
 
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORI STANO 
 
Pareri non espressi, in quanto la presente delibera costituisce semplici prese d’atto: Delibera 
C.D.A. n. 6 in data 14.02.2018. 
 
OGGETTO: Comunicazioni del Presidente. 
 
 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
                 Il Presidente   Il Segretario 
              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 
____________________________                                                                     ___________________________  
   
 
 
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 05.04.2018 al 20.04.2018. 
 
San Nicolò d’Arcidano, 05.04.2018 
 

L’impiegato incaricato 
   

 
 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano, ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 
____________________ 

 
 
 
  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 6 
del       

14.02.2018 
OGGETTO: Comunicazioni del Presidente 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di febbraio, con inizio alle ore 16.00 
in San Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto 
dai Signori Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Dore Anna Maria 
Pili Sandro 
Pintus Manuela 
Santucciu Andrea 
 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Prende atto delle seguenti comunicazioni trasmesse dal Presidente in apertura di seduta: 

- Il Presidente richiama quanto disposto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 
4 del 31.01.2018 circa l’intenzione di individuare un unico Nucleo di Valutazione di almeno 
tre Comuni aderenti all’Unione. Al riguardo, il Presidente evidenzia la necessità di attivare a 
breve termine le procedure, considerato anche che con nota prot. 555 del 07/02/2018 il 
Sindaco di Arborea ha sollecitato l’organizzazione di tale servizio (ad Arborea l’incarico è 
scaduto il 31.12.2017); tale individuazione avverrà previa analisi dei costi e mediante 
manifestazione di interesse che preveda la possibilità di adesione ad altri Comuni interessati 
alla scadenza incarico del proprio Nucleo. 
 

- il Presidente sollecita di provvedere riscontro alla nota inoltrata a tutti i Comuni dell’Unione 
prot. 73 del 05/01/2018 circa la richiesta di cessione spazi per assunzione personale flessibile, 
in quanto a data odierna nessun’ amministrazione ha conferito spazi e non si dispone di 
capacità assunzionale per i mesi di novembre e dicembre 2018. 
 
 


