
CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA
P.zza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 116 DEL 05/07/2022

OGGETTO: FORMAZIONE PERSONALIZZATA PRESSO IL COMUNE DI TEMPIO 

PAUSANIA. APPROVAZIONE PIANO DI FORMAZIONE 2022-2024.

L’anno 2022 addì 5 del mese di Luglio alle ore 13.45 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta 

Comunale presieduta da ADDIS GIOVANNI ANTONIO G. nella sua qualità di Sindaco e con 

l’intervento dei Sigg. Assessori:

     AISONI ANNA  PAOLA       Assessore           Si 

     COSSU PAOLO              Assessore           Si 

     LIGUORI MONICA           Assessore           Si 

     QUARGNENTI FRANCESCO     Assessore           Si 

     VARGIU ELIZABETH BONARIA Assessore           Si  

     

     

Assiste alla seduta il Segretario Comunale: dott. PIGA GIOVANNA MARIA

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la

seduta e dà lettura della seguente proposta di deliberazione.

                                                     LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto;



Visto l’art. 49 comma 1° del T.U. 267/2000 il quale stabilisce che su ogni proposta di

deliberazione sottoposta alla giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il

parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati;

con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

                                                                  DELIBERA

Di approvare, così come ad ogni effetto si approva, l’allegata proposta di deliberazione avente ad

oggetto FORMAZIONE PERSONALIZZATA PRESSO IL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA.

APPROVAZIONE PIANO DI FORMAZIONE 2022-2024., che forma parte integrante e sostanziale

del presente provvedimento.



Relatore assessore ___________________________

Ufficio Proponente: Vicario Dirigente AA.II. e Servizi alla Persona
ed alle Imprese

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 01/07/2022

OGGETTO: FORMAZIONE PERSONALIZZATA PRESSO IL COMUNE DI TEMPIO

PAUSANIA. APPROVAZIONE PIANO DI FORMAZIONE 2022-2024.

Visti :

− l'art. 49-bis del CCNL 21/05/2018 che promuove la rivalutazione del ruolo della formazione
del personale quale strumento per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane, per
favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato;

- l’art.49 ter del CCNL 21/05/2018 che prevede la programmazione delle attività formative nei
piani della formazione del personale

− l'art. 4 del CCDI sottoscritto definitivamente in data 14/06/2019, aggiornato nello stralcio
modifiche del 16/07/2020, che prevede come le modalità di spesa delle risorse disponibili
possano essere investite per l'implementazione e valorizzazione delle competenze e
professionalità dei dipendenti, anche al fine di ottimizzare e razionalizzare i processi decisionali;

− gli artt. 4 e 5 del CCNL del 21/05/2018 che assicurano l'informazione e il confronto con i
soggetti sindacali per la valutazione e la definizione delle modalità delle attività che l'ente
intende adottare.

Richiamata la nota prot. n. 3211 in data 24/01/2022, con la quale sono state raccolte
attraverso una ricognizione del fabbisogno, le esigenze formative dei vari Settori/Servizi
dell'Ente ed i relativi destinatari.

Visto il programma di interventi formativi destinati al personale dipendente del Comune
di Tempio Pausania, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, che dà evidenza delle azioni formative programmate, anche su più annualità, e
delle modalità di svolgimento delle stesse, evidenziando che le esperienze maturate durante la
pandemia da Sars-Cov-2 hanno implementato le attività a distanza, con un esperienza
comunque positiva nell’attuazione del piano e per il monitoraggio eventuale dell'attività
formativa, secondo l'art. 49-ter comma 4 e comma 10 lettera C del CCNL del 21/05/2018. 

Precisato, tuttavia, 
che lo stesso è soggetto all'informazione preventiva e al confronto con la parte sindacale, e che
i contenuti del presente provvedimento sono stati resi noti alle Organizzazioni Sindacali
territoriali ed alla RSU aziendale rispettivamente con nota prot. n. 16376 del 22/06/2022. 

che, nel termine di cinque giorni le OO.SS. destinatarie non hanno fatto richiesta di attivazione
del confronto, pertanto è possibile procedere con l’approvazione del piano;

Acquisiti gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n.
267/2000.

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integranti e sostanziali del presente provvedimento;



1) Approvare l'allegato programma degli interventi formativi destinati al personale dipendente,
compresa la dirigenza, del Comune di Tempio Pausania, che fa parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.

2) Trasmettere copia della presente deliberazione all'Unione dei Comuni “Alta Gallura” e
all'Eurispes per quanto di competenza.

3) Dare atto che per la realizzazione del presente piano si terrà conto delle risorse finanziarie
di cui all'art. 4 del CCDI del 14/06/2019.

4) Dare atto, infine, che l'effettiva quantificazione ed imputazione della spesa occorrente sarà
disposta con provvedimenti dirigenziali a cura dei Responsabili interessati.

L'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in 
materia di privacy. 



COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA

Pareri

129

FORMAZIONE PERSONALIZZATA PRESSO IL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA. APPROVAZIONE
PIANO DI FORMAZIONE 2022-2024.

2022

Vicario Dirigente AA.II. e Servizi alla Persona ed alle Imprese

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

04/07/2022

Ufficio Proponente (Vicario Dirigente AA.II. e Servizi alla Persona ed alle Imprese)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Sotgiu Piera

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

04/07/2022

Settore Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dott. Francesco De Luca

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto ed approvato il presente verbale viene come in appresso sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE

ADDIS GIOVANNI ANTONIO G. PIGA GIOVANNA MARIA

f.to come da originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del
Comune dal 06/07/2022 al 21/07/2022 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 - comma 1^ del D.L.vo n.267 del
18/08/2000 . 

IL  SEGRETARIO GENERALE

PIGA GIOVANNA MARIA

f.to come da originale

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

Il presente atto diverrà esecutivo a norma dell’art. 134 punto 3) del D.L.vo n.267 del
18/08/2000 il 16/07/2022

IL  SEGRETARIO GENERALE

PIGA GIOVANNA MARIA

f.to come da originale

Copia conforme all’originale, depositata presso l'archivio di questo Comune, a norma 
dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

Tempio P., lì _______________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

____________________________


