
Unione dei Comuni “Terralbese” 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
N. 10 

Del  09.05.2016 OGGETTO: Programmazione evento “ORIENTA GIOVANI.     

 
L’anno duemilasedici , il giorno nove     del mese di Maggio   , con inizio alle ore 17,30  in Arborea  presso 

l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Co-
muni del Terralbese,  

 

 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 

Casciu Gerardo 

Cera Emanuele  

Piras Pietro Paolo  

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Pintus Manuela 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Maria Bonaria Scala 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali» e successive modificazioni ed in particolare l’art  32  del D.Lgs 267/2000; 
 
RICHIAMATO  lo statuto dell’Unione dei Comuni ; 
 
VISTA  la L.R.  2/2016;  
 

RAVVISATA  l’opportunità di organizzare due giornate di approfondimento sui temi della forma-
zione, dell’orientamento universitario e degli strumenti di inserimento nel mondo del lavoro, che 
vede destinatari i giovani dei nostri territori;  

RITENUTO dover  individuare la sede dell’evento, denominato  “Orienta Giovani” in Arborea 
nei locali del Museo della Bonifica e del Complesso ex Gil, ed i giorni in cui tenere lo stesso  nei 
giorni di   Venerdì 13 e sabato 14 maggio p.v.  ”,  

CONSIDERATO che ,  all’interno di tale iniziativa,   promossa da questa Unione dei Comuni , 
l’amministrazione di Arborea inizia il lungo percorso che prevede l’istituzione di un osservatorio 
sul mondo giovanile. 

VISTO i l programma dell’evento che vedrà: 

• l’intervento dei docenti con  lezioni dedicate  all’orientamento  universitario e alla promo-
zione dei corsi del Consorzio UNO di Oristano e dell’Università di Sassari, con appositi 



momenti rivolti agli studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti delle scuole su-
periori della Provincia di Oristano.  

• il confronto fra  le consulte giovanili di Arborea e dei paesi limitrofi e un focus sulle politi-
che di inserimento nel mondo del lavoro, a cura del Centro Servizi per il Lavoro di Orista-
no. 

• un incontro tra il mondo giovanile e alcune tra le principali realtà produttive di Arborea, la 
Coop 3A Latte Arborea e la Coop Produttori, che offriranno un ventaglio della propria espe-
rienza economica e delle ricadute sul territorio, con specifico riferimento alle novità che si 
apprestano a entrare nel mercato, tra cui il gelato di Arborea, nuovo prodotto della gamma 
della Cooperativa lattiero-casearia locale 

RITENUTO  dover provvedere nel merito 

DATO atto che non viene richiesto alcuno fra i pareri contemplati nell’art 49 del TUEL  in quanto atto 
di programmazione senza oneri economici a carico dell’ente ; 

Tutto ciò premesso 

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese; 
 

 

 

DELIBERA 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale e si intendono integralmente richiamate; 

DI organizzare due giornate di approfondimento sui temi della formazione, dell’orientamento uni-
versitario e degli strumenti di inserimento nel mondo del lavoro, che vede destinatari i giovani dei 
nostri territori, individuando  la sede dell’evento, denominato  “Orienta Giovani” in Arborea nei 
locali del Museo della Bonifica e del Complesso ex Gil, ed i giorni in cui tenere lo stesso  nei giorni 
di   Venerdì 13 e sabato 14 maggio p.v.  con il programma individuato in premessa .  

Con separata votazione, resa palesemente ed all’unanimità, dichiara la presente immediatamente e-
secutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

 

 

 

 

                   Il Presidente      Il Segretario   

      F.to   Dr.ssa  Manuela Pintus                                                F.to  Dott. ssa Maria Bonaria Scala  

 
  ____________________________                                              ___________________________
  
   
 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 15.06.2016 al 30.06.2016    al n. 23. 

 

Arborea  15.06.2016    

 

L’Impiegato Incaricato 

                                                                                                              IL SEGRETARIO 
                                                                  

       
                                                                                        

 


