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− di costituirsi nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale ordinario di Cagliari – Sezione Lavoro –

per il ricorso indicato in premessa proposto dall’organizzazione sindacale SDIRS – DIRER;

− di nominare difensore degli interessi della Regione nella suddetta vertenza, con ogni ampia

facoltà di legge, l’Avv. Giuseppe Macciotta del Foro di Cagliari, eleggendo domicilio in Cagliari,

Viale Regina Margherita n. 30;

− di dare atto che con successivo provvedimento si  procederà all’assunzione dell’impegno di

spesa e alla liquidazione delle competenze spettanti al succitato legale.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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