
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 62 DEL 26/04/2006

Oggetto:
PROGETTI FORMATIVI DEL BANDO F.S.E. OBIETTIVO 3 MISURA D2
APPROVATO CON D.G.R. 478/2006 - ADESIONE AI PROGETTI PRESENTATI
DALL'ENAIP.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Personale;

Premesso che:
- la Regione Veneto con D.G.R. 478 del 28.02.2006 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;
- la Pubblica Amministrazione attuale deve assumere una valenza propositiva, programmatoria,
propulsiva per il territorio e un riferimento preciso per i cittadini, le imprese, le forze sociali;
- la misura D2 del Programma Operativo Obiettivo 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 dei 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;
- questa Amministrazione con delibera di G.C. n. 30 del 22.02.2006, esecutiva, ha predisposto la
pianificazione formativa pluriennale;

Constatato che si rende indispensabile provvedere alla formazione e all’aggiornamento dei
dipendenti di questo Ente non solo per obbligatorietà contrattuale, ma soprattutto per una maggiore
specializzazione e competenza di tutti gli operatori comunali, con particolare riferimento:
1. alla definizione di modelli di informazione e comunicazione con il pubblico;
2. alla valorizzazione e gestione del territorio e della sua cultura;
3. al risparmio energetico;
4. alla nuova normativa in materia di appalti;
5. alla implementazione delle conoscenze in materia informatica;

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, per quanto sopra, di aderire ai progetti che l’ENAIP presenterà alla Regione Veneto entro
i termini previsti dal bando:
Ÿ“Il SIT come strumento Gestionale e di Pianificazione”;
Ÿ“La pianificazione e gestione del Territorio ai fini Tributari, Fiscali e Catastali”;



Ÿ“Pacchetto Office 2003/internet”;

Ritenuto, inoltre, di partecipare in qualità di partner, aggregandosi:
- all’Amministrazione Comunale di Piove di Sacco nella presentazione dei progetti misura D2
Ÿ“Energy management”,
Ÿ“Fonti energetiche rinnovabili: tecnologie e finanziamenti”,
Ÿ“Nuova normativa in tema di appalti pubblici”;
- all’Amministrazione Comunale di Vigonovo nella presentazione del progetto misura D2
Ÿ“Certificazione energetica degli edifici”;
- all’Amministrazione Comunale di Saonara nella presentazione del progetto misura D2
Ÿ“La comunicazione interpersonale”;

Rilevato che i progetti saranno interamente finanziati dal Fondo Sociale Europeo e che questa
Amministrazione non deve provvedere ad impegnare fondi del proprio bilancio;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 53 della Legge 142/90 così come modificato dall’art. 13 –
comma 3 della Legge 265/99, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di aderire ai progetti da presentare alla Regione Veneto per l’approvazione ed il finanziamento a
valere sulla misura D2 del Programma Operativo Obiettivo 3 del Fondo Sociale Europeo proposti:
- dall’Amministrazione Comunale di Piove di Sacco nella presentazione del progetto misura D2
Ÿ“Energy management”,
Ÿ“Fonti energetiche rinnovabili: tecnologie e finanziamenti”,
Ÿ“Nuova normativa in tema di appalti pubblici”;
- dell’Amministrazione Comunale di Vigonovo nella presentazione del progetto misura D2
Ÿ“Certificazione energetica degli edifici”;
- dell’Amministrazione Comunale di Saonara nella presentazione del progetto misura D2
Ÿ“La comunicazione interpersonale”;

2. Di aderire altresì con proprio personale ai corsi di cui ai seguenti progetti presentati dall’ENAIP:
Ÿ“Il SIT come strumento Gestionale e di Pianificazione”;
Ÿ“La pianificazione e gestione del Territorio ai fini Tributari, Fiscali e Catastali”;
Ÿ“Pacchetto Office 2003/internet”.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA



Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


