
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

    Il Presidente   Il Segretario 

          F.to  Emanuele Cera        F.to     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  11.02.2013 al  26.02.2013 al n. 1. 

 

San Nicolò d’Arcidano, 11.02.2013 
 

        F.to Il Segretario dell’Unione 

                                                                                                    

  
 

 

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

 

San Nicolò d’Arcidano, ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 

____________________ 

 

 

 

deliberazione trasmessa a: 

  

|_X_| Comuni aderenti. 

|_X_| Presidente 

|_X_| servizio finanziario 

|__| servizio tributi \ biblioteca 

|_X_| servizio amministrativo 

|__| servizio socio assistenziale \ culturale 

|_X_| servizio tecnico 

  

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Unione dei Comuni “Terralbese” 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

N. 1 

Del  07.01.2013 
OGGETTO: Organizzazione personale dell’Unione 

 

L’anno duemilatredici, il giorno sette del mese di gennaio, con inizio alle ore 15.30 in 

San Nicolò D’Arcidano e nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunita 

l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima 

convocazione composta dai Signori Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 

Piras Pietro Paolo 

Casciu Gerardo 

Garau Pier Francesco 

Santucciu Andrea 

PRESENTI 

X 

 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

X 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 

Il Presidente, in apertura di seduta, comunica che la Giunta regionale ha approvato la 

deliberazione n. 50/41 del 21/12/2012 relativa al fondo regionale della montagna e al 

funzionamento delle funzioni svolte in forma associata, ai sensi della L.R. 2 Agosto 2005 n.12 

,e il finanziamento a favore dell’Unione per l’annualità 2009 e 2012 rispettivamente pari a euro 

13.403,70 ( fondo montagna) e a euro 314,192,88 (gestione associata). 

 

L’ASSEMBLEA 

 

Preso atto dell’assenza, per motivi istituzionali, del Sindaco del Comune di Terralba come da 

nota via fax n. 318 del 07/01/2013. 

 

Preso atto dell’urgenza della trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno onde evitare 

rallentamenti nel funzionamento dell’ente con riferimento alla organizzazione del personale che 

collaborerà per l’Unione nel corso del 2013. 

 

Preso atto che favorevolmente è stato accolto, dai presenti, l’inversione dell’ordine del giorno 

per consentire l’immediata discussione in materia di personale stante la partecipazione in aula 

del precedente segretario e del responsabile del servizio di vigilanza dell’Unione.  

 

Dato atto che già dal 2010 l’Unione opera secondo uno specifico progetto per obiettivi che 

coinvolge il personale dei comuni facenti parte dell’Unione. 

 

Considerato che per l’anno 2013 il Presidente propone: 

- la nomina del segretario del comune di S. N. D’Arcidano quale segretario dell’Unione; 

- di riconfermare la nomina del dipendente in ruolo dell’Unione quale responsabile del 

servizio di polizia municipale; 



- la nomina di tre responsabili di servizio, dipendenti del comune di S.N. D’Arcidano, la 

cui retribuzione di posizione verrà riconosciuta nella misura massima consentita per 

contratto nel rispetto dei limiti di spesa del personale previsto dalla normativa vigente. 

 

Dato atto che intendimento dell’Unione: 

- avere un’organizzazione di collaboratori, dipendenti del comune di S.N. D’Arcidano la 

cui spesa non sarà superiore a  quella sostenuta nell’anno 2012; 

- procedere all’avvio della protocollazione informatica al cui servizio verrà destinato 

apposita figura professionale da individuare nell’ambito del comune di S.N. D’Arcidano 

che si occuperà anche della gestione del sito web dell’Unione, la cui spesa sarà a carico 

dell’Unione. 

  

Visto che occorre provvedere ad adottare tutti gli atti conseguenti. 

 

Con voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

Di approvare l’organizzazione del personale dell’Unione per l’anno 2013, come sopra descritta. 

 

Di programmare l’avvio della protocollazione informatica e la gestione del sito web 

dell’Unione al cui servizio verrà destinato apposita figura professionale da individuare 

nell’ambito del comune di S.N. D’Arcidano che si occuperà anche della gestione del sito web 

dell’Unione, la cui spesa sarà a carico dell’Unione. 

 

 

 

 

 

 


