
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera della Giunta n. 14 in data 

01.03.2019. 

 

OGGETTO: Assunzione agenti di Polizia Locale a tempo determinato (art. 1 c. 557 L. 

311/2004) per manifestazione “Carnevale Su Marrulleri 2019”. Indirizzi. 
 

Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole. 
 

                                                            Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                                       Sofia Murgia 

 

Per la regolarità contabile, si esprime parere: favorevole. 
 

                                                            Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                     Dott.ssa Luisella Orrù 

 

 

 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 07.03.2019 al 22.03.2019  

 

San Nicolò d’Arcidano, 07.03.2019        
 

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 DELLA GIUNTA 

 

N. 14 

del 01.03.2019 

OGGETTO: Assunzione agenti di Polizia Locale a tempo determinato 

(art. 1 c. 557 L. 311/2004) per manifestazione “Carnevale Su Marrulleri 

2019”. Indirizzi. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno primo del mese di marzo, con inizio alle ore 9.00 in San 

Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita la 

Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composta 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. 

 

LA GIUNTA 
 

Vista la nota prot. n.  634 del 14.02.2019, con cui il comandante del corpo di Polizia Municipale,  

a causa della carenza di personale nella dotazione del comando di Polizia Municipale, chiede che 

in occasione delle sfilate carnevalesche previste nel Comune di Marrubiu nei giorni 3 e 10 marzo 

c.m. , vengano attivate le assunzioni di personale a tempo determinato di almeno n. 2 agenti per 

domenica 3 marzo e n. 4 agenti  per domenica 10 marzo. 

Ritenuto dover prendere atto della suddetta richiesta e autorizzare l’assunzione di personale di 

altri Enti ai sensi dell’art art. 1 c. 557 L. 311/2004) per la manifestazione “Carnevale Su 

Marrulleri 2019”. 

Dato atto che attualmente l’Unione non dispone di spazi finanziari per l’assunzione degli agenti di 

polizia locale. 

Di stabilire che per le suddette assunzioni il Comune di Marrubiu conceda lo spazio 

assunzionale, e trasferisca le somme necessarie al fine di procedere con le assunzioni sopracitate. 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Amministrativo 

di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 facente parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 



Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, 

di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, facente parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

Con votazione favorevole unanime; 

DELIBERA 

Di autorizzare l’assunzione  di personale dipendente di altri Enti ai sensi dell’art art. 1 c. 557 L. 

311/2004) in occasione della  manifestazione “Carnevale Su Marrulleri 2019”, a condizione che il 

Comune di Marrubiu conceda lo spazio assunzionale e il trasferimento delle somme necessarie 

per l’assunzione n. 2 agenti per domenica 3 marzo e n. 4 agenti  per domenica 10 marzo. 

Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo tutti gli adempimenti 

gestionali conseguenti. 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 


