COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 123 del 08/06/2018
OGGETTO: VENETO E-LEADERSHIP: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA
REGIONE VENETO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI NELLA PA
L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di giugno alle ore 11:30 in Cittadella, nella
sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 123 del 08/06/2018
OGGETTO: VENETO E-LEADERSHIP: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA
REGIONE VENETO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI NELLA PA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE
• la Regione del Veneto ha sostenuto negli anni un’importante iniziativa per lo sviluppo
delle competenze digitali con la collaborazione degli enti del suo territorio e costituendo
il “Nodo regionale delle competenze digitali” che ha creato un modello denominato
“Veneto e-Leadership” costituito presso la Direzione ICT e Agenda Digitale;
• la Regione Veneto ritiene strategico, nel settore della Tecnologia dell'Informazione,
stimolare la creazione di economie di scala e vede nella condivisione della conoscenza
del software e nella gestione condivisa gli strumenti in grado di garantire il
raggiungimento di questo risultato;
EVIDENZIATO che le Pubbliche Amministrazioni e i Centri di Servizio Territoriale possono
aderire al progetto stipulando con la Regione Veneto apposita convenzione per lo sviluppo
delle competenze digitali nella PA al fine di:
• costituire una comunità di collaborazione in tema di informazione e formazione “tra pari”
nell’ambito di tecnologie, linee guida, pratiche d'uso, per la semplificazione del rapporto
tra cittadini e istituzioni e per garantire pari opportunità ai cittadini rispetto alle
prerogative offerte dai processi di digitalizzazione della società e in attuazione degli
obiettivi dell'Agenda Digitale e del Piano Triennale dell'Informatica;
• garantire economie di scala tramite la gestione condivisa di software e strumenti;
RITENUTO, pertanto, di aderire al modello Veneto e-Leadership e di approvare lo schema
di Convenzione per lo sviluppo delle competenze digitali nella PA – allegato sub A al
presente atto – con la Regione Veneto;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
PROPONE
1. di approvare, per tutto quanto indicato in premessa e qui inteso come integralmente
riportato, lo schema di Convenzione allegato sub A) al presente atto di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che tale adesione non comporta oneri economici diretti per il Comune di
Cittadella;
3. di demandare al Dirigente competente la sottoscrizione della convenzione di cui al
punto sub 1);
4. di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
5. di dichiarare il presente provvedimento Immediatamente Eseguibile ai sensi dell'art. 134
del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare, per tutto quanto indicato in premessa e qui inteso come integralmente
riportato, lo schema di Convenzione allegato sub A) al presente atto di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
2 di dare atto che tale adesione non comporta oneri economici diretti per il Comune di
Cittadella;
3 di demandare al Dirigente competente la sottoscrizione della convenzione di cui al
punto sub 1);
4 di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento
non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del
procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né
in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

****

Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 28 del 08.06.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

