
 
 Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
                       Il Presidente   Il Segretario 
                     Emanuele Cera             dott. Franco Famà  
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deliberazione trasmessa a: 
  
|_X_| Comuni aderenti. 
|_X_| Presidente 
|_ X_| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|_ _| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
| _| servizio tecnico 
 | _| servizio polizia municipale 
 
       
       
  
  

 
 

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 39 

Del 01.07.2013 
OGGETTO: Proroga progetti per l’utilizzo di lavorati in Mobilità o Gigs 
anno 2013. 

 
L’anno duemilatredici, il giorno uno del mese di Luglio, con inizio alle ore 16.00 presso la 
sala 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  
Casciu Gerardo 
Garau Pier Francesco 
Santucciu Andrea 

PRESENTI 
X 
X 
X 
 

ASSENTI 
 
 
 

X 
X 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 
 
   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Visto l’accordo quadro del 10/11/2010 (ai sensi dell’art. 24 L.R. 22 Agosto 1990 n. 40), il quale 
prevede l’inserimento presso Enti Locali di lavoratori già dipendenti dei Enti di Formazione 
Professionale della Regione Sardegna in regime di CIGS in deroga. 
 
Vista la richiesta di utilizzo inviata alla Regione Sardegna Assessorato al Lavoro e Formazione 
professionale, prot. 1363 del 25/03/2013 relativa al passaggio del Sig. Lonis Simone dal Comune 
di San Nicolò d’Arcidano all’Unione dei Comuni del Terralbese dal 01/04/2013 al 30/06/2013. 
 
Ottenuta l’autorizzazione della Regione Autonoma della Sardegna all’inserimento nell’area 
Amministrativa dell’Unione del Sig. Lonis Simone sino al 30/06/2013. 
 
Assunta la nota R.A.S. - Assessorato al Lavoro e Formazione Professionale - prot. 1206/GAB del 
26/06/2013, tramite la quale la Regione Sardegna comunicava a questi uffici la proroga dei 
progetti per l’utilizzo dei lavoratori in mobilità o CIGS anno 2013. 
 
Considerata la necessità di mantenere l’utilizzo del Sig. Lonis Simone, operatore 
Amministrativo, nell’area Amministrativa dell’Unione dei Comuni del Terralbese. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario. 
 
 
Con votazione unanime 



 
 
 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la prosecuzione dell’inserimento del Sig. Lonis Simone, senza interruzioni, a far 
data dal 01/07/2013, sino, presumibilmente, al 31/12/2013 e comunque in ottemperanza ad 
eventuali prossime note R.A.S.. 
 
Di confermare la prestazione oraria del dipendente Lonis Simone stabilita dalla RAS in numero 
97 ore mensili fino alla concorrenza di ulteriori 54 ore mensili con fondi dell’Unione dei Comuni 
del Terralbese  per un totale di n. 151 ore mensili. 
 
Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari a € 5.200,00 circa, farà carico ai capitoli 
2220, 2230, 2280 del bilancio di previsione 2013. 
 
Di dare atto, altresì, che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo i conseguenti 
adempimenti gestionali. 
 
 


