
    N. 44 del 27.04.2006

OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO 3 – F.S.E. OB 3 – MISURA D2 – 
PRESENTAZIONE  DI  PROGETTI  FORMATIVI  ALLA  REGIONE 
VENETO.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- La Regione Veneto con deliberazione della Giunta n. 478 del 28 febbraio 2006 ha approvato un 
bando per la presentazione di progetti a valere sulla misura D2 (Adeguamento delle competenze 
delle  Pubbliche  Amministrazioni)  del  Programma  Operativo  Obiettivo  3  del  Fondo  Sociale 
Europeo;

- Gli enti locali oggi devono assumere una valenza propositiva, programmatoria, propulsiva per il 
territorio ed un riferimento preciso per i cittadini, le imprese, le forze sociali;

- La misura D2 del programma operativo ob. 3 può rappresentare lo strumento tecnico e finanziario 
per  realizzare  percorsi  formativi  qualificati  in  particolare  volti  a  valorizzare  le  sinergie  con  il 
territorio,  la  sua  cultura,  attraverso  lo  sviluppo  di  strumenti  innovativi  per  la  progettazione, 
l’erogazione di servizi, l’informazione;

-  La  riqualificazione,  l’aggiornamento  del  personale  dipendente  di  Enti  pubblici  rappresentano 
fattori di crescita e di acquisizione consapevole di competenze e di responsabilità nell’esplicazione 
del nuovo ruolo richiesto dalla Pubblica Amministrazione;

- L’attività formativa è prevista come obbligatoria da contratto di lavoro dei dipendenti comunali e, 
comunque,  rappresenta  lo  strumento  più  efficace  per  migliorare  la  qualità  dei  servizi  offerti  ai 
cittadini, alle imprese della nostra comunità;

-  Il  Centro  Studi  Amministrativi  della  Marca  Trevigiana,  con  sede  in  Preganziol  (TV)  -  Via 
Terraglio 58, possiede una considerevole esperienza nel campo della  formazione dei dipendenti 
comunali  per  l’attività  di  elaborazione  e  gestione  permanente  di  corsi  di  formazione  ed 
aggiornamento rivolti precipuamente ai dirigenti  ed al personale dipendente di Enti Locali;

Constatato, unitamente ai Comuni di cui l’allegato A, che si rende indispensabile provvedere 
alla  formazione  ed  all’aggiornamento  dei  dipendenti  dei  rispettivi  Comune  non  solo  per 
l’obbligatorietà contrattuale ma soprattutto per una maggiore specializzazione e competenze di tutti 
gli  operatori  comunali,  con particolare riferimento allo sviluppo e diffusione delle procedure di 
qualità,  all’acquisizione  di  qualificate  competenze  di  ICT,  all’implementazione  di  modelli  di 
informazione e comunicazione, alla conoscenza delle problematiche connesse con la futura apertura 
europea ai Paesi dell’Est;

Considerato  che  attuando  un programma  di  aggiornamento  professionale  i  dipendenti  si 
sentiranno più motivati nel loro lavoro quotidiano con conseguente miglioramento del rapporto con 
i cittadini- utenti e dei servizi stessi;



Ritenuto  che  le  Amministrazioni  Comunali  sopraindicate  sono  interessate  a  presentare 
progetti delle misure D2 “Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione”;

Rilevato inoltre che i progetti  saranno interamente finanziati  del FSE tramite  la Regione 
Veneto  e  che  le  Amministrazione  non  dovranno  provvedere  ad  impegnare  fondi  del  proprio 
bilancio;

Ritenuto opportuno accettare la proposta delle amministrazioni comunali aggregate di cui 
all’allegato  A  di  fungere  da  capofila  per  tutte  le  operazioni  ammissibili  relativamente  allo 
svolgimento dei corsi.

Acquisiti i pareri tecnici dei Responsabili dei Servizi interessati;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di  presentare  alla  Regione  Veneto  i  progetti  a  valere  sulla  misura  D2  del  programma 
operativo  ob.  3  del  Fondo  Sociale  Europeo  in  aggregazione  con  i  Comuni  indicati 
nell’allegato A avendone ottenuto la titolarità della gestione;

2. di  impegnarsi  a  presentare  sulla  misura  D2,  sia  in  qualità  di  Ente  proponente  sia  per 
aggregazione con altri Enti, fino ad un massimo di dieci progetti;

3. di avvalersi della collaborazione del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, 
con sede a Preganziol (TV) – Via Terraglio 58, riconoscendo nello stesso Centro Studi la 
struttura idonea per la progettazione e gli apporti integrativi specialistici, non disponendone 
l’Ente in modo diretto, nonché per le operazioni ammissibili relativamente allo svolgimento 
dei corsi, ad eccezione delle attività di direzione, di coordinamento e di amministrazione che 
saranno  gestite  interamente  in  proprio  da  questa  Amministrazione  comunale,  anche  per 
conto delle altre amministrazioni aggregate;

4.  di inoltrare domanda alla Regione Veneto nell’ambito del Programma operativo in oggetto 
e per conto dei Comuni sopraindicati, i progetti di cui all’allegato B;

5. di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con  separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

*********



ALLEGATO A

Elenco comuni aderenti alla proposta di corsi FSE



ALLEGATO B

Elenco progetti proposti per finanziamento FSE

1. E-government: uso delle tecnologie informatiche nella pubblica ammini-strazione
Comunicazione innovativa verso il  cittadino attraverso applicativi  informatici  di nuova 
generazione.
La firma digitale

2. La comunicazione front-office – qualità dell’attività amministrativa
Come semplificare e come farsi capire meglio dai cittadini  e dalle  imprese con gli  atti 
amministrativi  e  come far partecipare  in modo corretto  gli  interessati  alla  formazione 
degli stessi.
Redazione degli atti amministrativi alla luce dell’evoluzione della nuova normativa
Sviluppare progettualità nella pubblica amministrazione

3. Gestione risorse e automotivazione

4. Privacy – Trattamento dati (DPS)
Sicurezza informatica

5. Tecniche di collaborazione efficace: flussi di energie e sinergie collaborative
Gioco  di  squadra:  associazionismo  fra  enti  di  dimensioni  minori  –  servizi  associati  e 
capacità gestionale – riduzione delle spese – miglior rapporto con i cittadini e le imprese – 
efficienza – risorse.
Esperienze in Veneto e nelle altre regioni

6. Sistemi contrattuali nei pubblici servizi, nelle progettazioni e negli appalti
Nuove tecniche in materia di viabilità e infrastrutture a rete
Evoluzione normativa applicata a dette attività

7. Esternalizzazione e appalto dei servizi pubblici: governance e sistemi di controllo delle 
società partecipate
Fondazioni – istituzioni – ecc.

8. Valutare il tasso di qualità del lavoro di un ente locale in rapporto al cittadino-utente e  
alle sue aspettative
Bilancio sociale
Dai  principi  di  redazione  definiti  negli  indirizzi  generali  come  ricavare  una  carta 
d’identità del documento di rendicontazione in grado di supportare l’ente, ma soprattutto 
i  soggetti  esterni  interessati,  nella  fase  di  verifica  degli  indirizzi  per  la  credibilità  del 
bilancio predisposto
Elementi  di  rilevazione:  precedenti  →  sistematicità  →  continuità  →  promotori  → 
motivazioni → finalità → documento → focalizzazione → periodo competenza → modelli-
principi relazione → standard → altre esperienze → autovalutazione

9. Controllo di gestione

10. Le carte dei servizi
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