
 
 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 27/05/2013 all’ 11/06/2013 n. 19.  
 
 
San Nicolò d’Arcidano, 27/05/2013. 
 

        F.to Il Segretario dell’Unione 
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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 32 

Del 13.05.2013 
OGGETTO: Proposta cambio profilo professionale dipendente Sig. 
Formica Corrado   

 
L’anno duemilatredici, il giorno tredici del mese di Maggio, con inizio alle ore 10.00 presso 
l’aula consiliare del Comune di San Nicolò D’Arcidano, 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 delega  Ass. Serv. Soc. Murtas 
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. 
 
Risulta presente in aula , previa convocazione, il Responsabile del Servizio di Vigilanza 
dell’Unione dei Comuni del Terralbese 
 
 
   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Acquisiti i pareri favorevoli, sulla proposta di deliberazione, da parte del responsabile del servizio 
interessato e del responsabile del servizio finanziario; 
 
Vista la proposta, presentata dal Responsabile del Servizio di Vigilanza dell’Unione, relativa  al 
cambio del profilo professionale del dipendente Corrado Formica inquadrato nell’area di 
vigilanza nella dotazione organica dell’Ente, in cat . C  posizione economica C1 da istruttore 
amministrativo ad agente PL; 
 
Considerato che, con proprio atto n. 29 del 29.04.2013, si era rinviata la decisione del punto in 
esame per acquisire maggiori chiarimenti da parte del responsabile del Servizio di Vigilanza 
dell’Unione; 
 
Sentito in merito  il Responsabile del servizio interessato; 
 
Ritenuto necessario provvedere;  
  
Con votazione unanime 
 
 
 



 
DELIBERA 

 
Di Approvare la proposta di modifica del profilo professionale del dipendente Corrado Formica 
da Istruttore amministrativo ad Agente di PL cat. C posizione economica C1 
 
Dare mandato al Comandante di Polizia del Corpo di PL agli adempimenti e alla predisposizione 
di tutti gli atti consequenziali; 
 
Dare atto che a seguito della suindicata modifica il dipendente sarà inquadrato nell’Area di 
vigilanza dell’ente, in qualità di Agente di PL, categoria C1 con l’attribuzione dell’indennità di 
vigilanza pari a euro 870,30 annua, pari a euro 65,03 lorda mensile, cosi come previsto dall’art. 
37, comma l, lettera B), secondo periodo del CCNL del 06.07.1995; 
 
Copia del presente atto venga trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell’Ente alla 
RSU e alle Organizzazioni Sindacali.  
 
Dichiarare l’atto, per separata votazione unanime, immediatamente esecutivo.  


