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UNIONE DEI COMUNI DEL COROS  
Unione di Comuni costituita ai sensi dell’art.32 del D.Lgs n°267/2000 e 

dell’art.3 e 4 della L.R.n°12/2008 tra i Comuni di Cargeghe, 

Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri, 

Usini, Ploaghe - Sede legale: Via Marconi n°14  CAP. 07045 Ossi(SS);   

C.F. 92108320901 – P.I. 02308440904;  Tel. 0793406090 Fax 0793403041 

https://www.unionecoros.it/  -  E mail: protocollo@pec.unionecoros.it 

 
CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  

DEL PERSONALE DIPENDENTE DEI COMUNI  
ADERENTI ALLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA  

«Tecniche di redazione dei provvedimenti amministrativi: gli atti e i documenti di gara previsti 

dal Codice dei contratti pubblici per l’affidamento dei servizi sociali e alla persona» 

Giovedì 5 dicembre 2019,  

Sala consiliare Unione dei Comuni, via Marconi 14, Ossi (SS) ore 8:30/13:30 

 

Conoscenze/abilità da conseguire 
Il Corso intende approfondire con operatori del Servizio Sociale dei comuni aderenti, gli strumenti teorici e 
operativi per una corretta gestione delle fasi del procedimento di gara finalizzato all’esternalizzazione dei servizi 
sociali e alla persona nell’ambito delle pubbliche amministrazioni. 
 
Destinatari, durata e iscrizione 
Il seminario è rivolto agli operatori dei servizi sociali e al personale dipendente dei comuni aderenti all’Unione 
dei comuni del Coros incardinato negli uffici dei servizi sociali. 
Il Corso è articolato in una giornata formativa di n. 5 ore (8:30/13:30).. 
Sarà rilasciato l'attestato di partecipazione ai fini della formazione nell'ambito della P.A. e per l’eventuale 
riconoscimento dei crediti per la formazione continua da parte del CROAS (Ordine delle Assistenti Sociali della 
Sardegna). 
Per l'iscrizione è sufficiente inoltrare la richiesta via mail: amministrativo@unionecoros.it  
 
Rilevazione presenze  
Le presenze saranno rilevate mediante lettore ottico tramite tessera sanitaria. 
 
Programma/Contenuti 

 Individuazione dei servizi sociali e alla persona: nuova normativa statale e normativa regionale 

 Contratti di appalto e contratti di concessione di servizi 

 Le fasi del ciclo di gestione del contratto e il ruolo del RUP: Programmazione; Progettazione; 
Affidamento; Esecuzione; 

 Modalità di scelta del contraente: determinazione a contrarre.  

 Criterio di aggiudicazione: vincoli alla discrezionalità amministrativa.  

 Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri e subcriteri di valutazione dell’offerta 
tecnica. I criteri discrezionali, quantitativi e tabellari. Le formule di valutazione delle offerte nella parte 
economica. 

 Il verbale-proposta di aggiudicazione.  
 
Formatore  
Nurra Francesco Maria, Segretario Unione dei Comuni del Coros, Professore a contratto di Diritto 
amministrativo nei servizi alla persona nel Corso di studi magistrale in servizio sociale e politiche sociali 
presso il Dipartimento di scienze umanistiche e sociali dell’Università degli Studi di Sassari  

mailto:protocollo@pec.unionecoros.it
mailto:amministrativo@unionecoros.it

