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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 
 
 

N. 60 
Del 03.12.2014 

Oggetto:  UTILIZZO DI PERSONALE DI ALTRO ENTE IN SOSTITUZIONE DEL 
DIPENDENTE A PROGETTO PERCETTORE DI AMMORTIZZATORI SOCIALI 

 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di Dicembre, con inizio previsto alle ore 
10.00 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 
 
Premesso che l’accordo quadro del 10/11/2010 (ai sensi dell’art. 24 L.R. 22 Agosto 1990 
n. 40) prevedeva l’inserimento presso Enti Locali di lavoratori già dipendenti degli Enti di 
Formazione Professionale della Regione Sardegna, in regime di CIGS in deroga; 

Richiamata la deliberazione del CdA n. 26 del 03/04/2013 con cui si prendeva atto 
dell’inserimento del Sig. Lonis Simone a far data dal 01/04/2013 nell’Area Amministrativa 
dell’Unione dei Comuni del Terralbese, sino al 30 Giugno 2013; 

Richiamate le successive deliberazioni nn. 39/2013, 1/2014 e 31/2014 con le quali si 
approva la prosecuzione dell’inserimento del Sig. Lonis senza interruzioni sino al 
30/11/2014; 

Richiamata altresì la deliberazione del CdA n. .. del … avente ad oggetto “Progetto per 
l’utilizzo di lavoratori percettori di ammortizzatori sociali – Presa d’atto nota R.A.S. prot. 

1842 del 12/ 08/2014”; 

Vista deliberazione dell’Ass.to Regionale del Lavoro, formazione professionale, 
cooperazione e sicurezza sociale n. 43110/5693 del 14/11/2014, con la quale  a seguito 
del termine della CIGS in deroga, fissato per il 30/11/2014,  ha  approvato l’elenco dei 
soggetti beneficiari di cui all’art. 4 della L.R. 10/2013 e ss.mm.; 

Preso atto che il Sig. Lonis Simone risulta inserito nell’elenco di cui sopra; 



Ritenuto  pertanto necessario prendere atto che l’inserimento lavorativo presso questo 
Ente del lavoratore Sig. Lonis Simone è automaticamente cessato alla data del 
30/11/2014; 

Rilevata l’esigenza di sopperire alla conseguente carenza di personale nel Settore 
Amministrativo dell’Unione, entro il limite della spesa per il personale sostenuta nell’anno 
2013, mediante  collaborazione, ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 311/2004, di 
un dipendente inserito nell’organico di un Comune aderente all’Unione stessa; 

Considerato che con nota prot. n. 4875 del 28/11/2014 il Presidente richiedeva la 
collaborazione del dipendente del Comune di Marrubiu, Sig. Loi Pier Paolo “Istruttore 
Amministrativo”, Cat. C.  Pos. Ec. C3,  per il mese di dicembre 2014; 

Vista la nota, prot. n.14898 del 02/12/2014, con la quale il Responsabile del Settore 
Amministrativo del Comune di Marrubiu, autorizza il dipendente Loi Pierpaolo a svolgere 
l’incarico in esame, per il mese di dicembre 2014, purchè fuori dall’orario di lavoro e 
senza arrecare nocumento o intralcio all’Ente di appartenenza; 

Richiamata la deliberazione del CdA n. 33 del 21/07/2014, avente ad oggetto 
“Approvazione struttura organizzativa dell’Unione dei Comuni del Terralbese – Anno 

2014” 

Dato atto che la spesa connessa al fabbisogno di personale, comprensiva 
dell’inserimento lavorativo di cui sopra non supera l’ammontare della spesa sostenuta 
nell’anno 2013; 
 
Visto l’art. 1 comma 557 della legge 311/2004; 
 
Visto il Vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Vista la proposta del responsabile del servizio interessato; 
 
Con votazione unanime. 
 

 

DELIBERA 
 
 

Di revocare la deliberazione del CdA n. 57 del 26.11.2014 avente ad oggetto “Progetto 
per l’utilizzo di lavoratori percettori di ammortizzatori sociali – Presa d’atto nota R.A.S. 

prot. 1842 del 12/ 08/2014”; 

Di prendere atto che l’inserimento lavorativo in regime di CIGS in deroga, del Sig. Lonis 
Simone e cessato in data 30/11/2014; 

Di autorizzare l’inserimento lavorativo nel Settore Amministrativo dell’unione, del Sig. Loi 
Pier Paolo, “Istruttore Amministrativo”, Cat. C.  Pos. Ec. C3,, dipendente del Comune di 
Marubiu, mediante  collaborazione ai sensi dell’art. 1 comma 557 della legge 311/2004, 
per il mese di dicembre 2014, salvo proroga,   

Di dare atto che la spesa connessa al fabbisogno di personale, comprensiva 
dell’inserimento lavorativo di cui sopra non supera l’ammontare della spesa sostenuta 
nell’anno 2013; 
 
Di demandare ai Responsabili di Servizio Amministrativo e Finanziario l’adozione dei 
provvedimenti attuativi di rispettiva competenza. 
 
Dare l’immediata esecutività dell’atto deliberativo, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma D.Lgs n° 267/2000 per separata votazione unanime . 

 
 


