
 
  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 25/11/2013 al 10/12/2013 al n. 45.  
 
 
 
San Nicolò d’Arcidano, 25/11/2013. 
 

       Il dipendente incaricato/a 
                                F.to Sofia Murgia 

 
 

 
   

 

 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                                 

L’impiegato incaricato/a 
                                                                                                                    Sofia Murgia 

 
 

 

deliberazione trasmessa a: 
  
|_X_| Comuni aderenti. 
|_X_| Presidente 
|_ X_| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|_X _| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
| | servizio tecnico 
 | X_| servizio polizia municipale 
 
       
       
  
  

 
 

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 63 

Del 15.11.2013 
OGGETTO: Richiesta del responsabile del Servizio di Polizia relativa 
alla modifica della clausola contrattuale di appartenenza della dotazione 
organica dell’Unione . Integrazione deliberazione del C.d.a     dell’Unione 
n. 50 del 07/10/2013 

 
L’anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di novembre, con inizio alle ore 16.00 
presso l’ufficio del Sindaco del Comune di San Nicolò D’Arcidano, a seguito di 
aggiornamento della seduta come da deliberazione del C.d.a. dell’Unione  n. 58 del 
11.11.2013, 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 PierFrancesco delegatoAssessore Giovanni Cadoni  
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 
 
Vista la richiesta del Responsabile del servizio di Polizia Locale dell’Unione, inquadrato nella categoria 
D3 giuridica, prot. n. 3360 del 08/08/2013  relativa al mutamento della clausola di salvaguardia, inserita 
nel contratto di lavoro stipulato con l’ Ente, da cui si evince che in caso di scioglimento dell’Unione il 
dipendente transiterebbe dalla dotazione organica del Comune di Marrubbiu a quella di Uras. 
 
Atteso che con proprio atto n. 50 del 07.10.2013 si è accolta la richiesta suindicata del Responsabile del 
servizio di Polizia Locale dell’Unione, inquadrato nella categoria D3 giuridica, relativa al mutamento della 
clausola di salvaguardia, inserita nel contratto di lavoro stipulato con l’ Ente; 
 
Dato atto che nel deliberato della suindicata deliberazione, per mero errore, è stata omessa l’espressa 
indicazione “che in caso di scioglimento dell’Unione il dipendente richiedente farà parte della dotazione 
organica del Comune di Uras”; 
  
Dato atto che non viene acquisito il parere di regolarità contabile del responsabile del Servizio Finanziario 
in quanto non risulta alcun onere finanziario a carico dell’Ente  
 
Con votazione unanime 
 
 
 
 
 



 
DELIBERA 

 
Di integrare la propria deliberazione n. 50 del 05.10.2013 che accoglie la richiesta, di cui al prot. n. 3360 
del 08.08.2013, del Responsabile del Servizio di Polizia Locale dell’Unione, inquadrato nella categoria D3 
giuridica, relativa al mutamento della clausola di salvaguardia, per cui in caso di scioglimento dell’Unione 
il dipendente medesimo farà parte della dotazione organica del Comune di Uras”; 
 
Di confermare le direttive conferite al Responsabile del servizio Amministrativo/personale giuridico 
dell’Unione relative agli adempimenti che si rendessero necessari nella dotazione organica dell’ente e/o 
nel contratto individuale di lavoro del richiedente e alla cura degli adempimenti sindacali. 


