
 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 76   del 07-09-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  sette del mese di settembre, alle ore 09:00  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MEDDA RITA ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE A 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   4 e assenti n.   1.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Approvazione convenzione tra il Comune di Barumini, la Fondazione Barumini 

Sistema Cultura e il Centro Professionale Europeo Leonardo per l'attivazione di 

corsi di formazione per OSS 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C.C. n° 13 del 

3.4.2001;  

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 

267 e ss. mm. ii. E il D. Lgs. 118/2011 principio contabile 4.2; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 85 del 29 dicembre 2010; 

Vista la delibera C.C. n 7 del 05.02.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2021; 

Considerato che tra le finalità istituzionali dell’ente vi è quella di promuovere ed incentivare 

l’occupazione e la crescita professionale dei cittadini facenti parte del proprio comune e del 

territorio circostante. 

Dato atto che negli anni, il comune di Barumini di concerto con la Fondazione Barumini Sistema 

cultura ha avviato diversi corsi di formazione per operatore socio sanitario che hanno avuto 

rilevanti risultati in termini di assunzione e/o progressione di carriere dei soggetti aderenti che 

hanno completato l’iter formativo;  

Dato atto altresì che il Comune di Barumini e la Fondazione Barumini Sistema Cultura intendono 

riproporre l’attivazione – per l’anno 2020/2021 di corsi autofinanziati per l’ottenimento della 

qualifica di Operatore Socio Sanitario avvalendosi dell’esperienza e della dimostrata 

professionalità del CENTRO PROFESSIONALE EUROPEO LEONARDO, Agenzia di 

Formazione professionale, accreditata presso la Regione della Sardegna, con sede in Cagliari, via 

Dante 254 L, Partita. I.V.A. 01972320921, con il quale sono stati già in passato avviati diversi corsi 

di formazione;  

Considerato pertanto che la finalità condivisa tra il comune, La Fondazione Barumini e il CPE 

Leonardo è quella di rafforzare la presenza sul territorio di corsi professionalizzanti per soddisfare 

la consistente domanda di operatori qualificati nel comune di Barumini e nei territori limitrofi; 

Dato atto altresì che i corsi dovranno svolgersi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni Anti-

covid – presso locali designati del Centro di Comunicazione e promozione “Giovanni Lilliu” in 

Barumini e che tali iniziative non interferiranno né si sovrapporranno con attività già in essere e 

curate direttamente dal COMUNE o dalla FONDAZIONE BARUMINI;  

Dato atto da ultimo che la gestione dei corsi e dei rapporti tra le parti saranno oggetto di apposita 

convenzione di cui in questa sede si intende approvare lo schema che andrà successivamente 

sottoscritto dai legali rappresentanti dei diversi enti coinvolti;  

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale;  

Con votazione favorevole unanime; 

 

DELIBERA 
 

1) di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di approvare lo schema di convenzione tra il comune di Barumini, la Fondazione Barumini 

Sistema Cultura e il CPE Leonardo, quivi allegata. 



 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 8 settembre 2020 

Barumini, lì 8 settembre 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROTOCOLLO D’INTESA 

 

tra 

 

Il CENTRO PROFESSIONALE EUROPEO LEONARDO, Agenzia di Formazione 

professionale, accreditata presso la Regione della Sardegna, con sede in Cagliari, via Dante 254 L  

Partita. I.V.A. 01972320921, in persona del suo rappresentante legale FERRARA GIUSEPPE 

domiciliato, in tale veste, in Cagliari, Dante 254 L , per brevità qui di seguito nominato “CPE 

LEONARDO”; 

 

Il COMUNE DI BARUMINI, con sede in Barumini viale San Francesco n. 5, partita I.V.A 

02431060926,  rappresentato dal Sindaco EMANUELE LILLIU,  domiciliato in tale veste nella 

Casa Comunale di Barumini, per brevità qui di seguito nominato “COMUNE”; 

 

LA FONDAZIONE BARUMINI SISTEMA CULTURA, rappresentato da Salvatore Bellisai, 

partita I.V.A 03074440920 domiciliato in tale veste in Barumini, viale San Francesco n. 8, per 

brevità qui di seguito nominato “FONDAZIONE BARUMINI”; 

PREMESSO 

a. che il CPE LEONARDO ha attivato e gestisce – in regime di autofinanziamento -  diverse 

edizioni del corso di formazione per il conseguimento della Qualifica di «Operatore Socio 

Sanitario», riconosciuto dalla Regione Sardegna e valido in tutto l’ambito dell’Unione Europea; 

b. che il CPE LEONARDO intende rafforzare la propria presenza sul territorio per soddisfare la 

consistente domanda di operatori qualificati nel comune di Barumini e nei territori limitrofi; 

c. che il CPE LEONARDO intende individuare risorse umane sul territorio per le attività di cui al 

precedente punto   (a)  e che comunque le iniziative non interferiranno né si sovrapporranno con 

attività già in essere e curate direttamente dal COMUNE o dalla FONDAZIONE BARUMINI 

d. che il CPE LEONARDO, intende avvalersi di professionalità esterne per lo svolgimento delle 

attività di docenza che dovranno essere concordate con la Fondazione Barumini, ivi comprese le 

strutture per lo svolgimento dei tirocini ( case di riposo, case protette, comunità integrate, ecc.) 

Per quanto attiene invece all’attività di segreteria la Fondazione Barumini provvederà ad 

individuare personale qualificato (almeno in possesso del diploma di scuola media superiore) che 

dovrà essere adibito a tale mansione.  

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 

1. Il COMUNE e la FONDAZIONE BARUMINI metteranno a disposizione del CPE 

LEONARDO i locali del CENTRO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL 

PATRIMONIO CULTURALE “GIOVANNI LILLIU” sito in via SU NURAXI S.N.C a 

Barumini, agibili e funzionanti come da documentazione già prodotta per l’accreditamento 

dei locali a fini formativi, in regime di comodato gratuito  ma con l’erogazione da parte 

della Fondazione Leonardo a favore della Fondazione Barumini di un contributo 

onnicomprensivo di 6.000/00 (seimila/00) euro per ciascun corso a copertura delle spese di 

energia elettrica, acqua e pulizia da corrispondersi in ratei di pari importo con cadenza 

trimestrale ( a decorrere dalla data di inizio di ciascun corso). 

2. il CPE LEONARDO, provvederà al rinnovo di tutti gli accreditamenti dei locali a proprie 

spese e procederà al conseguente allestimento tecnico per la parte professionalizzante dei 

corsi (PC, lavagna fogli mobili, aula sanitaria attrezzata, video proiettore ecc) o delle attività 

che verranno di volta in volta concordate. Per tutte le attività svolte verranno applicate le 

misure di prevenzione anti Covid-19 compresi gli accertamenti e le analisi previste per 

le attività di istruzione e formazione, 

3. il CPE LEONARDO si impegna a retribuire, per le attività di docenza, non docenza e di 

collaborazione (compatibilmente con gli indirizzi progettuali e delle norme previste dalla 

normativa regionale, nazionale o comunitaria di riferimento) soggetti fisici o giuridici 

residenti o nativi del Comune di Barumini in ragione di un parametro da condividere prima 

dell’avvio delle attività; 



4. il CPE LEONARDO si impegna a concedere, per il tramite della propria Finanziaria di 

riferimento e in presenza di normali requisiti di solvibilità, la rateizzazione di tutti i costi di 

partecipazione alle attività in 12 soluzioni senza interessi, dichiarando con ciò la volontà di 

coprire le spese di interessi e istruttoria legati a detti finanziamenti; 

5. il CPE LEONARDO, il COMUNE DI BARUMINI, LA FONDAZIONE BARUMINI 

convengono che ove – nell’arco di UN ANNO dalla data di stipula del presente protocollo 

d’intesa  - non si registri l’attivazione di un percorso, l’accordo si dovrà intendere risolto 

senza alcuna formalità aggiuntiva o penalità a carico dei sottoscriventi. 

6. Qualora le predette attività vengano avviate entro il termine di cui al precedente punto 5. Il 

presente accordo coprirà la durata dei 2 corsi previsti (dalla data di avvio alla data di 

conclusione degli esami finali) e sarà da intendersi di carattere ESCLUSIVO per le sole 

attività formative a finanziamento pubblico o in regime di autofinanziamento. 

7. Il CPE Leonardo provvederà ad effettuare tutte le comunicazioni inerenti i corsi di cui alla 

presente convenzione, esclusivamente tramite mail e/o telefono al referente del progetto che 

verrà individuato tra il personale della Fondazione Barumini e/o del comune di Barumini.  

8. Il CPE Leonardo si impegna ad applicare, a proprio carico, le misure anticovid disposte 

dalle competenti autorità, a tutela della salute e della sicurezza di tutte le persone coinvolte 

nelle attività di cui all’oggetto.  

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Barumini, 3 settembre 2020 

 

GIUSEPPE FERRARA__________________________ 

 

EMANUELE LILLIU___________________________ 

 

SALVATORE BELLISAI_______________________ 

 

 

 

 

 


