
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri non espressi, in quanto la presente delibera costituisce semplici direttive: Delibera C.D.A. 

n. 48 in data 19.06.2018. 

 

OGGETTO: Nuovo CCNL funzioni locali 2016/2018. Giornata di formazione. Direttive 
 

 

 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 26.06.2018 al 11.07.2018                         

 

San Nicolò d’Arcidano, 26.06.2018  
 

L’impiegato incaricato 

   
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                 

L’impiegato incaricato 

 

 

 
 

  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 48 

del 19.06.2018 

OGGETTO: Nuovo CCNL funzioni locali 2016/2018. Giornata di 

formazione. Direttive 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di giugno, con inizio alle ore 16.45 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 

Corrias Luca 

Dore Anna Maria 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

In assenza del Sindaco di Marrubiu Santucciu Andrea, partecipa alla seduta il proprio 

delegato e vice Corrias Luca; 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Premesso che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. per il personale non 

dirigente del comparto funzioni locali per gli anni 2016/2018; 

Considerata l’importanza e la complessità dell’argomento nonché la necessità di avere risposte 

immediate alle problematiche applicative che il contratto comporta; 

Ritenuto pertanto opportuno organizzare una giornata di formazione con relatore esperto in 

materia di applicazione del nuovo C.C.N.L. funzioni locali 2016/2018 e contrattazione decentrata, 

da destinarsi al personale dei Comuni aderenti all’Unione; 

Preso atto della disponibilità di € 3.600,00 sul Capitolo del Bilancio di competenza 2018 

destinato alla formazione, considerando che parte di tali risorse dovranno essere destinate 

obbligatoriamente all’anticorruzione;  

Con votazione unanime; 

DELIBERA 

Di approvare l’organizzazione di una giornata formativa con relatore esperto in materia di 

applicazione del nuovo C.C.N.L. funzioni locali 2016/2018 e contrattazione decentrata, a favore 

del personale dei Comuni aderenti all’Unione; 



Di dare atto che le risorse necessarie per l’organizzazione di tale corso formativo saranno 

individuate nel Capitolo del Bilancio di competenza 2018 destinato alla formazione, tenendo 

conto che parte degli € 3.600,00 attualmente disponibili dovrà essere obbligatoriamente destinato 

all’anticorruzione; 

Di demandare ai Responsabili delle Aree Amministrativa e Finanziaria, per quanto di 

competenza, ogni atto necessario all’attuazione della presente deliberazione; 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 


