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IL DIRIGENTE

Visti: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 19.12.2013, immediatamente esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2014 ed i relativi allegati ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta comunale n.188 del 20/12/2013, immediatamente esecutiva, con la quale è 

stato approvato il P.E.G. finanziario dell’esercizio 2014;
- l’atto del Sindaco n. 69 del 30/12/2011 con cui il sottoscritto veniva nominato Dirigente della Direzione 

Personale e Organizzazione ed il successivo n. 27 del 30/5/2013 ad oggetto “Conferma provvisoria degli 
incarichi dirigenziali” con la quale è stato confermato al sottoscritto l’incarico di direzione della struttura  
“Personale e Organizzazione”;

- la L. 241/1990
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001
- la Delibera di Giunta Provinciale di Pisa in. 60 del 16/4/2014 ad oggetto “accordo per l’affidamento della 

progettazione e organizzazione di attività formativa tra la Provincia di Pisa e il comune di Pisa ai sensi  
dell’art.15 della Legge n.241/90”;

Premesso che:
- il Comune di Pisa   ha l’obbligo di curare la formazione l’aggiornamento del personale e che la Direzione 

Personale e Organizzazione è la Direzione competente per l’organizzazione dei corsi formativi del personale 
del Comune di Pisa, con le modalità ritenute più idonee;

Considerato che:
- l’art. 15 della Legge 241/90 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere fra loro 

accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- La cooperazione tra Province e gli altri Enti Locali, lo svolgimento delle funzioni di assistenza tecnica e 

amministrativa previste dal Testo Unico degli Enti Locali, la costruzione di sistemi locali di relazioni per la 
crescita e lo sviluppo costituiscono insieme la precondizione e l’obiettivo per il  successo delle politiche 
pubbliche in termini di ricaduta  positiva sul territorio;

- La precedente esperienza relativa alle convenzioni stipulate tra Comune di Pisa e Provincia di Pisa per la 
progettazione e l’organizzazione di alcune attività formative del personale dell’Ente ha avuto buon esito, 

- il Comune di Pisa ha pertanto richiesto alla Provincia la collaborazione e il supporto per la progettazione e 
l’organizzazione di attività formative tramite la sua società Reform srl, soggetto giuridico autonomo di natura 
aziendale,  costituito  nel  2007,  incaricato di  supportare  l’adeguamento  organizzativo  degli  enti  locali  del 
territorio, intervenendo nei processi di valorizzazione delle risorse umane;

- Reform s.r.l. ha maturato in questi anni una elevata esperienza nella realizzazione di attività formative rivolte al 
personale degli enti pubblici, qualificandosi come punto di riferimento per le iniziative della funzione pubblica 
in ambito regionale;

- il Comune di Pisa con la realizzazione del progetto formativo offerto dalla Provincia di Pisa, attraverso Reform 
s.r.l. può:
 Ottenere una formazione del personale di elevata qualità;
 Realizzare interessanti formulazioni a costi contenuti poiché le iniziative organizzate non tengono 

conto dei parametri commerciali ma unicamente della copertura degli oneri complessivamente sostenuti 
per la realizzazione del progetto formativo;

 Realizzare sinergie con la Provincia di Pisa o con altri comuni;

Verificato che:
- ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano 

l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi 
poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e sono responsabili in via 
esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;

- la materia relativa alla formazione del personale è assegnata alla Direzione Personale e organizzazione e che 
rientra nella responsabilità del relativo dirigente; 



Ritenuto, per la motivazioni sopra esposte, di stipulare con la Provincia di Pisa una apposita Convenzione, il 
cui schema, approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 60 in data  16/4/2014 che si allega al presente atto 
(All. A), per la formazione e aggiornamento del personale di questo Ente;

DISPONE

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente richiamati:

- Di approvare lo  schema  di  accordo per  la  formazione  e  aggiornamento  del  personale  di  questo Ente, 
costituente  l’Allegato  1,  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione,  già  approvato  con 
delibera di Giunta Provinciale n. 60 in data  16/4/2014;

- Di sottoscrivere l’accordo tra il Comune di Pisa e la Provincia di Pisa per lo svolgimento di attività di 
formazione e aggiornamento del personale;

- Di rinviare a successivi atti eventuali discipline di dettaglio;

- Di  trasmettere  copia del  presente  atto  alla  Provincia  di  Pisa,  all’Assessore  al  Personale,  al  Segretario 
Generale, ai Dirigenti.

Il Dirigente 
           Francesco Sardo

. 



All. A)

ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI PISA E IL COMUNE DI PISA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

DI INTERVENTI FORMATIVI
stipulato ai sensi dell’art. 15 del L. 241/90.

L’anno  duemilaquattordici  (2014)  il  giorno  ____________  del  mese  di 
__________________________

la  Provincia  di  Pisa  rappresentata   da  _____________  che  interviene  nella  sua  qualità  di 
_____________________________________

e

il Comune di Pisa, con sede legale in Pisa, Via Uffizi n. 1 – P.I./CF  00341620508,  rappresentato  
Dott. Francesco Sardo, nato a Pisa il 20/8/1966, che interviene nella sua qualità di Dirigente della 
Dirigente della Direzione Personale e Organizzazione, 

PREMESSO CHE

- Ai sensi dell’art. dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “le amministrazioni pubbliche 
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di 
attività di interesse comune”;

- La cooperazione tra Province e gli  altri  Enti Locali,  lo svolgimento delle funzioni di assistenza 
tecnica e amministrativa previste dal Testo Unico degli Enti Locali, la costruzione di sistemi locali di 
relazioni per la crescita e lo sviluppo costituiscono insieme la precondizione e l’obiettivo per il 
successo delle politiche pubbliche, in termini di ricaduta positiva sul territorio;

- La Provincia di Pisa ha costituito in data 19/4/2007 una propria società, Reform RSL, ossia un 
soggetto  giuridico  autonomo  di  natura  aziendale,  incaricato  di  supportare  strumentalmente  lo 
sviluppo,  da  parte  della  Provincia,  di  una  strategia  di  coesione  istituzionale,  attorno  al  centro 
propulsore rappresentato dalle risorse umane, dal sistema delle competenze e della organizzazone 
degli Enti;

- Le linee programmatiche per il mandato amministrativo 2009-2014 della Provincia di Pisa approvate 
con deliberazione consiliare del 15/7/2009, n.65, stabiliscono che la “Provincia potrà inoltre svolgere 
un  ruolo  propulsivo  per  la  modernizzazione  della  funzione  pubblica  locale,  promuovendo 
l’innovazione tecnologica, valorizzando le risorse umane e sperimentando, con altri livelli locali, 
nuovi modelli organizzativi. Strumento portante di questa azione continuerà ad essere ReForm s.r.l. 
società  per  l’assistenza  dell’informazione,  all’attività  tecnico  amministrativa  ed alla  formazione, 
partecipata interamente dalla Provincia”;

- La funzione di ReForm s.r.l. consentirà agli altri Enti Locali di usufruire di servizi molto qualificati e 
personalizzati;

- Con delibera di Giunta Provinciale n. 59 del 29 maggio 2007 si dava atto che la Provincia di 
Pisa può assegnare direttamente alla Società Reform SRL, tramite l’istituto dell’affidamento in 
house, le attività che rientrano nello statuto della società, ricorrendo i requisiti indispensabili del 
sopra citato istituto;



- Con la delibera della Giunta Provinciale sopra citata si dava altresì atto che la società ReForm 
s.r.l.  potrà  richiedere  direttamente  agli  Enti  la  compartecipazione  alle  spese  relative 
all’espletamento delle attività formative;

- con  delibera  consiliare  n.  66  del  18  giugno  2007  il  Consiglio  Provinciale  deliberava  di 
approvare il disciplinare tra la Provincia di Pisa e la ReForm s.r.l. mediante il quale vengono 
regolate le modalità con cui la Provincia di Pisa affida le attività alla società;

- La Provincia di Pisa, attraverso la sua tecnostruttura Reform SRL, ha maturato in questi anni 
una elevata esperienza nella realizzazione di attività formative rivolte al personale degli enti 
pubblici, qualificandosi come punto di riferimento per le iniziative della funzione pubblica in 
ambito regionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Valore delle premesse, norme regolatrici e definizioni

Le parti convengono che gli allegati e gli atti menzionati nel presente accordo ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale.
La prestazione del servizio è regolata, oltre che dal presente accordo, dalla L. n. 241/90 e successive 
modifiche, e sarà operativamente regolata da proposte formative, redatte e sottoscritte dalle strutture 
tecniche che sono:
- per  ReForm s.r.l: amministratore unico;
- per la Direzione Personale e organizzazione: Dirigente o suo delegato.

Art. 2 – Oggetto dell’accordo

Con il presente accordo le parti si impegnano  a collaborare  per la realizzazione della progettazione 
didattica dell’organizzazione ed erogazione di corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione del 
personale:
Tali  attività  saranno svolte dalla  Provincia  di Pisa tramite  la  sua società  ReForm s.r.l.,  secondo le 
modalità previste dalla legge, dai regolameni e, dal punto di vista operativo-gestionale, dalle proposte 
formative.

Art. 3 - Obblighi delle parti

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente accordo, la Provincia di Pisa dovrà, 
tramite ReForm s.r.l.:
a) predisporre le seguenti attività: progettazione didattica, organizzazione, segreteria ed erogazione 

dei corsi, predisposizione del programma secondo le specifiche indicazioni del Comune di Pisa, 
strutturazione e definizione del corso, coordinamento generale, individuazione del docente in 
accordo  con  il  Comune  di  Pisa,  predisposizione  materiale  informativo  e  didattico, 
predisposizione  registri  di  presenze,  predisposizione  e  rielaborazione  dei  questionari  di 
rilevazione del gradimento, rilascio attestati finali;

b) garantire  la  comunicazione  al  Comune  di  Pisa,  almeno  24  ore  prima  della  lezione, 
dell’eventuale  impossibilità  del  docente  a  tenere la  lezione,  al  fine di  poter  avvertire  tutti  i 
partecipanti e il referente del Comune di Pisa ;

c) garantire il rispetto dell’orario della lezione da parte del docente al fine di non disperdere gli 
obiettivi del corso.



Restano a carico del Comune di Pisa le seguenti attività:
a) Individuazione di un referente;
b) Messa a disposizione in loco di un’aula, se non vi siano accordi differenti; 
c) Definizione dell’elenco dei partecipanti;
d) Tutoraggio in aula se non vi siano accordi differenti.

Art. 4 – Scelta dei docenti

Il personale docente dei corsi di formazione potrà essere individuato dalla Provincia di Pisa, tramite 
ReForm s.r.l., in accordo con il Comune di Pisa, dando preferenza ad esperti in specifiche discipline, 
liberi  professionisti  in  possesso  dei  requisiti  necessari  per  lo  svolgimento  della  prestazione  e  di 
comprovata esperienza nelle materie oggetto della docenza, dipendenti di altri enti in possesso della 
professionalità richiesta.

Articolo 5- Luogo di esecuzione

La prestazione oggetto dell’accordo verrà eseguita presso la sede di Reform srl o presso altra sede 
individuata da Reform  srl o presso altra sede individuata dal Comune di Pisa.

Art. 6 – Durata dell’ accordo

Il presente accordo ha di quattro anni a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto. E’ 
escluso il rinnovo tacito.

Art. 7 – Corrispettivo

I corrispettivi per la realizzazione degli interventi formativi e per le attività di cui all’art. 3 (esente da 
I.V.A. ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72 e dell'art. 14 c. 10 L. 537/93) saranno di volta in volta stabiliti  
nelle proposte formative di cui all’art. 1, come rimborso per le spese sostenute e comprendono:

- la progettazione didattica;
- l’organizzazione;
- la segreteria;
- l’erogazione dei corsi; 
- la docenza;
- la predisposizione di materiale informativo e didattico.

Le risorse saranno trasferite alla Provincia di Pisa secondo le modalità individuate di volta in volta nelle 
singole proposte formative.  Resta inteso che per interventi  formativi  particolarmente complessi  sarà 
previsto il trasferimento di una quota del corrispettivo in acconto e una seconda a saldo.

Art. 8 – Recesso 

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, per motivi di 
interesse generale, previa comunicazione scritta da inviare all’altra tramite raccomandata A/R con un 
preavviso di sessanta giorni.



Qualora  l’intervento  formativo  venga  svolto  soltanto  in  parte  e,  comunque,  la  parziale  attività 
realizzata  possa essere  ritenuta  significativa  da parte  del  Comune  di  Pisa,  a  condizione  che  le 
attività effettivamente svolte siano regolarmente documentate, il Comune di Pisa provvederà alla 
copertura di una sola parte delle spese sostenute in relazione alle prestazioni effettuate. 

Articolo 9 – Informativa trattamento dati

Salvo eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle Parti nel corso del progetto, 
specificatamente  previsti  per  iscritto,  le  Parti  provvedono  al  trattamento,  alla  diffusione  ed  alla 
comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 10 - Sicurezza 

La Provincia di Pisa, in forza delle vigenti disposizioni di legge, è tenuto a prescrivere a tutti i 
propri dipendenti esperti e professionisti che comunque collaborino all'espletamento delle attività 
oggetto del presente accordo, la rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, di cui comunque, si rende 
garante. 

Art. 11 – Norme finali

Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato  
B, articolo 16, e non soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 
1986,n. 131.

L’atto, che si compone di n. 3 pagine, viene letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per 
essere in tutto conforme alla loro volontà.
                                                                   

Per il Comune di Pisa
___________________________

per la Provincia di Pisa
______________________________

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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