
 
 Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 
 Il Presidente   Il Segretario 
     F.to Rag.Gerardo Casciu            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 06/03/2014 al 21/03/2014 al n. 08. 
 
Uras, 06/03/2014. 

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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 011 

Del 03.03.2014 
Oggetto: Incontro CISES. Monitoraggio stress lavoro. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di Marzo, con inizio alle ore 17.00 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 (Delega Atzei Giuseppe) 
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. Franco Famà. 
   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la propria Deliberazione n. 43 del 28/08/2013, nella quale è stata invitata la Rappresentante 
della Ditta CISES S.r.l. in merito alla proposta di monitoraggio del rischio stress lavoro; 
considerato che la Società CISES S.r.l. ha stipulato un protocollo d’intesa con l’A.N.C.I. 
Sardegna finalizzato ad azioni di sensibilizzazione, formazione e monitoraggio sul tema dello 
stress lavoro e della prevenzione del disagio organizzativo nelle Amministrazioni Pubbliche  
 
Vista la nota esplicativa il cui costo del servizio relativo al monitoraggio del rischio ammonta a € 
6.930,00+ I.V.A. oltre l’eventuale valutazione che si aggira presuntivamente sui 3.500,00 € + 
I.V.A. 
 
Considerato inoltre che alla medesima Società è stato richiesto un preventivo in merito alla 
formazione del personale interessato in materia di anti corruzione il cui costo stimato del corso di 
n. 8 ore è pari a n. 900 € + I.V.A..  
 
Preso atto dell’intervento del Sindaco di Terralba che in merito al monitoraggio e alla 
valutazione dichiara di astenersi in  quanto ha necessità di verificare quali adempimenti sono stati 
realizzati nel proprio Ente e quali eventuali obblighi sono previsti nel contratto stipulato con altra 
società. 
 
Tutto ciò premesso con la seguente votazione: fav. n. 4; astenuti n. 1 (Piras Pietro Paolo) per le 

motivazioni indicate in premessa. 

DELIBERA  

Di programmare tali interventi suindicati nel Bilancio 2014, affidando alla Responsabile del 
Servizio Amministrativo, la gestione delle risorse e la cura degli adempimenti successivi.  


