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Prot.  1085      Cagliari, 16 ottobre 2017   
     

 Gent.mi Sindaci 
Gent.mi Assessori 

       Gent.mi Consiglieri delle Unioni 
        di Comuni  

e Comunità Montane 
Gent.mi Presidenti delle Province  
Gent.mi Segretari Comunali 
Gent.mi Responsabili dei Servizi 
dei Comuni della Sardegna 
LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Attività di Formazione ANCI Sardegna 2018  
Affidamento dei servizi legali – Affidamento dei servizi sociali  
 
 
Gentilissimi, 
 
il sistema degli Enti Locali, e la Pubblica Amministrazione in generale, sta affrontando  un 
veloce e continuo mutare della legislazione che riguarda tutti i settori.  
Anci Sardegna, al fine di facilitare e agevolare la governance e la gestione dei servizi  in 
capo al ruolo politico istituzionale degli Amministratori - Sindaci, Assessori, Consiglieri - e 
Tecnico Amministrativi - dirigenti, apicali, responsabili di settore – predispone 
periodicamente seminari e corsi di formazione per amministratori e dipendenti. 
 
La Formazione continua è uno degli strumenti fondamentali per sviluppare le conoscenze e 
la consapevolezza degli amministratori e del personale operante nei vari Servizi,  in quanto 
gli apprendimenti acquisiti con la formazione arricchiscono il patrimonio di competenze delle 
risorse umane dell'ente, migliorando la performance lavorativa e la capacità di erogare 
servizi al cittadino.  
Per venire incontro alle Vostre esigenze di bilancio, ANCI Sardegna, laddove possibile, 
organizza formazione gratuita, laddove non sia possibile, mantiene comunque importi 
modesti ed accessibili, tali da garantire la collaborazione dei migliori docenti ed esperti del 
settore.  
A tal fine, chiedo la Vostra collaborazione affinché venga assicurata la massima 
divulgazione e partecipazione delle attività calendarizzate presso i Vostri dipendenti.  
 
Vi ricordo, inoltre, che l’ANCI Sardegna organizza i c.d. Seminari in House, per soddisfare al 
meglio eventuali specifiche esigenze. 
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In chiusura dell’annualità 2018, ed in base alle vostre richieste, presentiamo i seguenti 
seminari: 
 

1) L'affidamento dei servizi legali secondo i principi dettati dal recente Parere del 
Consiglio di Stato (n. 2017 del 3 agosto 2018) sulle emanande Linee Guida ANAC 
15 novembre Ozieri – 11 dicembre Decimomannu 
 

2) L'affidamento dei servizi sociali alla luce del Codice del Terzo Settore (Decreto 
Legislativo 3 luglio 2017 n. 117) e del Parere del Consiglio di Stato n. 2052 del 20 
agosto 2018 
22 novembre Ozieri – 14 dicembre Decimomannu  
 

Relatore: Francesco Mascia, Avvocato in Cagliari, esperto in diritto degli appalti pubblici, 
svolge attività di assistenza e consulenza alle pubbliche amministrazioni e alle imprese.  
E' docente in master, corsi di formazione, seminari ed è autore di pubblicazioni in materia.  
 
Per ogni informazione relativa alle attività di formazione ANCI Sardegna contattare la 
dott.ssa Marina Greco al numero 070.669423 oppure via mail marinagreco@ancisardegna.it 
 
L’occasione mi è gradita per porgere 
 
Cordiali saluti, 
       Il Direttore 
                                                                              Umberto Oppus 
 
         


