
N. 40 DEL 19.03.2007

OGGETTO: CORSI DI FORMAZIONE CON FINANZIAMENTO DEL FONDO SOCIALE 
EUROPEO.  APPROVAZIONE  CONVENZIONE  CON  CENTRO  STUDI 
AMMINISTRATIVI.

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;

Considerato 

- che questo Comune, capofila, e i Comuni aggregati, per la realizzazione dei progetti formativi non 
hanno un’esperienza specifica: ci si rivolge ad altri soggetti a ciò abilitati; per lo più ci si avvale 
della ricca e qualificata offerta formativa organizzata dal Centro Studi Amministrativi della Marca 
Trevigiana, con sede in Preganziol (TV) - Via Terraglio 58, il quale annualmente organizza una 
numerosa serie di incontri di aggiornamento e corsi di formazione per dipendenti degli Enti Locali 
della provincia di Treviso e delle province limitrofe;

- che il Centro Studi Amministrativi è una associazione fra enti locali della provincia di Treviso e di 
altre  province  limitrofe,  Fondazione  Cassamarca,  Un  industria,  Associazioni  Costruttori  Edili, 
Confcommercio, Confartigianato , Camera di Commercio, Bim Piave;

-  che  lo  stesso  è  convenzionato,  e  quindi  ha  il  supporto  scientifico,  con  il  Libero  istituto 
Universitario  Carlo  Cattaneo  di  Castellana  e  si  avvale  dell’apporto  diretto  di  altri  docenti 
universitari dell’università Bocconi di Milano, dell’università degli studi di Brescia, di Macerata;



- che il Centro Studi ha in atto una serie di supporti per le amministrazione Comunali riguardanti in 
particolare la materia del contenzioso tributario, della valutazione del personale con propri nuclei di 
valutazione, del contenzioso del personale, nonché in materia di lavori  pubblici; 

-  che  ha  inoltrato  domanda  alla  Regione  Veneto  per  l’accreditamento,  presentando  a  supporto 
l’attività formativa e di aggiormaneto svolta negli ultimi tre anni;

Per  questo  motivo  il  Comune  ed  i  Comuni  aggregati  intendono  avvalersi  per 
l’organizzazione dei corsi vista e per la scelta dei docenti del Centro Studi Amministrativi della 
Marca Trevigiana, con sede in Preganziol (TV) - Via Terraglio 58 vista la struttura e la collaudata 
esperienza dell’associazione;

Ritenuto pertanto approvare l’unita convenzione che disciplina l’organizzazione dei cinque 
progetti ammessi a finanziamento dalla Regione Veneto in data 19/12/2006 con provvedimento n. 
4056;

Acquisiti i pareri tecnici dei Responsabili dei Servizi interessati;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, l’unita convenzione fra il Comune di Ponte di 
Piave ed il Centro Studi Amministrativi  della Marca Trevigiana per l’organizzazione dei 
progetti formativi a valere sulla misura D2 del programma operativo ob. 3 del Fondo Sociale 
Europeo;

2. di  dare  atto  che  il  Comune  corrisponderà  al  centro  Studi  la  somma  di  €.  2.740,00  per 
ciascuno dei cinque corsi formativi;

3. di imputare la spesa complessiva paro ad €. 13.700,00 al capitolo 334 “Corsi di formazione 
e convegni” del bilancio di previsione 2007 che presenta disponibilità; 

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