***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE COMUNI “MARMILLA”
N. 55 del 16/11/2022
OGGETTO: INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L’ORGANIZZAZIONE DI UNA
GIORNATA DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PIAO
L'anno duemilaventidue il giorno sedici, del mese di novembre, alle ore 17:20 presso la sede dell'Unione Comuni
"Marmilla" in Sanluri, si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare gli argomenti posti all’ordine del
giorno.
Presiede l'adunanza MARCO PISANU e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Risultano presenti:
COGNOME E NOME

PRESENTE

ANDREA FENU

ASSENTE

Si

PAOLO CADDEU

Si

MARCO PISANU

Si

ALBERTO PUSCEDDU

Si

MARTINO PICCHEDDA

Si

SIMONA SETZU

Si

ANDREA LAMPIS

Si
Tot.: 3

Tot.: 4

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario dott. GIORGIO SOGOS
Il Presidente, MARCO PISANU, riconosciuta la legalità dell’Adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento
di cui in oggetto.
LA GIUNTA
Preso atto che i componenti Caddeu Paolo e Lampis Andrea sono collegati in videoconferenza;
Visti:
-

Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.;

-

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.;

-

Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera dell’Assemblea
n°07 del 20/04/2016;
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-

Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007 ss.mm.ii;

-

Il Bilancio di previsione per l’anno 2022, approvato con delibera di assemblea n. 2 del 28

-

02.2022;

-

Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U. sugli enti
locali;

Visto il Dlgs. n. 165/2001 che al fine di realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche
amministrazioni prevede che le stesse curino l'aggiornamento del personale e lo sviluppo professionale dei
dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori;
Premesso che l’Unione intende garantire dei percorsi di formazione del personale dipendente e di quello
appartenente ai Comuni aderenti all’Unione;
Premesso che, al fine di perfezionare le competenze del personale nell’ambito del PIAO (Piano Integrato di Attività e
Organizzazione) si rende necessaria la partecipazione a un corso di aggiornamento e formazione;
Rilevato che i corsi organizzati dall’Unione hanno consentito il conseguimento di un risparmio di spesa rispetto ai
costi di mercato praticati dalle società di formazione;
Richiamato l'articolo 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, che istituisce il piao - Piano integrato di attività e
organizzazione, che è il documento unico di programmazione e governance che dal 2022 assorbe molti dei Piani che
finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale,
parità di genere, lavoro agile, anticorruzione.
Considerato che si rende necessario, pertanto, predisporre un piano della formazione avente ad oggetto
le seguenti macroaree: PIAO - Piano integrato di attività e organizzazione;
Ritenuto di dare i seguenti indirizzi al Responsabile del Servizio affari generali per l’organizzazione delle giornate di
formazione, in tema di PIAO:
~

Assegnare la dotazione finanziaria a carico del Bilancio dell’Unione di € 700,00, che trova copertura sul
capitolo 41 del Bilancio di Previsione 2022;

Acquisito il parere tecnico e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.
267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
Con votazione unanime;
DELIBERA
Di programmare l’organizzazione avente ad oggetto le seguenti macroaree: PIAO;
Di assegnare la dotazione finanziaria a carico del Bilancio dell’Unione di € 700,00, per l’organizzazione del corso di
formazione sul PIAO - Piano integrato di attività e organizzazione, che trova copertura sul capitolo 41 spese per la
formazione del personale del bilancio 2022;
Di dare atto che l’Unione si accollerà l’intera spesa del Corso a favore dei dipendenti dell’Unione e di quelli dei
Comuni dell’Unione che parteciperanno al corso;
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Unione per rimanervi
quindici giorni consecutivi;
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Di dichiarare la presente deliberazione viene immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs.
267/2000;

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA AFFARI GENERALI Servizio Affari Generali
Eventuali note:
Data, 15/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Favorevole

Eventuali note:
Data, 15/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Annarita Cotza

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

N. 1312 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 1312, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 23/11/2022 al 08/12/2022.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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