Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 in data 20.04.2006
OGGETTO: Presentazione domande relative ai corsi di formazione gratuiti per dipendenti
degli enti locali - Bando per l’adeguamento delle competenze della Pubblica
Amministrazione – Programma Operativo FSE Misura D2 in attuazione delle
disposizioni dei Regolamenti CE n. 1260 del 21 giugno 1999 e 1784 del 12 luglio
1999, approvato con DGR N. 478 del 28/02/2006.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Provvedimento della Giunta Regionale del Veneto n. 478 del 28/02/2006 con cui ha
stabilito l’apertura dei termini per la presentazione di progetti di formazione gratuita per dipendenti
di enti locali a valere sulla misura D2 del Programma operativo Obiettivo 3 del Fondo Sociale
Europeo, le cui poste finanziarie stanziate a bando ammontano a € 6.340.000,00;
Viste le modalità per la presentazione e valutazione dei progetti indicate nella Direttiva
regionale F.S.E. parte integrante in allegato, al suddetto Provvedimento n. 478 del 28/02/2006
avente per oggetto le modalità di presentazione di progetti formativi gratuiti rivolti alla
riqualificazione, aggiorna;
Visti gli ambiti entro i quali devono essere predisposti i progetti di adeguamento delle
competenze dei pubblici dipendenti, in particolare la richiamata direttiva regionale prevede
l’acquisizione di qualificate competenze ICT da parte dei pubblici dipendenti e la definizione di
innovativi modelli di informazione e comunicazione con il pubblico, in particolare alla possibilità di
accedere via web al sistema di consultazione delle informazioni catastali, alla pianificazione e
gestione urbanistica, edilizia ambientale e patrimoniale;
Considerata la possibilità concessa dalla normativa regolamentare di riferimento di
sviluppare l’azione formativa per l’accesso ai contributi F.S.E. in modo da coinvolgere più Enti
locali attraverso la pianificazione ad opera di un Ente locale proponente la cui partecipazione diretta
potrà essere anche in senso parziale;
Vista la possibilità di avvalersi delle collaborazione, per alcune fasi delle azioni di
formazione professionale, di soggetti terzi specializzati partnes presenti nel territorio (es. enti di
formazione accreditati), laddove gli Enti locali non dispongano in modo diretto degli apporti
specifici, ovvero laddove l’organizzazione interna dell’Ente proponente non consenta una
tempestiva esecuzione delle prestazioni professionali oggetto della formazione;
Vista la legge n. 59/1997 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
Regioni e Enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e semplificazione
amministrativa (legge Bassanini);
Considerato che, al fine di accedere ai fondi finanziati stanziati a bando come sopra indicato
si deve produrre apposita domanda e per ciò approvare i progetti posti agli atti di questa giunta
Comunale dettagliati così specificati:

TITOLO
INFORMATICA DI BASE PER GLI ENTI LOCALI
INFORMATICA AVANZATA PER GLI ENTI LOCALI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA P.A.

DURATA
50 ore
50 ore
50 ore

N. PARTECIPANTI
(minimo)
8 dipendenti
8 dipendenti
8 dipendenti

TEAM WORKING E ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO NEGLI ENTI LOCALI
COMUNICAZIONE INTERNA E ISTITUZIONALE
POLITICHE DELLA SICUREZZA: STRATEGIE DI
COORDINAMENTO
DELL’ORDINE
PUBBLICO
NELLA RETE TERRITORIALE

50 ore

8 dipendenti

50 ore
50 ore

8 dipendenti
8 dipendenti

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti
dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1) DI APPROVARE i progetti formativi sopra specificati per l’adeguamento delle competenze
della pubblica amministrazione da realizzarsi con il supporto finanziario della Misura D2 del
Programma Operativo Obiettivo 3 del Fondo Sociale Europeo.
2) DI DARE ATTO che i suddetti progetti formativi, o parte dei suddetti progetti formativi
saranno partecipati da diversi Enti locali e proposto al competente Ufficio della Giunta
regionale del Veneto da parte del Comune di Zevio (VR) in qualità di Ente proponente
“capofila”.
3) DI AVVALERSI della possibilità di collaborare, in qualità di partner, con l’Ente di
formazione Agenfor Veneto ed eventuali suoi associati o collaboratori da esso individuati,
per la progettazione, gestione, valutazione e rendicontazione delle azioni formative che
verranno finanziate dalla Regione del Veneto, atteso che le prestazioni professionali di detta
Società o dei suoi collaboratori attengono ad ambiti specialistici di cui l’Ente proponente
non dispone in modo diretto o che non sono attuabili direttamente dall’Ente locale per
problemi di tempo, personale e competenze interne carenti.
4) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell’art.
134-quarto comma – del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
5) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

