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OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la gestione
associata della formazione per il personale

L'anno Duemilaquattordici, il giorno trenta, del mese di Aprile alle ore 19.00, nella
sala delle adunanze consiliari alla 1^ convocazione, in sessione ordinaria, che è stata
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:
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CONSIGLIERE
CANU GIOVANNI
ARRAS SALVATORE
NUGHEDU GAVINO
TILOCCA GIOVANNI
SANNA GIANMARIO
LUTZU BRIGIDA
CANU GAVINO
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NIEDDU TONINO
PIRAS ANTONIO
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Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Presidente del Consiglio, sig. Giovanni Canu;
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a) D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, il Segretario Comunale Dott. Stefano Polselli. La
seduta è pubblica.
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Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:



il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
ai sensi del Dlgs. 18.08.2000 n. 267,



il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile,
hanno espresso parere favorevole;

Il Consiglio Comunale
Richiamato lo schema di convenzione predisposto dagli Uffici della Comunità Montana
del Goceano, avente ad oggetto la regolamentazione dei reciproci rapporti tra gli enti
aderenti e le modalità di gestione in forma associata della formazione del personale dei
soggetti stipulanti;

Considerata l’importanza di assicurare al personale un’adeguata formazione e la
possibilità di aggiornare e valorizzare le proprie competenze;

Rilevato che la gestione in forma associata della suddetta attività consente di attivare
programmi maggiormente attenti alle esigenze formative dei comuni del territorio,
assicurando al contempo una migliore offerta formativa, una più forte e selezionata
partecipazione dei dipendenti ed una più efficiente utilizzazione delle risorse strumentali e
finanziarie disponibili;
Esaminato lo schema di convenzione in parola;

Ritenuto importante procedere con l'approvazione dello lo schema di convenzione
relativa alla formazione del personale in forma associata tra la Comunità Montana del
Goceano (ente capofila ) e i comuni associati;

Richiamati gli artt. 30 e 42, comma 2

lett. c) del D.lgs. 267/2000, in materia di

convenzioni;
CON votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge,
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DELIBERA

Di approvare lo schema di convenzione relativa alla formazione del personale in forma
associata tra la Comunità Montana del Goceano (ente capofila ) e i comuni associati, che si
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto:
- che la convenzione ha la durata di tre anni ed è rinnovabile alla scadenza;
- che gli oneri necessari per la realizzazione della attività di formazione saranno ripartiti tra
gli enti in parti uguali;
- che tali oneri verranno versati semestralmente alla Comunità Montana, entro il 30 marzo
ed il 30 settembre di ciascun anno;
- che i medesimi saranno calcolati sulla base delle attività programmate e quindi svolte e
che sarà previsto

un

contributo di €.100,00 per ogni

comune da riconoscere alla

Comunità Montana per le spese sostenute.

Di demandare al Responsabile del Servizio competente l’adozione dei consequenziali atti
gestionali;

Di dichiarare, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.lgs.
267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente del Consiglio
F.TO Signor Giovanni Canu

Il Segretario Comunale
F.TO Dott. Stefano Polselli

Pareri ex art.49, comma 1 T.U.E.L. N. 267/2000

Regolarità Tecnica – Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO
Quirica Gaias

Regolarità Contabile – Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO
Maria Antonietta Salis

Certifico che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.32, c. 1 legge 18.06.2009, n.69 è
stata pubblicata nel sito Web Istituzionale -Albo Pretorio, on-line di questo Comune per
15 giorni consecutivi e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con il Prot.
n.1379

Burgos lì

27/05/2014

IL Segretario Comunale
F.TO
Dott. Stefano Polselli

La presente deliberazione è divenuta esecutiva IL 30/04/2014 ai sensi dell’art.134 comma
3 D.Lgs. 267/2000,

f.to

IL Segretario Comunale
Dott. Stefano Polselli

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
BURGOS Li 27/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Stefano Polselli
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