
N. 39 del 19.03.2007

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

LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  44  del  27/04/2006,  con  la  quale  questo  Ente 
approvava i  progetti  a valere  sulla  misura  D2 (Adeguamento delle  competenze delle  Pubbliche 
Amministrazioni) del Programma Operativo Obiettivo 3 del Fondo Sociale Europeo di cui al Bando 
della regione Veneto approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 478 del 25/02/2006 sia 
in qualità di Ente proponente che Ente aggregante;

Considerato che 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;

Visto che:

- 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  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;

Considerato  altresì  che  con  tale  deliberazione  veniva  approvato  l’elenco  dei  Comuni 
aggregati ai progetti;

Visto  che,  dopo  la  presentazione  delle  proposte  di  formazione,  trasmesse  alla  Regione 
Veneto il 03/05/2006,  hanno aderito ai corsi anche i seguenti altri Comuni i quali hanno recepito 
l’adesione con apposito atto della Giunta Comunale:

Ritenuto pertanto integrare la deliberazione n. 44 del 27/04/2006;



Acquisiti i pareri tecnici dei Responsabili dei Servizi interessati;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di integrare, in qualità di Ente capofila, la propria deliberazione n. 44 del 27/04/2006 dando 
atto che oltre ai Comuni di cui all’allegato “A” approvato con la citata deliberazione, hanno 
aderito ai progetti formativi a valere sulla misura D2 del programma operativo ob. 3 del 
Fondo Sociale Europeo in aggregazione anche i seguenti altri Comuni:

Comune Nr. abitanti Nr. delibera Data delibera
Carbonera 10001 41 10/04/2006
Casier 10247 73 27/04/2006
Conegliano 35727 82 08/02/2007
Godega di S. Urbano 6044 75 19/04/2006
Miane 3637 61 03/05/2006
Quinto di Treviso 9427 13 31/01/2007
Trevignano 10008 72 02/04/2006
Susegana 11684 57 13/03/2007

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