
COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

Determinazione del Dirigente
Registro Generale n. 147 del 16/02/2023

Settore servizi alla persona e cittadinanza
Ufficio programmazione e gestione PLUS

   

OGGETTO: PLUS DI ORISTANO. CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI AI CITTADINI 
RESIDENTI NEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI 
ORISTANO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ALLEGATI.

IL DIRIGENTE

Visti:

l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18/2000 riguardante “Funzioni e 
responsabilità della dirigenza”;

l’art. 151 del T.U.E.L. “Principi generali”, come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 
118/2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014;

lo Statuto Comunale;

Vista la Delibera G.C. n. 233 del 10.12.2018 con la quale è stata approvata la nuova 
Struttura Organizzativa dell’Ente;

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 01.02.2023 con il quale si nomina la Dott.ssa 
Valentina Tagliagambe dirigente del Settore Servizi alla persona e cittadinanza per un 
periodo di anni tre;

Vista la Delibera C.C. n. 11 del 22.02.2022 con oggetto “Approvazione bilancio di 
previsione 2022-2024 e relativi allegati - Approvazione Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2022-2024”;

Richiamata la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

Richiamato il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;

Richiamato il D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo 
pubblico”, integrato dal D.Lgs. n. 97/2016;



Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la 
Trasparenza per il triennio 2021/2023 approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 98 del 24/05/2022;

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 8 del 08.02.2022;

Richiamato il D.P.R. n. 62/2013 “Codice di Comportamento” dei dipendenti pubblici e il 
Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Oristano approvato con 
deliberazione della G.C. n. n. 6 del 21.01.2021;

Visto il nuovo Regolamento UE n° 679/2016 e il Codice in materia di protezione dei dati 
personali e le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in 
atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da 
soggetti pubblici e da altri enti obbligati” emanate dal Garante;

Richiamate:
a) la L. n. 328/2000 intitolata “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali;
b) la L.R. n. 23/2005  avente ad oggetto: “Sistema integrato dei servizi alla persona- 

Abrogazione della L. n. 4/1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali), in 
particolare l’art. 15 che prevede forme di integrazione tra Comuni per la gestione 
associata degli interventi socio-assistenziali, ha istituito i Piani Locali Unitari dei 
Servizi;

c) la deliberazione del 26/03/2013 della Conferenza dei Servizi del Distretto Sanitario 
di Oristano, è stato approvato il Piano Locale dei Servizi alla Persona (PLUS) e 
relativo Accordo di Programma per il triennio 2012/2014;

d) le Linee guida per l’adozione del PLUS-triennio 2012/2014, approvate con 
deliberazione della G.R. n.40/32 del 06/10/2011, sono state prorogate con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 55/15 del 13.12.2017 sino all’approvazione 
delle nuove Linee guida;

Visti i verbali dell’Assemblea dei Sindaci del PLUS n. 3 del 26.05.2022 e n. 4 del 
07.12.2022, di approvazione della programmazione dei fondi della gestione associata 
PLUS che prevede lo stanziamento di € 188.096,31 per la realizzazione di corsi di 
formazione rivolti ai cittadini residenti nei comuni dell’Ambito PLUS;

Preso atto che:

con determinazione dirigenziale n. 350 del 10/04/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico 
per Manifestazione di Interesse rivolto ai soggetti da accreditare dal PLUS Ambito distretto 
di Oristano per l'attivazione di servizi per la formazione (Enti di Formazione, Autoscuole);

con determinazioni dirigenziali nn. 1376 del 16/11/2020, 1701 del 29/12/2020, 97 del 
29/01/2021 e 361 del 29/03/2021 si è provveduto ad approvare ed aggiornare l’Albo dei 
soggetti accreditati per la realizzazione di corsi di formazione, attualmente composto da:

1. Autoscuola Folgore SNC;
2. ANAP Sardegna;
3. I.FO.L.D. Istituto Formazione Lavoro Donne;



Considerato che con note prot. 31645 del 17/05/2022 e 6401 del 30/01/2023, l’Ufficio 
PLUS ha provveduto a richiedere agli Enti di Formazione accreditati l’aggiornamento 
dell’offerta formativa proposta ai cittadini dell’Ambito PLUS di Oristano;

Rilevato che si intende approvare l’Avviso Pubblico per l’ammissione ai corsi di 
formazione erogati dal PLUS, il modulo di domanda, l’offerta formativa e il prospetto di 
calcolo per il punteggio attribuito all’ISEE, allegati alla presente determinazione per farne 
parte integrante e sostanziale;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1545 del 27 dicembre 2022 con la quale si è 
provveduto ad impegnare la somma pari a € 188.096,31 sul capitolo di spesa n. 5040, 
necessaria alla realizzazione dell’intervento in oggetto;

Preso atto della situazione in cui versano il Responsabile del procedimento e il Dirigente 
competente che non configura situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interesse;

Determina

Per le motivazioni esposte in premessa:

di approvare:
- l’Avviso Pubblico per l’ammissione ai corsi di formazione erogati dal PLUS in favore 

dei cittadini residenti nei comuni dell’Ambito,
- il modulo di domanda,
- l’offerta formativa,
- il prospetto di calcolo per il punteggio attribuito all’ISEE,

allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile 
in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'ente;

Di procedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico e dei relativi allegati sul sito 
istituzionale del Comune di Oristano all’indirizzo www.comune.oristano.it e nella sotto 
sezione di Amministrazione trasparente “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici/criteri e modalità”.

L'Istruttore
Marzia Irranca

La Dirigente
valentina tagliagambe / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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