
 
 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 12/04/2013 al 27/04/2013 al n. 11.  
 
San Nicolò d’Arcidano, 12/04/2013 
 

        F.to Il Segretario dell’Unione 
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San Nicolò d’Arcidano, ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 
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|_ _| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
| _| servizio tecnico 
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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 21 

Del 25.03.2013 
OGGETTO: Presa d’atto verbali nucleo valutazione annualità 2012  

 
L’anno duemilatredici, il giorno venticinque del mese di marzo, con inizio alle ore 16.00 in 
San Nicolò D’Arcidano e nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori 
Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Piras Pietro Paolo 
Casciu Gerardo 
Garau Pier Francesco 
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 
 
Atteso che con propria deliberazione n. 15 del 04/06/2012 si affidava, per l’annualità 2012, 
l’incarico di consulenza esterna relativo al nucleo di valutazione alla Soc. Dasein per l’importo di 
euro 1.800,00 iva inclusa; 
 
Visti i verbali redatti dal nucleo in data 20/03/2013 n. 1 e 2 relativi alla valutazione dei risultati 
dei responsabili delle posizioni organizzative e riconoscimento della retribuzione di risultato 
2012-area tecnica, finanziaria e vigilanza e alla valutazione degli obiettivi integrazione fondo ex 
art. 15 comma 5. 
 
Ritenuto opportuno prenderne atto. 
 
Preso atto che non sono stati acquisiti i pareri circa la regolarità tecnica e contabile, in quanto il 
presente costituisce un  atto di indirizzo non comporta spese. 
 
Con votazione unanime 
 
 

DELIBERA 
 

Di prendere atto dei verbali redatti dal Nucleo di valutazione redatti in data 20/3/2013 cosi come 
specificati in premessa. 
 


