
Deliberazione dell’Assemblea n. 14 del 14.09.2011 

UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

N. 14  Seduta del 14.09.2011 

 

 

OGGETTO: 

 

INCONTRO GRUPPO PRECARI SCUOLA DEL TERRALBESE. 

 

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno QUATTORDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 17,00 

e SS. in Arborea e nei locali del Municipio; 

A seguito di avvisi scritti, si è riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni “Terralbese” in seduta 

pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori: 
 

 

N. COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

1 GARAU Pierfrancesco PRESIDENTE – Sindaco Arborea X === 
2 SANTUCCIU Andrea Sindaco – Marrubiu X === 
3 CASCIU Gerardo Sindaco – Uras X === 
4 PILI Gian Pietro Sindaco – Terralba  X 
5 CERA   Emanuele  Sindaco - S.N. D’Arcidano  X 
      TOTALE 3 2 

 

 

Presiede la seduta il Presidente il Sindaco del Comune di Arborea Pierfrancesco Garau. 

 

Assiste quale Segretario, il Segretario dell’Unione Dottor Salvatorino Chelo.  

 

Il Presidente, in apertura di seduta, invita l’Assemblea a prendere in esame la proposta sopra 

indicata. 

 
************************************************************************ 

 

 

 Alle ore 17:15 il Presidente Pierfrancesco Garau accoglie la delegazione del “gruppo 
precari scuola del terralbese” che, utilizzando delle slaid, informa i Sindaci presenti sulla 
difficile situazione venutasi a creare nel mondo del precariato della scuola di ogni ordine e 
grado. 
 
 Dopo  ampio dibattito, partecipato dai Sindaci e dai numerosi convenuti, si decide di 
predisporre un documento di sostegno alla protesta ed alle legittime richieste del “gruppo 
precari scuola del terralbese” a firma dei cinque Sindaci dell’Unione dei Comuni che verrà 
inoltrata alla dirigenza scolastica provinciale e regionale, alla Provincia di Oristano, alla 
Regione Autonoma della Sardegna ed al Ministero dell’Istruzione. 
 
 Del fatto dovrà essere data massima pubblicità attraverso comunicato alla stampa. 
 
 Alle ore 19:00, la seduta viene sciolta.         
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Letto, approvato e sottoscritto, 

  

IL PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO 

           Pierfrancesco Garau                          Dr. Salvatorino Chelo 
 

 

 

 

Certifico che la presente deliberazione, in atti del Protocollo al n. 3114, trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 16.09.2011 al 30.09.2011, all’Albo Pretorio on-line, consultabile in apposita 

sezione del sito istituzionale dell’Ente www.unionecomunidelterralbese.it. 

  

Arborea. lì 23.08.2011 

 

      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

        Dr. Salvatorino Chelo 

       

     

 

 

 

deliberazione trasmessa in copia a: 

 

|_X_| Comuni aderenti 

|_X_| Presidente 

|__| servizio finanziario 

|__| servizio tributi \ biblioteca 

|__| servizio amministrativo 

|__| servizio socio assistenziale \ culturale 

|__| servizio tecnico 

 

      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

        Dr. Salvatorino Chelo    

   

 


