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PROT.  N.                         DEL 

Oggetto: Ricorso R.G. 11689/2021 proposto da Marcellino Domenico Giuseppe al Tribunale di Palermo
– Sez. Lavoro.  Sentenza n. 2755 del 30.08.2022.

Servizio 4
SEDE

Servizio 8
SEDE

                   
e,p.c.                           Assessorato regionale del Territorio e Ambiente

 Comando del Corpo Forestale 

Con riferimento  al  ricorso  in  oggetto,  definito  con la  sentenza n.  2755  del  30.08.2022 del
Tribunale  di  Palermo  –  Sez.  lavoro,  si  trasmette,  in  uno  alla  presente,  per  gli  eventuali  ulteriori
adempimenti di competenza

 copia  della  sentenza  in  oggetto,  notificata  con  formula  esecutiva  dallo  Studio  legale  Avv.
Polizzotto, acquisita al prot. 89633 del 9.9.2022 ( allegato 1) con cui il Tribunale di Palermo ha
accolto il  ricorso del sig. Marcellino Domenico Giuseppe, disponendo la disapplicazione del
provvedimento di esclusione dalla procedura di mobilità ex art. 62 C.C.R.L., avviata con la nota
118880/2020 dell'Assessorato delle Autonomie locali e Funzione pubblica ed ha dichiarato il
diritto del ricorrente ad essere collocato al posto n. 94 della graduatoria della citata procedura
con  condanna  delle  amministrazioni  convenute  (  Assessorato  delle  Autonomie  locali  e
Comando del Corpo forestale della regione siciliana) al pagamento delle spese di giudizio, in
via solidale

 copia della nota prot. 82585 del 21.9.2022 ( allegato 2), con cui l'Avvocatura esprime le proprie
considerazioni  sulla  inopportunità  di  ulteriore  gravame  avverso  la  sentenza,  con  specifico
riguardo alla parte del dispositivo relativo alla condanna alle spese

 copia del provvedimento D.D.G. 2092 del 15.9.2022 ( allegato 3), estratto dal sito istituzionale
del  Comando del Corpo Forestale, in cui è stato pubblicato ex art. 68 della l.r. 21/2014.  

 Si  precisa,  per  completezza,  che questo Servizio,  con nota prot.  91340 del  14.9.2022,  ha
avviato il  procedimento per l'esecuzione della sentenza relativamente al  pagamento del  50% delle
spese legali ex art. 73 D.lgs. 118/2011 in favore del ricorrente. 

Il Dirigente del Servizio
 ( Ugo Callari)

Vincenzo.DiPalermo
Font monospazio
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