
 
 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 24/03/2014 al 08/04/2014 al n. 11. 
 
Uras, 24/03/2014.   
 

L’Impiegato Incaricato 
                                                                                                                     F.to Dott. Franco Famà 

 
 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
Uras, ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 
____________________ 

 

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

 
 

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 014 

Del 17.03.2014 
Oggetto: Corsi di Formazione gratuiti ai dipendenti delle aziende 
alluvionate “Progetto quadro EBAS”. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno diciassette del mese di Marzo, con inizio alle ore 17.00 
in Marrubiu, 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 Pierfrancesco 
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 
 
Esaminata la proposta inviata dall’Artigian Service, prot. 1261 del 13/03/2014, tramite la quale 
si proponeva all’Unione dei Comuni la realizzazione di attività di formazione gratuita a vantaggio 
dei dipendenti delle aziende colpite dall’alluvione del 18-19 Novembre 2013. 
 
Ritenuta detta proposta valida ed utile per le aziende del territorio dell’Unione, ai fini della 
ripresa economica e produttiva delle aziende danneggiate dall’evento calamitoso.  
 
Tutto ciò premesso, con votazione unanime 

 

DELIBERA 

Di invitare, alla prossima seduta di Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni, il 
Direttore della Artigian Service, per un esame più accurato della proposta e la sua eventuale 
approvazione.   

 

 


