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Oggetto: Interrogazione n.73/A circa la restituzione del fondo individuale e del TFR ai

lavoratori di Forestas da parte della Fondazione privata Enpaia (Ente

nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura).
Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.61 dell'Il gennaio 2022 inviata

dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale che comunica la non competenza

sull'argomento.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente
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Cagliari

>
All'Ufficio di Gabinetto

della Presidenza

Alla Direzione generale

della Presidenza

>

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna.
Interrogazione n.73/A Tunis Stefano con richiesta di risposta scritta circa la
restituzione de fondo individuale e del TFR ai lavoratori di Forestas da parte

della fondazione privata Enpaia (ente di previdenza per gli addetti e per gli
impiegati in agricoltura. Riscontro.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che la tematica afferisce a

vicende di tipo contrattuale e ad aspetti di natura contenziosa in cui gli uffici di questo

Assessorato non risultano essere stati coinvolti né a livello procedimentale né informativo o

conoscitivo.

Tuttavia. questo Ufficio. con nota protocollo n.328/Gab del 27/01/2020, che si allega in

copia, ha provveduto a trasmettere ai competenti uffici della Direzione generale

dell'Agenzia Forestas l'interrogazione de quo per i chiarimenti richiesti. ad oggi rimasta

priva di riscontro.
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> Alla Direzione generale dell'Agenzia Forestas

protocollo.dg@ pec.forestas.it

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n.73/A - (Tunis) con richiesta
di risposta scritta, circa la restituzione del fondo individuale e del TFR ai lavoratori di

Forestas da parte della Fondazione privata Enpaia (Ente nazionale di previdenza per gli

addetti e per gli impiegati in agricoltura). Richiesta notizie.

Con riferimento all'oggetto. si trasmette l'interrogazione n.73/A presentata dal consigliere regionale
Stefano Tunis.

In considerazione della tematica. che afferisce a vicende di tipo contrattuale e ad aspetti di natura

contenziosa, in ordine alle quali l'Assessorato scrivente non risulta essere stato coinvolto né a

livello procedimentale né informativo o conoscitivo. si chiede di voler fornire, tramite apposita
relazione, i chiarimenti richiesti.

Il Capo di Gabinetto

viale Trieste 190 09123 Cagliari - tel +39 070 606 6120 fax +39 070 606 6175 - aza!!zo!!eraÉDieaione.sardegna.it

aagg.assessore@pec.regione.sardegna.it

1/1


