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.
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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.
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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.
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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
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Schema di accordo per lo Sviluppo delle Competenze Digitali nella PA del Veneto
tra
la Regione Veneto, Giunta Regionale, con sede in Venezia – Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279,
rappresentata da Lorenzo Gubian nella sua qualità di Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale (di seguito
denominata “Amministrazione regionale”)
e
__________________________________, codice fiscale _____________, rappresentata da _________ , in qualità di
______________________ nato a _________ il ________ CF ________________, domiciliato per ragioni della carica
presso la sede della stessa, (di seguito denominata “Ente Contraente”)

Considerato che:
•

la Regione del Veneto ha sviluppato 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”;

•

le suddette iniziative fanno parte di un modello denominato “Veneto e-Leadership” sviluppato dal Nodo
regionale per lo sviluppo delle competenze digitali costituito presso la Direzione ICT e Agenda Digitale;

•

le Parti, intendono con questo accordo dare seguito a una sinergia che consenta nel tempo di condividere
linee di azioni e collaborare nella realizzazione di iniziative volte alla modernizzazione della Pubblica
Amministrazione e allo sviluppo della società dell'informazione in un'ottica di crescita della competitività
del sistema paese per mezzo anche delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

•

le Parti colgono l'opportunità per 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;

•

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;

•

l’Ente Contraente, a seguito delle verifiche effettuate, ha espresso all’Amministrazione regionale una
valutazione positiva circa l’opportunità di aderire al Modello e di partecipare alle iniziative regionali per lo
sviluppo delle competenze digitali;

•

l’Amministrazione regionale, ha accolto la richiesta come sopra formulata;

•

l’AGID partecipa e interviene all’accordo per l’attività di coordinamento e di supporto del modello
collaborativo tra le Amministrazioni per promuovere una comunità nazionale di scambio formativo ed
informativo sullo sviluppo delle competenze digitali della PA, per l’elaborazione di linee guida e 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;

si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Organizzazione
Allo scopo di favorire lo Sviluppo delle Competenze Digitali degli Enti Locali in Veneto, si individuano i seguenti
organi:
1.

l’Assemblea per lo Sviluppo delle Competenze Digitali, con funzioni di indirizzo;

2.

il Comitato Guida per lo Sviluppo delle Competenze Digitali, con funzioni gestionali e di coordinamento;
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3.

il Comitato Scientifico per lo Sviluppo delle Competenze Digitali, che coinvolge esperti e rappresentanti
delle Università, con funzioni di supervisione scientifica sul processo complessivo;

4.

la Rete di Tutor e Mentor, costituita da operatori delle P.A. che operano (a) al fine di trasferire conoscenza
strutturata (tutor) tramite gli eventi organizzati nel territorio e (b) esperienza (mentor) tramite i gruppi
operativi;

5.

il Nodo regionale per le competenze digitali, costituito da personale della Direzione ICT e Agenda Digitale e
collaboratori.

Sono poi da considerare coloro, tra gli operatori delle P.A., che partecipano alle attività per lo Sviluppo delle
Competenze Digitali, che denomineremo brevemente “Comunità”.

Art. 2 Assemblea per lo Sviluppo delle Competenze Digitali
L’Assemblea per lo Sviluppo delle Competenze Digitali (brevemente “Assemblea”) è composta dalle P.A. aderenti che
intendono partecipare alle iniziative per lo Sviluppo delle Competenze Digitali. Ciascuna P.A., tramite una formale
assegnazione da parte del proprio legale rappresentante, individua un proprio incaricato in seno all’Assemblea.
a) L’Assemblea è in carica per tre anni.
b) L’Assemblea si riunisce una volta all’anno in occasione dell’evento “Veneto eLeadership” e in tale occasione
vengono eventualmente inclusi gli incaricati delle P.A. entranti (o rimossi quelli uscenti).
c) Nella riunione annuale:
•

vengono approvate le linee strategiche proposte dal Comitato Guida,

•

il Comitato Guida viene nominato, confermato o modificato nella sua composizione,

•

viene approvato il Programma Annuale di Sviluppo delle Competenze Digitali.

Art.3 Comitato Guida per lo Sviluppo delle Competenze Digitali
Il Comitato Guida per lo Sviluppo delle Competenze Digitali (brevemente “Comitato Guida”) è composto da un
referente per provincia / città metropolitana, individuato dall’Assemblea nella riunione annuale tra gli incaricati.
Il Comitato Guida ha il compito proporre all’Assemblea il programma annuale per lo Sviluppo delle Competenze
Digitali e di sovrintendere alla sua gestione avvalendosi del Comitato Scientifico.

Art.4 Comitato Scientifico per lo Sviluppo delle Competenze Digitali
Il Comitato Scientifico per lo Sviluppo delle Competenze Digitali (brevemente “Comitato Scientifico”) è composto
esperti in tema di competenze digitali individuati tra esperti ed accademici.
Il Comitato Scientifico ha il compito di supervisionare il processo di Sviluppo delle Competenze Digitali.
Art. 5 Rete di Conoscenza per lo Sviluppo delle Competenze Digitali
Le P.A. designano, selezionandoli tra i propri operatori, i tutor e i mentor per costituire la Rete di Conoscenza per lo
Sviluppo delle Competenze Digitali (brevemente: Rete di Conoscenza). Tali nominativi sono comunicati al Comitato
Guida ed al Nodo Regionale per le competenze digitali.

Art. 6 Impegni dell’Amministrazione regionale
L’Amministrazione regionale si impegna:
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•

a coordinare le iniziative di sviluppo delle competenze digitali nel proprio territorio in collaborazione con le
competenti autorità nazionali ed europee;

•

a promuovere lo sviluppo delle competenze digitali nella P.A. attraverso il Nodo regionale per le competenze
digitali;

•

a realizzare con cadenza annuale la campagna per lo sviluppo delle competenze digitali in ragione delle risorse
disponibili;

•

a sviluppare il modello denominato “Veneto e-Leadership” attraverso il coinvolgimento delle P.A. del suo territorio
e delle strutture competenti a livello nazionale ed europeo;

•

a promuovere linee di finanziamento anche attraverso la presentazione di progetti ai bandi regionali, nazionali,
europei.

Art. 7 Impegni dell’Ente Contraente
L’Ente contraente si impegna:
•

a promuovere le politiche di sviluppo delle competenze digitali in un’ottica di collaborazione tra enti

•

a individuare un suo rappresentante per la partecipazione al Consiglio;

•

a diffondere informazione sulle attività di Sviluppo delle Competenze Digitali;

•

a consentire ai propri operatori di partecipare alle iniziative per lo Sviluppo delle Competenze Digitali;

•

a consentire ad alcuni suoi operatori di rivestire il ruolo di mentor o tutor (o entrambi);

•

a collaborare con gli organi sopra riportati.

Art. 8 Riservatezza
Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere
riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a
conoscenza in sede di attuazione del medesimo.

Art. 10 Formazione e sottoscrizione
Il presente atto è formato con strumenti informatici e viene sottoscritto con firma digitale.

Art. 11 Legge Applicabile e foro competente
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicheranno le norme previste dalla vigente
legislazione regionale, statale e comunitaria, ed in base ad esse deve essere interpretato. In caso di controversie,
comunque derivanti o connesse al presente contratto, si stabilisce che Foro competente è quello di Venezia, con espressa
e totale rinuncia reciproca ad ogni altro foro.

Data
Per l’Amministrazione regionale
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Il Direttore Lorenzo Gubian
______________________________________________
Per l'Ente contraente____________________________
Il Dirigente …......
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1126
SERVIZIO CED
OGGETTO: VENETO E-LEADERSHIP: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA
REGIONE VENETO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI NELLA PA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;

Lì, 07/06/2018

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 1126
SERVIZIO CED
OGGETTO: VENETO E-LEADERSHIP: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA
REGIONE VENETO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI NELLA PA
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 08/06/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 123 del 08/06/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: VENETO E-LEADERSHIP: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA
REGIONE VENETO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI NELLA PA
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 18/06/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 28/06/2018.

Cittadella li, 29/06/2018
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 123 del 08/06/2018

Oggetto: VENETO E-LEADERSHIP: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA
REGIONE VENETO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI NELLA PA
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 18/06/2018 al 03/07/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 09/07/2018
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

