
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 22 N. del 11/06/2013

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI "TERRE 
DEL CAMPIDANO" DELLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE ATTIVITA' DI 
FORMAZIONE DEL PERSONALE.

     L'anno duemilatredici, il giorno undici del mese di giugno in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle 
ore 18.15.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

     Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, 
riusultano all'appello nominale:

MELIS ANNA SIRIA

TUVERI ROMINA

MATTA ALDO

MURGIA MAURO

SIDA LUIGI

CRUCCU MARIA CRISTINA

TRANQUILLI SIMONE

LISCI CLAUDIO SIMONE

GARAU ALESSANDRO

MAMUSA SIMONETTA

FRAU ROBERTO

PISANU CINZIA

CARA NICOLA

FRONGIA FIORELLA

SANNA RICCARDO

PORCU OSVALDO

PIRAS ROBERTO
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Presenti n. 13 Assenti n. 4

     Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Presidente Consiglio 
Mamusa Simonetta - Presidente

     Assiste il Segretario Comunale Macciotta Dott Daniele.
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Il Consigliere Sida entra alle ore 18,20 e partecipa alla discussione e votazione del punto in 
esame. 

Il Consigliere Frau entra alle ore 19,00 e partecipa alla discussione e votazione del punto in 
esame. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che la gestione delle risorse umane costituisce uno dei più importanti elementi di 
miglioramento dell'attività complessiva dell'ente e che, a tal fine, occorre ridefinire la struttura 
organizzativa dell'ente in modo da raggiungere obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia 
dell'attività amministrativa, sulla base delle scelte programmatiche e tecnico-gestionali sostanziate e 
suffragate in termini di qualificazione e aggiornamento specifico del personale, in forma sempre più 
adeguata alle nuove competenze operative richieste; 
Considerato che il contratto dei dipendenti del comparto regioni ed enti locali e quello dei dirigenti 
dello stesso comparto prevedono esplicitamente l'obbligo di istituzione ed attivazione di appositi 
percorsi formativi e di aggiornamento; 
Valutato che la più recente normativa stimola i comuni alla gestione associata di servizi e funzioni; 
Assunto che possono derivare consistenti risparmi per l'ente dalla decisione di dar vita in forma 
associata alla definizione di attività formative e di gestione condivisa, tanto più se ad esso si 
congiunge una attività di consulenza nei confronti dei singoli enti ottenendo una migliore qualità 
professionale del personale, nonché che in tal modo si possano avviare forme di interscambio 
operativo ed attivare forme aggiuntive di collaborazione e integrazione; 
Visto il D. Lgs. N. 267/2000 ed in particolare l’art. 32 che disciplina le Unioni dei Comuni; 
Vista la LR n. 12/2005 e ss.mm.ii.; 
Stabilito che i Comuni di Pabillonis, San Gavino Monreale, Samassi, Sardara, Serramanna e 
Serrenti, con deliberazioni approvate dai rispettivi consigli comunali, si sono costituiti in Unione ai 
sensi dell’art. art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 12/2005, Unione denominata “TERRE 
DEL CAMPIDANO”, dando atto che con i medesimi deliberati sono stati approvati lo Statuto e 
l’atto costitutivo dell’Unione, che l’atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti e che si 
sono regolarmente insediati gli organi dell’Unione, così come previsto dallo Statuto; 
Visto l’art. 8, punto 1, dello Statuto dell’Unione “Terre del Campidano” il quale prevede la 
possibilità di svolgere in forma associata le funzioni relative alla formazione del personale e il 
successivo art. 9 che dispone che il trasferimento delle competenze sia deliberato dai singoli comuni 
appartenenti all’Unione e sia perfezionato a seguito di apposita deliberazione di recepimento da 
parte del Consiglio dell’Unione; 
Ritenuto opportuno trasferire all’Unione “Terre del Campidano” la gestione della formazione 
generale del personale di tutti i Comuni aderenti, da attuarsi in applicazione degli indirizzi specifici 
espressi dalle direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di “Formazione e 
valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni”; 
Vista la convenzione inerente il servizio da trasferire all’Unione; 
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000; 
Messa ai voti la proposta di deliberazione mediante scrutinio palese espresso per alzata di mano ed 
ottenuto 
il seguente risultato: 
Favorevoli. Tu tti tranne i Consiglieri  Lisci e Tranquilli  che si astengono. 

 
DELIBERA 

 
Di trasferire all’Unione dei Comuni “Terre Del Campidano” la gestione funzionale di formazione 
generale del personale dei Comuni afferenti e del stesso personale dell’Unione e di approvare lo 
schema di convenzione che si allega al presente atto sotto la lettera A). 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

ANNA MARIA FANARI

Data   06/06/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA MAMUSA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL PRESIDENTE

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
25/06/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 09/07/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 25/06/2013 al 09/07/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
19/07/2013 per: 

X
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Allegato A) alla delibera del _____ N. DEL 
 
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA NEL TERRITORI O DELL’UNIONE DEI 
COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO DELLE FUNZIONI E DEI SER VIZI DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE – ART. 8, PUNTO 1, DEL VIGENTE STATUTO 
DELL’UNIONE 
 
L’anno duemila_______, il giorno __________ del mese di _____________ in San Gavino Monreale nella 
sede dell Unione dei Comuni Terre del Campidano con scrittura privata 

 
TRA 

 
L’Unione dei Comuni Terre del Campidano in persona del Presidente pro tempore, sig. Giovanni Cruccu, 
domiciliato per la sua carica presso l’Unione TERRE DEL CAMPIDANO – Via Trento, 2 – San Gavino 
Monreale (VS) - Codice fiscale 03178680926 - il quale interviene nel presente atto in forza della delibera 
Consiglio dell’Unione n. __ del ______ che si allega quale parte integrante. 
 

E 
 
- il Comune di Pabillonis, in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Pabillonis 
il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. __ del _______; 
- il Comune di San Gavino Monreale in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune 
di San Gavino Monreale il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. __ del 
_______; 
- il Comune di Samassi in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Samassi, il 
quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. __ del _______; 
- il Comune di Sardara in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Sardara, il 
quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. __ del _______; 
- il Comune di Serramanna, in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di 
Serramanna il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. __ del _______; 
- il Comune di Serrenti in persona del Sindaco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Serrenti il 
quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. __ del _______; 

 
SI PREMETTE CHE 

 
- che i Comuni di Pabillonis, San Gavino Monreale, Samassi, Sardara, Serramanna e Serrenti, con atti 
approvati dai rispettivi consigli comunali si sono costituiti in Unione ai sensi dell’art. art. 32 del D.Lgs. n. 
267/2000 e della L.R. n. 12/2005, Unione denominata “TERRE DEL CAMPIDANO”; 
- Che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione; 
- Che l’atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti; 
- Che si sono regolarmente insediati gli organi dell’Unione, così come previsto dallo Statuto; 
- Che nello statuto dell’Unione, all’art. 9, è previsto che il trasferimento delle competenze è deliberato dai 
singoli Comuni appartenenti all’Unione e si perfeziona a seguito di apposita deliberazione di recepimento dal 
parte del Consiglio dell’Unione; 
- Che con le surrichiamate deliberazioni dei rispettivi consigli comunali i Comuni di San Gavino Monreale, 
Serrenti, Sardara, Samassi e Serramanna hanno approvato il trasferimento all’Unione dei compiti e delle 
funzioni del Servizio Formazione Generale del Personale, approvando nel contempo il relativo schema di 
convenzione; 
- Che con deliberazione n. __ del _______ dell’Assemblea dell’Unione, l’Unione dei Comuni “TERRE DEL 
CAMPIDANO” ha accettato il trasferimento del servizio in argomento, approvando nel contempo il 
medesimo schema di convenzione. 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
Tra i sottoscritti comparenti nella loro qualità di Sindaci pro-tempore dei Comuni di Pabillonis, San Gavino 



Monreale, Samassi, Sardara, Serramanna e Serrenti ed il Presidente pro-tempore dell’Unione Comuni 
“TERRE DEL CAMPIDANO” si stipulano i seguenti patti e condizioni che si riportano: 
Art. 1 
I Comuni di Pabillonis, San Gavino Monreale, Samassi, Sardara, Serramanna e Serrenti, a mezzo del proprio 
rappresentante affidano all’Unione dei Comuni Terre del Campidano, di seguito denominata Unione, che a 
mezzo del suo rappresentante accetta, tutte le funzioni e i servizi di formazione generale ed aggiornamento 
del personale comunale fino alla scadenza della durata dell’Unione. 
Art. 2 
L’Unione avrà cura di organizzare le attività di formazione e aggiornamento del personale con un 
programma annuale che verrà adottato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per il primo anno di attività 
il programma sarà adottato entro 30 gg. dalla stipula delle convenzioni di servizio. 
Il programma di attività è redatto dall’Unione a seguito di una ricognizione delle esigenze segnalate dai 
responsabili dei servizi dei singoli enti, tenendo conto delle risorse disponibili di cui all’articolo successivo 
detratte le spese generali. 
Il numero dei partecipanti per ciascun Comune è proporzionale al numero dei dipendenti in servizio alla data 
del 31 dicembre dell’anno precedente, in dotazione organica. 
Art. 3 
Per ogni corso o iniziativa di cui all’art. 1 della presente convenzione verrà segnalato un numero di 
dipendenti proporzionale al numero dei dipendenti in servizio rispetto al totale riferito a tutti i Comuni 
aderenti all’iniziativa. 
Art. 4 
A corrispettivo del servizio di cui all’art. 1 i Comuni dovranno corrispondere all’Unione un importo per ogni 
dipendente che fruisce della formazione, la cui quantificazione annuale verrà stabilita previa conferenza dei 
Sindaci con il supporto dei segretari comunali e dei responsabili dei servizi. I dipendenti in servizio sono 
quelli risultanti al 31/12 dell’anno precedente. 
Art. 5 
Ogni singolo Comune potrà concordare con la direzione d’area dell’Unione un’estensione delle attività di 
formazione ed aggiornamento ad un numero di dipendenti maggiore rispetto a quello stabilito dal piano 
annuale. 
L’atto amministrativo adottato dal Comune deve avere la copertura finanziaria per la maggiore spesa del 
Comune. 
Art. 6 
I corsi di formazione ed aggiornamento avranno sede presso idoneo locale detenuto in disponibilità 
dall’Unione avendo cura di garantire, se possibile, una rotazione di sede in tutti i Comuni dell’Unione. 
Art. 7 
L’Unione rilascerà a ciascun dipendente partecipante degli attestati di partecipazione contenenti la natura e 
la durata dell’attività ed i risultati conseguiti. 
Art. 8 
L’Unione si impegna ad indire apposite conferenze di servizi ove saranno chiamati a partecipare i sindaci, i 
segretari comunali e i responsabili del servizio formazione ed aggiornamento dei singoli Comuni aderenti per 
individuare forme migliorative di programmazione e gestione dell’attività avendo riguardo all’equilibrio 
economico e finanziario dell’Unione. 
Art. 9 
I compensi dovuti dai Comuni all’Unione verranno aggiornati previa intesa dalla conferenza dei Sindaci con 
il supporto dei segretari comunali e dei responsabili dei servizi. 
Art. 10 
Qualora dall’attività dell’Unione pervengano contributi statali o regionali a parziale copertura dei costi 
sostenuti, l’Unione concorda con i Comuni le modalità per estendere agli stessi tale beneficio. Potrà essere 
concordato l’erogazione e/o l’estensione di attività analoghe per l’anno successivo all’erogazione del 
contributo a costi inferiori rispetto a quelli corrispondenti all’attività organizzata. 
Nella ripartizione dei benefici si dovrà tenere conto della necessità di utilizzare gli eventuali contributi anche 
per la copertura delle spese generali dell’Unione. 
Art. 11 
Ciascun Comune potrà recedere dalla presente convenzione, e far pervenire, previa adozione di apposita 
deliberazione del Consiglio Comunale e comunicare all’Unione almeno sei mesi prima della data di recesso 
che, in ogni caso, decorrerà dal primo Gennaio dell’anno successivo. 



Art. 12 
Le spese della presente convenzione, soggetta a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell art. 45 della 
tariffa, parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1988 n. 131, sono compensate tra i Comuni associati. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Per il Comune di xxxxxxxxxx 
_____________________ 
Per l’Unione dei Comuni Terre del Campidano 
_____________________ 


