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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  

 

« Istruttorie pubbliche di coprogettazione per lo svolgimento di attività di  

interesse generale nell’ambito dei servizi sociali e alla persona » 

Mercoledì 10 e giovedì 11 giugno 2020,  

Webinar mediante piattaforma Zoom - Eiduco  dalle ore 9:00/12:00 

 
Conoscenze/abilità da conseguire 
Il Corso intende approfondire con operatori del Servizio Sociale dei comuni aderenti, gli strumenti 
teorici e operativi per un corretto utilizzo della co-progettazione sociale, un valido e ancora poco 
utilizzato strumento alternativo alle ordinarie procedure di appalto, per la realizzazione e gestione di 
attività di interesse generale in partenariato tra Pubbliche Amministrazioni e Enti del terzo Settore.  
Il seminario si pone l’obiettivo, partendo dal principio di sussidiarietà orizzontale, di ricostruire un 
corretto percorso amministrativo che possa supportare gli amministratori pubblici, gli operatori sociali, 
i dirigenti e gli operatori degli Enti del Terzo Settore verso nuovi, innovativi e sperimentali modelli di 
organizzazione dei servizi socioeducativi e culturali. 
 
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. 
Possono partecipare anche dipendenti e operatori di enti e organizzazioni non aderenti al sistema 
Unione del Coros. In tal caso la quota di iscrizione da versare all’Unione è stabilita in € 80,00 a persona, 
da versare mediante sistema di pagamento PagoPa dell’Unione o bonifico bancario sul conto corrente 
intestato all’Unione COROS- Servizio di Tesoriera - Codice IBAN: IT26X0101587510000070188499 
con causale “Quota di partecipazione del corso fase di esecuzione appalti servizi sociali”.  
Il Corso è articolato in due giornate formative di n. 3 ore (9:00/12:00).  
Per l'iscrizione è necessario inoltrare la richiesta attraverso il portale dell’Unione dei comuni al corso 
corrispondente. Il Corso sarà disponibile attraverso la piattaforma di e-learning Eiduco e sarà erogato 
attraverso la piattaforma Zoom.  
Coloro che intendono partecipare ai corsi di formazione avvalendosi delle funzionalità della piattaforma 
dovranno iscriversi  attraverso il link https://coros.eiduco.com  e interagiscono con Eiduco attraverso 
comuni web-browser, come Internet Explorer, Firefox, Chrome(consigliato), e mediante due moduli: il 
modulo  Eiduco In-Class, utilizzato durante la lezione attraverso telefoni cellulari o tablet o PC, ed il 
modulo  Eiduco AfterClass, utilizzato durante lo studio in fase di ripasso e di approfondimento. 
Gli iscritti riceveranno alla mail indicata all’atto dell’iscrizione, le credenziali e le modalità operative per 
l’accesso all’aula virtuale del webinar. 
Rilevazione presenze  
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A causa dell'oggettiva impossibilità di verificare l'effettiva e continuativa fruizione del webinar non 
vengono rilasciate attestazioni di partecipazione. Per ulteriori chiarimenti è possibile scrivere a 
amministrativo@unionecoros.it  
  
 
Programma/Contenuti 

 Introduzione: sussidiarietà e partecipazione 

  I tre diversi contesti del principio costituzionale di sussidiarietà   

 Accordi e convenzioni tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati: natura giuridica, limiti e 
vincoli. Gli articoli 11 e 12 della Legge 12 agosto 1990, n. 241  

 Le convenzioni nel Codice del terzo settore: associazioni di volontariato, cooperative sociali, 
associazioni di promozione sociale.  

 Le fasi del procedimento amministrativo di istruttoria pubblica: ambito di applicazione.  

 Forma e contenuti dell’Avviso pubblico. Selezione dei soggetti.  

 La co-progettazione: aspetti metodologici. 

 Il parere del Consiglio di Stato Numero 02052/2018 del 20/08/2018. 

 La convenzione: forma, contenuti, elementi essenziali. La convenzione nel Codice del terzo 
settore La gestione delle attività e il ruolo del Responsabile del procedimento.  

 Criticità: aspetti fiscali, rapporti con ANAC e normativa in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 

 
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.  
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