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OGGETTO: Bando del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA)
pubblicato sulla G.U. n. 160 del 17/07/2005 avente per oggetto il cofinanziamento di progetti in
e-learning – Presentazione del progetto regionale FORe-gov Formazione per l'e-government
La sottoscritta LUCIANA CAPPELLI
in qualità di legale rappresentante dell’Ente Circondario Empolese Valdelsa (LR.38/97)
Atteso che:
- La L.R. 1/2004 ha affidato alla Rete Telematica Regionale Toscana ed ai soggetti che la compongono il
compito di dar vita a specifiche azioni finalizzate a produrre una crescita delle risorse umane impegnate
nell'
innovazione e nella qualificazione degli EE.LL. nel settore dell'
Amministrazione Elettronica e della
Società dell'
Informazione al fine di sostenere l’adozione di nuove tecnologie in grado di migliorare
l'
efficacia dei servizi agli utenti e l'
efficienza dei processi operativi interni
- Si rende necessario supportare i progetti che favoriscono il dispiegarsi delle politiche di egovernment,
anche attraverso il ricorso alla multicanalità, con azioni formative che consentano lo sviluppo di
competenze tecnico amministrative e manageriali in grado di sviluppare l’innovazione dei servizi di egovernment e della società dell’informazione potenziando così i livelli di qualità dei servizi erogati con
stretta aderenza alle esigenze dei sistemi territoriali;
- La formazione, anche alla luce delle esperienze condotta con interventi di formazione di sistema
effettuati utilizzando le risorse F.S.E. obiettivo 3, misura D2 (P.O.R. 2000-2006), rappresenta una
risorsa strategica per la realizzazione di politiche di governance attraverso la costituzione di laboratori
per lo sviluppo delle competenze e l’elaborazione di modalità di lavorare in sinergia all’interno del
sistema pubblico toscano;
- La Regione Toscana, a partire dal protocollo di intesa del 14/11/2000 con ANCI, URPT e UNCEM per
l’attuazione della misura D2 del F.S.E. ob. 3 2000-2006, si è data in tal senso l’obiettivo di creare
aggregazioni sinergiche nel territorio sui temi della formazione per lo sviluppo e la crescita del
management pubblico toscano, attraverso la valorizzazione di una progettualità comune, il criterio della
trasferibilità delle esperienze e dell’avvio di comunità di pratica;
- Successivamente con il protocollo d'
Intesa “potenziamento degli strumenti e dei prodotti della
formazione a distanza per l'
innovazione e modernizzazione della P.A.” sottoscritto da Regione Toscana,
ANCI, UNCEM URPT il del 14/2/2005 e'stato tracciato un quadro di collaborazione sui temi
dell'
innovazione e della formazione nella PA Toscana specificamente orientato a fare della piattaforma
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-

-

di e-learning regionale uno strumento condiviso ed in grado di supportare i processi di crescita e di
cambiamento in atto;
Infatti la piattaforma TRIO e più in generale il sistema di Web learning toscano, è in grado di garantire,
attraverso le proprie infrastrutture tecnologiche, logistiche e il sistema di competenze maturato nella PA
locale, il completo sostegno allo sviluppo, l’erogazione ed il monitoraggio di iniziative di formazione in
e-learning, rappresentando la base per la costituzione di una scuola della Pubblica Amministrazione
toscana, intesa come spazio virtuale di condivisione e di scambio di competenze ed esperienze.
Atteso che il bando del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA)
pubblicato sulla G.U. n. 160 del 17/07/2005 avente per oggetto il cofinanziamento di progetti in elearning, si inquadra in modo coerente in queste strategie condivise, e che pertanto la Regione Toscana,
ente abilitato alla presentazione di progetti, ha proceduto alla costruzione di un progetto il piu'
ampiamente partecipato al quale e'richiesta la formale adesione degli enti interessati, che potranno
usufruire dei relativi servizi di e-learning e concorrere alla costruzione dei contenuti

Presa visione:
- del bando di cui all’oggetto e dello schema, degli obiettivi e dei contenuti del progetto predisposto da
Regione Toscana (materiale esposto all'
indirizzo http://www.e.toscana.it/varie/elearning/);
- degli argomenti sui quali verterà la proposta formativa che in particolare riguardano:
1. Management e utilizzazione dei sistemi informativi
2. Gestione dei flussi documentali e nuove modalità di lavoro
3. Sicurezza e privacy delle informazioni e dei dati nei sistemi informativi
4. Acquisizione di beni e forniture di servizi (adempimenti connessi alla predisposizione di bandi e alla
realizzazione di gare per progetti di innovazione tecnologica).
-

-

dichiara
di aderire al progetto “FORe-gov Formazione per l'
e-government” di cui Regione Toscana è capofila, ai
sensi dell’art. 3 del suddetto bando, partecipando ad esso in qualita'di partner, e pertanto:
di assicurare la presenza, in qualità di destinatari alle varie attività formative, di propri dirigenti e
funzionari, in coerenza con i temi trattati;
di essere disponibile a mettere a disposizione, nell’ambito del progetto e nel quadro dei principi di
sussidiarietà, proprio personale per il supporto alle attività di informazione, consulenza e scambio di
esperienze con le altre amministrazioni partecipanti, su proprie iniziative e best practice attinenti i temi
oggetto degli interventi formativi;
di partecipare al Progetto senza aggravi finanziari a carico dell’ente, salvo specifici e separati accordi.

In fede

Il presidente
(Luciana Cappelli)

