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DELIBERAZIONE N. 41/12 DEL 21.10.2014 

————— 

Oggetto:  Controversie individuali di lavoro. Artt.  410 e seguenti del c.p.c.. Nomina 

rappresentante dell’amministrazione relativamente a lle procedure di conciliazione 

nelle materie di competenza della Direzione general e del Corpo Forestale e di 

Vigilanza Ambientale. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda che le controversie individuali di lavoro, nelle 

materie di competenza della Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, di 

cui all’art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, possono essere precedute da un tentativo 

obbligatorio di conciliazione. 

Per tali controversie deve essere nominato un rappresentante permanente dell’Amministrazione 

regionale da individuarsi nel Direttore generale pro tempore della Direzione generale del Corpo 

Forestale e di Vigilanza Ambientale, conferendo allo stesso ogni facoltà prevista dagli articoli 410 e 

seguenti del c.p.c.. 

È pertanto opportuno e urgente procedere a nominare il Dott. Gavino Diana, al quale l’Assessore 

degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ha conferito con decreto np. 16419/39 del 

18 giugno 2014 le funzioni di Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, con 

decorrenza immediata e per il periodo di un quinquennio, rappresentante permanente 

dell’amministrazione regionale nelle controversie di cui all’art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 

attinenti alle sole questioni riconducibili alle materie di pertinenza della Direzione generale del 

Corpo stesso. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, acquisito il parere favorevole di 

legittimità del Direttore generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, propone alla 

Giunta regionale di nominare il Dott. Gavino Diana, Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale, rappresentante permanente dell’amministrazione regionale nelle controversie 

individuali di lavoro di cui all’art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 410 c.p.c., attinenti 

alle sole questioni riconducibili alle materie di pertinenza della Direzione generale del Corpo 

stesso, conferendo al medesimo ampia facoltà prevista dalle predette norme, compreso il potere di 

conciliare, transigere e rinunciare e, in particolare, di svolgere le funzioni di soggetto munito del 
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potere di conciliatore davanti alla commissione di conciliazione, ovvero esercitare il potere di 

designare un sostituto, individuato tra i dipendenti della Direzione generale del Corpo Forestale e 

di Vigilanza Ambientale. 

La Giunta regionale, udito quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente 

DELIBERA 

di nominare il Dott. Gavino Diana, Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, 

rappresentante permanente dell’amministrazione regionale nelle controversie individuali di lavoro 

di cui all’art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 410 c.p.c., attinenti alle sole questioni 

riconducibili alle materie di pertinenza della Direzione generale del Corpo stesso, conferendo al 

medesimo ampia facoltà prevista dalle predette norme, compreso il potere di conciliare, transigere 

e rinunciare e, in particolare, di svolgere le funzioni di soggetto munito del potere di conciliatore 

davanti alla commissione di conciliazione, ovvero esercitare il potere di designare un sostituto, 

individuato tra i dipendenti della Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


