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- 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. e 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; 

- Richiamata la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 20 del 30.12.2010, con la quale era stata 
approvata e recepita la gestione associata delle funzioni relative alla formazione del personale e il suo 
trasferimento da parte dei Comuni Samassi (Del. CC n. 69 del 28.12.2010), San Gavino M.le (Del. CC n. 73 
del 28.12.2010), di Sardara (Del. CC n. 69 del 29.12.2010) e di Serramanna (Del. CC n. 45 del 29.12.2010); 

- Richiamati gli atti dei Comuni di Pabillonis e Serrenti, che hanno approvato il trasferimento all’Unione dei 
compiti e delle funzioni relative alla formazione del personale, approvando nel contempo il relativo schema di 
convenzione: 

- Comune di Pabillonis, delibera consiliare n. 22 dell’11.06.2013; 
- Comune di Serrenti, delibera consiliare n. 13 del 6.06.2013; 

- Ritenuto opportuno prendere atto del trasferimento all’Unione “Terre del Campidano” della 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: 

PRESENTI  6 

VOTANTI  6 

FAVOREVOLI  6 

CONTRARI  __ 

ASTENUTI  __ 

DELIBERA 



  

Di prendere atto del trasferimento all’Unione dei Comuni “Terre Del Campidano” della 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); 

Con separata votazione espressa palesemente per alzata di mano, con il seguente esito: 

PRESENTI  6 
VOTANTI  6 
FAVOREVOLI  6 
CONTRARI  __ 
ASTENUTI  __ 

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 /2000. 
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