
  
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 05/12/2014 al 20/12/2014 al n. 56. 
 
Uras, 05/12/2014   
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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 
 

N. 57 
Del 26.11.2014 

Oggetto: Progetto per l’utilizzo di lavoratori percettori di 
ammortizzatori sociali. Presa d’atto nota R.A.S. prot. 1842 del 
12/08/2014.  

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di Novembre, con inizio previsto alle 
ore 11.30 in Uras, nell’ufficio del Presidente, 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 Pierfrancesco  
Santucciu Andrea  

PRESENTI 
X 
X 
X 
 

X 

ASSENTI 
 
 
 

X 

 
Presiede la seduta il Presidente Casciu Gerardo. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Franco Famà. 
 

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 degli 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.  
 
Vista la nota della Regione Autonoma Sardegna prot. 1377/GAB, tramite la quale si 
autorizzavano gli Enti utilizzatori di lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali alla 
prosecuzione dei contratti in essere, senza soluzione di continuità sino al 31.08.2014. 
 
Vista la nota della Regione Autonoma Sardegna prot. 1842/GAB, tramite la quale si 
autorizzavano gli Enti utilizzatori di lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali alla 
prosecuzione dei contratti in essere, senza soluzione di continuità sino al 30.11.2014. 
 



Vista la propria deliberazione n.43 del 01/09/2014 tramite la quale si prendeva atto della nota 
R.A.S. prot. 1842/GAB e si manifestava la volontà di proseguire con l’utilizzo del lavoratore 
Lonis Simone sino alla data del 30/11/2014; 
   
Considerato che la nota RAS 1842/GAB del 12.08.2014 con la quale l’Assessore del Lavoro 
comunica che alla data del 30.11.2014 termineranno i progetti di utilizzo, nelle forme sinora 
attuate, per i lavoratori già percettori dei trattamenti di CIGS in deroga e si prevede la possibilità 
di supportare tali lavoratori fino al 31.12.2014 con un sussidio straordinario di € 700,00 mensili a 
fronte di un’attività lavorativa di 80 ore in funzione di servizio civico di utilità collettiva. 
 
Considerato che quest’Unione di Comuni intende beneficiare, per il mese di Dicembre 2014, 
come da nota R.A.S. 1842/GAB del lavoratore Sig. Lonis Simone per n. 80 ore in funzione di 
servizio civico di utilità collettiva. 
 
Acquisito il parere favorevole per la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
Amministrativo. 
 
Ritenuto dover provvedere in merito. 
 
Con votazione unanime. 
 

DELIBERA 
 
Di prendere atto della nota della RAS 1842/GAB del 12.08.2014 con la quale l’Assessore del 
Lavoro comunica che alla data del 30.11.2014 termineranno i progetti di utilizzo, nelle forme 
sinora attuate, per i lavoratori già percettori dei trattamenti di CIGS in deroga e si prevede la 
possibilità di supportare tali lavoratori fino al 31.12.2014 con un sussidio straordinario di € 
700,00 mensili a fronte di un’attività lavorativa di 80 ore in funzione di servizio civico di utilità 
collettiva. 
 
Di prendere atto della disponibilità del lavoratore Sig. Lonis Simone, in utilizzo presso 
quest’Unione di Comuni, alla prosecuzione della attività lavorative in regime di servizio civico di  
utilità collettiva fino al 31.12.2014. 
 
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo i conseguenti 
adempimenti gestionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


