
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

Affissa all'Albo Pretorio

il   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

PROVINCIA DI FOGGIA

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL "CENTRO STUDI 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 
ANTONIO PIACQUADDIO".

 9 Nr. Progr.

06/03/2020Data

 2Seduta Nr.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 06/03/2020 alle ore 19:00.

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala del trono del castello 
ducale, oggi 06/03/2020 alle ore 19:00 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA convocazione previo invio di 
invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 125 della Legge Nr. 148 del 1915.

71017Cod. Ente :

Fatto l'appello nominale risultano:

Pre. Pre.Cognome e Nome Pre.Cognome e NomeCognome e Nome

SEMILIO DI PUMPO

NANTONIO QUARANTA

SILENIA ROSA COPPOLA

SSALVATORE PRENCIPE

NMARGHERITA MARINO

SGIUSEPPE FERRUCCI

SMATTEO DE SIMONE

SVINCENZA (DETTA CINZIA) RAGONE

SMASSIMA MANZELLI

SANTONIETTA LECCESE

SGIUSEPPINA CARONE

SGIANVINCENZO VIRGILIO

SFONTINO (DETTO DINO) CELESTE

SLEONARDO DE VITA

SPASQUALE MONTELEONE

SRAFFAELE DE SANTIS

SLORENA SARAGNESE

TOTALE Assenti: 2TOTALE Presenti: 15

FAIENZA MARCO, AMETTA ALBERTO, NIRO FEDERICA, 
SCHIAVONE LUIGI.

Sono altresì presenti in aula gli assessori: 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Maurizio Guadagno.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, il Sig. GIUSEPPE FERRUCCI assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi degli Artt. 125 e 127 della Legge suddetta, porta 
la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Nella sala sono depositate, da 24 ore, le proposte relative con i 
documenti necessari.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL "CENTRO STUDI 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 
ANTONIO PIACQUADDIO". 
 
Il testo degli interventi, non riportati interamente nella presente deliberazione, sono 
materialmente pubblicati in forma audio-video sul sito 
istituzionale:www.comune.torremaggiore.fg.it. 
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri: 
 
Interviene il Presidente il quale riferisce dell’errore materiale nell’oggetto del regolamento, errore 
di cui si è ampiamente discusso in commissione; invece di scuola sostituire centro studi. 
 
Interviene l’Assessore Ametta il quale relaziona e riferisce che all’interno del centro studi sarà 
istituita una scuola di formazione; aggiornamento e formazione sono essenziali per poter operare al 
meglio nella P.A., in mancanza di risorse dedicate occorre fare di necessità virtù; intitolazione della 
struttura al compianto segretario generale Piacquaddio deceduto tragicamente sul posto di lavoro. 
Incarichi ricoperti saranno a titolo gratuito fatta salva il rimborso spese per il comitato scientifico 
che sarà formato da figure di primo piano, docenti universitari ecc.; obiettivo del centro studi è la 
formazione continua erogata ai dipendenti ed agli amministratori ; successivamente si pensa di 
poter erogare formazione anche ad altri dipendenti di altri comuni ovviamente con quota da versare. 
 
Interviene il Consigliere De vita sollecita apertura della struttura anche agli studenti ultimo anno ed 
universitari 
 
De Simone interviene a nome del gruppo consiliare, apprezzano l’idea dando contributo alla 
formulazione della proposta; sull’art. 3 evidenzia l’intuitu personae; sul Comitato tecnico 
scientifico art. 5 comma 3, propone la durata legata al mandato del Sindaco. 
 
Si apre un breve dibattito con sommari interventi dei consiglieri sulle proposte di modifica 
formulate da De Simone. 
 
Il Presidente propone una breve sospensione per la corretta e condivisa formulazione emendamento  
ore 21.05 
 
Alle ore 21.15 fatto l’appello sono presenti 15 riprendono i lavori; 
 
Il Presidente illustra la proposta, allegata, di emendamento dei Consiglieri De Simone e Monteleone 
in collaborazione con altri Consiglieri. 
Approvato all’unanimità emendamento all’art. 5 comma 3. 
Messa ai voti la proposta all’ordine del giorno così come emendata con Votazione unanime 
approvata 
 
Alle ore 21.18 terminati i lavori il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 

- n. 105 del 21.11.20219, avente ad oggetto “Modifica e integrazione comma 4, art. 6 della 
D.G. n. 35 del 06/10/2016, rettifica art. 24 del Regolamento comunale sull’Ordinamento 
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degli Uffici e dei Servizi”, con la quale l’Amministrazione Comunale ha previsto 
l’istituzione di una Scuola per la formazione e l’aggiornamento professionale di tutti i 
dipendenti, funzionari e dirigente del Comune di Torremaggiore; 

- n. 10 del 17.1.2020 – esecutiva -, l’Amministrazione ha istituito la suddetta Scuola, quale 
struttura organizzativa, gestionale e finanziaria, intitolata al Segretario Generale del Comune 
di Torremaggiore Antonio Piacquaddio ucciso nella “Strage di San Nicola” nell’esercizio 
delle sue funzione; fulgido esempio di lealtà, semplicità, rettitudine e fedeltà nello Stato; 

- n. 32 del 7.2.2020, con la quale l’Amministrazione ha approvato in attuazione alla 
richiamata  D.G. n. 10  il Regolamento di organizzazione, funzionamento, competenze e 
programmazione; 

 
VISTO a tal proposito lo schema di Regolamento, che viene allegato al presente 

provvedimento, come allegato A) quale parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato presentato e discusso nella competente 

Commissione Consiliare 4^ nelle sedute del 17.2.2020 e del 3.3.2020 ; 
 
 
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere ad approvare il suddetto Regolamento; 
 
Il Presidente, non essendoci altri interventi, pone in votazione per alzata di mano 

l’approvazione del Regolamento; 
  
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore I, ai 

sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/00; 
 

UDITI gli interventi dei Consiglieri comunali sopra riportati in forma sintetica; 
 

Consiglieri presenti e votanti n. 15 – Assenti 2 (Quaranta, Marino) 
 
AD unanimità di voti, espressi nelle forme di legge dai 15 Consiglieri presenti e votanti, il 

Regolamento viene  approvato; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare le modifiche al vigente Regolamento, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 32 del 7.2.2020, come di seguito elencate: 

- Art. 5 – comma 3  (così come emendato): La durata in carica dei Componenti del 
Comitato Tecnico-Scientifico/di Governo è correlata alla durata del mandato sindacale e 
comunque fino a nuova nomina del Comitato. La nomina di ciascun componente è 
rinnovabile per una sola volta. 

 
2. di istituire, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate, il “Centro di Studi e di formazione per la Pubblica Amministrazione – Antonio 
Piacquaddio”; 

 
3. di approvare il Regolamento di organizzazione della  suddetta Scuola come aggiornato con 

le modifiche di cui al presente atto ed allegato allo stesso come parte integrante e 
sostanziale, composto da 12 articoli  disciplinante in dettaglio la composizione ed il 
funzionamento della Scuola stessa. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

 GIUSEPPE FERRUCCI Dott. MAURIZIO GUADAGNO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Regolamento per la costituzione del 
Centro di studi e di formazione per la Pubblica Amministrazione  

“Antonio Piacquaddio" 
 
 

Allegato A alla Del. di C.C n. 9 del 6.3.2020 
 

 

Articolo 1 
Costituzione, collocazione e rapporti 

 

• Nel novero delle proprie politiche per la creazione di “ valore pubblico” e per lo sviluppo 
continuo delle conoscenze professionali e delle competenze dei  destinatari di cui al 
successivo comma 4, il Comune di Torremaggiore costituisce il Centro di studi e di  

formazione per la Amministrazione Pubblica  “Antonio Piacquaddio", di seguito 
denominato "Centro", Istituzione dotata di autonomia organizzativo-gestionale e didattica. 
La attivazione del Centro è demandata alla Giunta Comunale, che, all’uopo, si avvale della 
organizzazione amministrativa del Comune. 

 
• In  conformità ai principi di buon andamento dell’organizzazione e delle attività delle 

Pubbliche Amministrazioni, il Centro cura lo studio e la ricerca in materia di governance 
pubblica e la formazione continua-aggiornamento professionale in management e gestione 
operativa delle funzioni e delle attività delle Pubbliche Amministrazioni, finalizzati allo 
sviluppo delle conoscenze utili per l’acquisizione di competenze a favore dei destinatari.  A 
tali fini, il Centro organizza e gestisce, quale propria articolazione, una  Scuola di 

formazione, che si prefigge di erogare, in futuro, anche attività formativa in e-learning. 
 

• Il Centro ha sede negli ex Palazzi Ducali  del Comune di Torremaggiore, dove sono ubicati 
gli Uffici amministrativi, il Comitato Tecnico-Scientifico, la Scuola e le aule per la didattica e 
i lavori di gruppo, le sale per seminari, convegni e riunioni, la biblioteca con i relativi spazi 
per la lettura, le dotazioni informatiche e le attrezzature di supporto. Il personale della 
Scuola è individuato tra quello interno al Comune di Torremaggiore ed appositamente 
assegnato, anche part-time e/o a scavalco parziale, dal Sindaco. 

 
• Il Centro cura istituzionalmente la formazione gratuita, in coerenza con quanto previsto nei 

precedenti commi 1 e  2, in favore del Personale dipendente e degli Amministratori  del 
Comune di Torremaggiore, di giovani di Torremaggiore in possesso del Diploma di Scuola 
Media di 2° grado non occupati e/o, se parimenti disoccupati, di  laureati e laureandi in 
discipline attinenti alle attività della P.A, nonché,  sulla base di apposite convenzioni a titolo 
oneroso stipulate con il Comitato Tecnico-Scientifico e di Governo (in prosieguo, 
denominato anche solo “Comitato”) di cui ai successivi artt. 3 e 6, per altri Enti locali, 
Amministrazioni  Pubbliche diverse ed Aziende pubbliche. 

 
• Il Centro, a richiesta e sulla base di apposite convenzioni,  cura la formazione anche in 

favore di Operatori ed Amministratori  di Aziende o Enti privati no-profit e per  quelli  del 
Volontariato sociale e di rappresentanza-tutela dei Cittadini. Criteri e modalità per 
l’ammissione e la frequenza, ai corsi di formazione e ad iniziative di studio-ricerca,  di altri 
soggetti privati saranno definiti da specifiche parti dei  disciplinari che il Comitato adotterà, 
secondo quanto previsto dal successivo art. 8. 

 
• Le attività istituzionali del Centro e della corrispondente Scuola sono patrocinate dal 
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Comune di Torremaggiore, in ragione di quelle direttamente ricevute e/o allo stesso 
riferibili.  Le funzioni  dei Componenti del Comitato e quelle di Responsabile della gestione  
del Centro e della corrispondente Scuola sono rese a titolo gratuito. 

 
• Per il  Comune di Torremaggiore, il Centro, in base agli indirizzi impartiti dagli Organi di 

governo dell’Ente, cura la predisposizione dei Piani triennali e dei Programmi annuali di 
aggiornamento e formazione del personale e li sottopone agli  stessi Organi, ai fini della 
successiva adozione,  deliberata dalla Giunta Comunale, previo rispetto delle relazioni 
sindacali. 

 
• Con riferimento a quanto previsto nei precedenti commi, il Comune di Torremaggiore, oltre 

alla concessione in comodato d’uso gratuito dei locali sedi del Centro e della Scuola, si 
accolla i costi per le utenze e la Giunta Comunale, tenendo conto dei Piani e Programmi di 
formazione proposti dal Centro e di diretto riferimento per il Comune stesso, stabilisce un 
contributo annuale, una tantum, a favore del medesimo, da un minimo di euro 5.000,00 
(cinquemila) ad un massimo di € 10.000,00 (diecimila). 

 

Articolo 2 
Finalità generali  

 

• Per il perseguimento dei fini di studio e formativi, il Centro opera per favorire prospettive di 
acquisizione di competenze manageriali  e gestionali pubbliche, anche attraverso crescite 
culturali verso obiettivi di sviluppo sostenibile e continuo, fondati sull’impiego   di un 
complessivo sistema di pianificazione-programmazione, di applicazione di metodiche 
gestionali che rendano integrabili le attività delle articolazioni operative con una più 
avanzata organizzazione per processi operativi completi, di progettazione ed applicazione 
di metodiche per il miglioramento continuo della qualità totale, di controllo direzionale e di 
gestione, di misurazione e valutazione delle performances organizzative/individuali e 
dell’efficacia degli esisti di azioni ed attività, di semplificazione, di efficienza 
dell’organizzazione,  di trasparenza e di economicità delle stesse azioni ed attività, nel 
pieno rispetto di principi di buon andamento, di  trasparenza-imparzialità e di legalità. 

 
• In tali presupposti, il Centro depone le aspettative per la realizzazione di “valore 

pubblico”. 
 

• Il Centro garantisce pari opportunità di accesso alla formazione e promuove azioni, 
interventi e ricerche volte a realizzare la crescita professionale, l'uguaglianza sostanziale e 
trasversale delle conoscenze e un ambiente lavorativo improntato al benessere 
organizzativo. 

 
• L’attività formativa del Centro è realizzata attraverso la Scuola interna di cui al comma 2 del 

precedente art. 1 ed è organizzata per “livelli di impegno” e per “aree tematiche” 
corrispondenti alle funzioni, azioni ed attività delle Pubbliche Amministrazioni. 

 
Articolo 3 

Governo del Centro e gestione delle attività 
 

• Nel Centro  sono articolate e distinte una funzione  di Direzione, spettante al Comitato 
Tecnico-Scientifico e di Governo ed una funzione di gestione che è affidata ad un 
Responsabile delle attività amministrative e di organizzazione ed espletamento della 
didattica, individuato tra il personale del  Comune di Torremaggiore ed assegnato con le 
modalità previste nel comma 3 dell’art.1, oppure in persona esterna, attraverso l’attivazione 
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di un rapporto di collaborazione  occasionale. E’ ribadito che i titolari, delle citate due 
funzioni, le esercitano a titolo gratuito. 

 
• I Componenti del Comitato Tecnico sono nominati, intuitu personae dal Sindaco del 

Comune di  Torremaggiore, nella seguente composizione:  
a)  un delegato del Sindaco, ovvero l’Assessore al personale, se previsto; 
b)  quattro esperti di elevata e comprovata qualificazione nelle aree di attività del 

Centro e della Scuola. 
 

• Nel caso del ricorso a “persona esterna”,  il Responsabile  amministrativo  del  Centro  è 
nominato dal Sindaco a seguito di avviso pubblico e  sulla base dei curricula  presentati, 
con la valutazione dell’esperienza e la verifica del possesso dei requisisti, da parte degli 
interessati, a ricoprire l’incarico, che  sono effettuate dal Segretario Generale e da due 
esperti nelle predette materie. Possono presentare istanza coloro, oltre  che dei requisiti 
generali previsti dalla legge in materia di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi, siano 
in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

 
• a)  “Laurea magistrale” (LM), appartenente ad una delle seguenti classi: 

Giurisprudenza (LMG-01); Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM63); Scienze 
economiche-aziendali (LM-77); o altre lauree specialistiche (LS) o magistrali (LM) 
equiparate; 
“oppure, diplomi di laurea” (DL), di cui all’art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, 
equiparati alle suindicate classi di Lauree magistrali; 
b) Comprovata esperienza gestionale  nel campo della formazione, oppure 
esperienza gestionale  conseguita presso  Pubbliche Amministrazioni,  Enti Pubblici o 
presso Aziende  pubbliche e private.     

 

Articolo 4 

Organizzazione dell'Attività formativa 

 

• L'attività formativa è organizzata per fasi  e/o livelli di approfondimento, relative a: 

• formazione gestionale, di base e specialistica, formazione continua ed aggiornamento 
professionale per tutto il personale tecnico-amministrativo nelle diverse aree di 
competenza istituzionale dell’Ente; 

• formazione manageriale. 
 

• I riferimenti alle aree tematiche sono quelli previsti nel comma 1 del precedente art.2. 
Costituiscono aree tematiche specifiche e di formazione obbligatoria quelle relative a: 

 
• addestramento e formazione  in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
• formazione  in materia di legalità, trasparenza ed anticorruzione. 

 

Articolo 5 

      Attribuzioni, durata in carica e funzionamento del Comitato Tecnico-Scientifico e di 

Governo 

 

• Il Comitato è un organo collegiale che pianifica, programma ed  indirizza sulle attività 
formative, anche sotto il profilo didattico, demandando al responsabile amministrativo del 
Centro e della Scuola la gestione di tutte le attività amministrative, dei piani, dei programmi, 
dei progetti e degli obiettivi di studi e di ricerche. 

 
• Al Comitato Scientifico sono attribuite le seguenti competenze: 
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Disciplina delle funzioni e delle attività del Centro e del Comitato; 
• Approvazione dei Piani e dei Programmi formativi e di quelli di studio e di ricerca, 

nonché dei bilanci e rendiconti del Centro; 
• Elaborazione del modello didattico complessivo della Scuola; 
• Supervisione delle aree didattiche e dei rispettivi progetti formativi; 
• Supervisione e coordinamento dell'attività didattica di studio e di ricerca; 
• Elaborazione dei criteri di selezione dei Docenti e/o Formatori; 
• È fatta salva la possibilità, per i componenti del Comitato, di partecipare ai progetti 

formativi in qualità di docenti.  
 

• La durata in carica dei Componenti del Comitato Tecnico-Scientifico/di Governo è correlata 
alla durata del mandato sindacale e comunque fino a nuova nomina del Comitato. La 
nomina di ciascun componente è rinnovabile per una sola volta. 

 
• La prima riunione di insediamento  del Comitato è convocata e presieduta dal componente 

anziano e, nella stessa,  i Componenti, a maggioranza semplice, eleggono il Presidente. 
Dopo la prima, le sedute vengono convocate dal Presidente del Comitato.  

 

Articolo 6 

Attribuzioni gestionali 

 

• Le funzioni di gestione spettano al Responsabile delle attività amministrative e di 
realizzazione  della ricerca e della didattica del Centro. 

 
• Fanno capo al Responsabile, di cui al comma 1, le seguenti attività: 

• la gestione degli Affari Generali e di tutti gli adempimenti amministrativi; 
• la stipula dei contratti per gli approvvigionamenti  di beni e servizi per  il Centro; 
• la stipula di contratti di fornitura, da parte del Centro, di servizi a terzi, nel rispetto 

della  pianificazione-programmazione e delle convenzioni previste dal Comitato; 
• la cura della contabilità e della gestione delle risorse ed i relativi documenti di 

bilancio  e di rendiconto; 
• il supporto tecnico-organizzativo e la gestione  delle attività formative, compresi gli 

atti riguardanti i rapporti con i Docenti, Studiosi e Ricercatori; 
• il coordinamento del personale assegnato per le attività del Centro. 

   
Articolo 7 

Finanziamenti 

 

• Il Centro si avvale in via prioritaria delle risorse trasferite dal Comune di Torremaggiore, di 
cui al comma 8 dell’art. 1, nonché di quelle previste dai seguenti commi 2 e 3. 

• Per il raggiungimento delle sue finalità, il Centro può: 
 

• erogare servizi formativi , a soggetti terzi, compatibili con le proprie finalità; 
• stipulare convenzioni con altri Enti ed Istituti pubblici per la gestione congiunta delle 

attività di formazione e/o di progetti specifici; 
• collaborare con le Associazioni di categoria, gli Ordini professionali, Enti pubblici e 

privati, le Università e  Fondazioni; 
• avvalersi dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua; 
• partecipare, a bandi europei o regionali per il finanziamento di progetti di 

formazione ed innovazione organizzativa, anche in partenariato con Enti Locali, 
altre Amministrazioni ed Aziende pubbliche e private e/o Istituzioni pubbliche e 
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private di rilievo scientifico in campo di Istruzione e di Formazione; 
• svolgere ogni altra attività formativa  a titolo oneroso per i destinatari, a condizione 

che non sia incompatibile con le finalità  istituzionali del Centro.  
 

• Allo scopo di autofinanziarsi, il Centro può erogare le attività di addestramento, formazione 
e di ricerca in favore di terzi, paganti, ma senza distogliere risorse alle attività formative 
riservate alla Organizzazione del Comune ed alla Collettività di Torremaggiore. 

 
Articolo 8 

Disposizioni  di rinvio 

 

• In applicazione di quanto previsto al comma “2” del precedente art. 5, il Comitato adotta gli 
atti statutari, le disposizioni regolamentari interne  e specifici Disciplinari riguardanti 
compiutamente il rendimento delle attività e  l’organizzazione e  funzionamento del Centro 
e  della Scuola interna allo stesso. 

 
• Gli atti,  di cui al comma 1,  sono trasmessi al  Sindaco  del  Comune  di  Torremaggiore, 

per la   Giunta ed il Consiglio Comunale, ai fini della verifica di rispondenza degli stessi con 
le finalità Istitutive del Centro e di cui al presente Regolamento.  
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