
 
 Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
                    Il Presidente    Il Segretario 
          F.to Rag. Gerardo Casciu            F.to dott. Paolo Pintor 
 
____________________________                                                                     ___________________________  
   
 
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 31/01/2014 al 15/02/2014 al n. 01. 
 
Uras , 31/01/2014.   
 

L’Impiegato Incaricato 
       F.to Sofia Murgia 
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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 001 

Del 13.01.2014 
OGGETTO: Presa d’atto progetto per l’inserimento occupazionale di un 
lavoratore già dipendente del settore della formazione professionale ai 
sensi dell’accordo quadro del 10/11/2010.  

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di gennaio, con inizio alle ore 16.00 in 
Uras, 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:  
 
 
Casciu Gerardo 
Piras Pietro Paolo 
Cera Emanuele 
Garau Pier Francesco 
Santucciu Andrea 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Casciu Gerardo. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Paolo Pintor, in sostituzione del dott. Franco Famà 
assente per attività di formazione. 
   

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 le proprie deliberazioni  n. 26 del 03.04.2013 con cui si prendeva atto dell’inserimento del 
Sig. Lonis Simone a far data dal 01/04/2013 e provvisoriamente sino al 30 Giugno 2013 nell’area 
Amministrativa dell’Unione dei Comuni del Terralbese e n. 39 del 01.07.2013 con cui si 
approvava la prosecuzione dell’inserimento del Sig. Lonis Simone, senza interruzioni,  al 
31/12/2013. 
 
Vista la nota RAS prot. 51 del 08.01.2014 con cui viene comunicato che a seguito del verbale di 
accordo siglato in data 08.01.2014, gli EE.PP. possono riavviare i lavoratori già in forza alla data 
del 31.12.2013 e prevederne l’utilizzo fino al 30 giugno 2014.  
 
Il lavoratore continuerà ad essere utilizzato  per un numero di ore corrispondenti all’importo di € 
1.000,00 mensili lordi sulla base della paga oraria del dipendente di ruolo che svolga analoghe 
mansioni al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, fatta salva la possibilità di 
integrazioni a carico dell’Ente utilizzatore. 
 
Dato atto che è intendimento dell’Ente Unione riavviare il lavoratore Sig. Lonis Simone Cat. C, 
già in forza al 31.12.2013 e prevederne l’utilizzo fino al 30.06.2014. 
 



Ritenuto altresì integrare la prestazione oraria del dipendente Lonis Simone stabilita dalla RAS in 
numero 97 ore mensili fino alla concorrenza di ulteriori 59 ore mensili con fondi dell’Unione dei 
Comuni del Terralbese  per un totale di n. 156 ore mensili. 
 
Con votazione unanime 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la prosecuzione dell’inserimento lavorativo del Sig. Lonis Simone, senza 
interruzioni, a far data dal 01.01.2014  sino fino al 30.06.2014 e comunque in ottemperanza ad 
eventuali prossime note R.A.S..  
 
Di integrare la prestazione oraria del dipendente Lonis Simone stabilita dalla RAS in numero 97 
ore mensili fino alla concorrenza di ulteriori  59 ore mensili con fondi dell’Unione dei Comuni 
del Terralbese  per un totale di n. 156 ore mensili. 
 
Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari a € 5.500,00 circa, farà carico ai capitoli 
2220, 2230, 2280 del bilancio di previsione 2014. 
 
Di dare atto, altresì, che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo i conseguenti 
adempimenti gestionali. 
 
 


