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AVVISO  PUBBLICO  PER  LA SELEZIONE  DI  UN  SOGGETTO  PROPONENTE  PER 
L'ATTIVAZIONE  DI  UN  PROGETTO  DI  FORMAZIONE  A  VALERE  SUL  BANDO 
DELLA REGIONE  VENETO  APPROVATO  CON  LA DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA 
REGIONALE N. 1540 DEL 25/09/2017

Si  informa  che  la  Regione  Veneto  con  la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1540/2017  ha 
approvato un bando ad oggetto: “Investire nel cambiamento delle organizzazioni. Nuovi servizi per 
cittadini, lavoratori ed imprese”.

Tale bando rientra nelle attività del Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 - Fondo 
Sociale Europeo per la presentazione di progetti finalizzati alla modernizzazione dei servizi offerti 
dalle pubbliche amministrazioni attive sul territorio regionale, ai cittadini, lavoratori, e imprese.

Possono presentare le  proposte  i  soggetti  iscritti  nell'elenco di cui  alla  L.R.  19 del  09/08/2002 
(“Istituzione dell'elenco regionale degli  organismi di  formazione accreditati”)  per  l'ambito della 
formazione  continua  ed i  soggetti  non iscritti  al  predetto  elenco purché abbiano già  presentato 
istanza di accreditamento per il medesimo ambito ai sensi della DGR 359/2004 e ss.mm..  

Le proposte progettuali dovranno essere realizzate entro il 30/06/2018, e dovranno implementare 
interventi in grado di ampliare le conoscenze e competenze della PA, secondo gli obiettivi del POR 
FSE,  nel  campo  dell'informatizzazione  ed  interazione  telematica,  nonché  nello  sviluppo  di 
competenze gestionali  e  tecniche  utili  alla  definizione  di  politiche  e  azioni  rivolte  a  imprese  e 
cittadini.

Il Comune di Rubano invita i soggetti proponenti, ad inviare la propria proposta progettuale entro il 
prossimo  lunedì 23 ottobre 2017 ore 13.00, al protocollo dell'ente, Via Rossi 11 Rubano, o via 
PEC all'indirizzo rubano.pd@cert.ip-veneto.net.

Le proposte già pervenute alla data di pubblicazione del presente avviso sono ritenute valide, se 
coerenti con le condizioni del presente avviso.

Requisiti necessari della proposta progettuale sono:
a) conclusione delle attività progettuali entro il 30 giugno 2018;
b) rispetto delle condizioni e delle procedure previste dalla DGR 1540/2017 e dalla DGR n. 
670 del 28 aprile 2015 “Testo Unico dei beneficiari”;
c)  assunzione  diretta  e  in  proprio,  da  parte  del  soggetto  proponente,  della  qualifica  di 
soggetto  proponente  e  beneficiario  nei  rapporti  con  la  Regione,  e  quindi  dei  connessi 
compiti  e  responsabilità  (attuazione  e  monitoraggio  del  progetto,  gestione  del  budget, 
rendicontazione operativa e finanziaria, conservazione della documentazione progettuale);
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d) completezza della proposta stessa ai fini della verifica del rispetto dei requisiti precedenti.

Il Comune di Rubano assumerà unicamente il ruolo di partner aziendale del soggetto proponente / 
beneficiario, mettendo a disposizione:

- spazi adeguati per le attività formative;
-  disponibilità  delle  proprie  risorse  umane  per  lo  svolgimento  delle  attività  formative 
nell'orario di lavoro, con modalità e tempi da concordare.

Il Comune di Rubano, in qualità di  partner aziendale, non gestisce nemmeno in parte le risorse 
finanziarie collegate al  progetto e non assume alcuna responsabilità di  gestione del budget e di 
rendicontazione. Tuttavia, si impegna a fornire al soggetto proponente / beneficiario, su richiesta di 
quest'ultimo,  le  informazioni  e  i  documenti  in  proprio  possesso i  quali  fossero necessari  per  il 
monitoraggio  e  la  rendicontazione  delle  attività,  nel  rispetto  della  disciplina  in  materia  di 
documentazione amministrativa, segreto d'ufficio e protezione dei dati personali.

La selezione del soggetto proponente sarà svolta dal Segretario comunale, dott. Francesco Babetto, 
in  qualità  di  Responsabile  delle  attività  formative  rivolte  ai  dipendenti  comunali.  I  criteri  di 
selezione saranno:

- coerenza delle attività proposte rispetto alle esigenze di formazione del personale dell'ente;
- realizzabilità dei corsi di formazione proposti in relazione alle caratteristiche organizzative, 
funzionali e dimensionali dell'ente.

Il presente avviso non vincola il Comune alla stipulazione dell'accordo di partenariato o comunque 
alla partecipazione al bando regionale, anche in presenza di più proposte presentate.

L'esito  della  presente  selezione  sarà  reso  noto  mediante  pubblicazione  nel  portale  istituzionale 
dell'ente www.rubano.it, sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Rubano, Settore Risorse Umane, tel. 
0498739255.

Rubano, 19/10/2017
Il Segretario comunale
 Dr. Francesco Babetto

   (firmato digitalmente)
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