COMUNE DI MODENA
N. 486/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 15/09/2020
L’anno 2020 il giorno 15 del mese di settembre alle ore 12:45 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 486
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DEL SISTEMA
DI E-LEARNING FEDERATO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SELF) DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RINNOVO

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate:
- la Legge della Regione Emilia-Romagna n. 11/2004 “Sviluppo regionale della società
dell’informazione”, così come successivamente modificata dalla Legge regionale n. 4/2010, la quale
stabilisce:
= all’art. 2, comma 4, che "al fine di realizzare adeguate sinergie nell’utilizzo delle potenzialità
dell’ICT, la Regione persegue lo sviluppo delle reti strumentali, organizzative ed operative e lo
sviluppo integrato di servizi attivi sulla rete della Pubblica Amministrazione attraverso la
collaborazione con le amministrazioni periferiche dello Stato, il sistema delle autonomie locali e,
più in generale, tutti i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni sociali operanti sul territorio";
= all’art. 3 “Obiettivi specifici”, i seguenti obiettivi:
il miglioramento dell’efficienza delle attività delle Pubbliche Amministrazioni, il potenziamento
delle capacità operative e l’economicità di gestione;
l’utilizzazione di strumenti informatici e telematici per la diffusione della conoscenza, delle
regole, degli interventi e dei servizi dell’ICT disciplinati dalla Regione nei diversi settori
economici, sociali e culturali;
la formazione e l’aggiornamento professionale in materia di ICT e l’accesso più ampio dei
cittadini all’utilizzo di tali tecnologie;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 875 del 02.07.2013, di
approvazione dello schema di convenzione per l’adesione al sistema di e-learning federato
dell’Emilia-Romagna per la Pubblica Amministrazione e l’utilizzo dei servizi per la formazione e
del documento “L’organizzazione e la gestione del SELF”, con il quale si definiscono
l’organizzazione e la gestione del sistema, le attività, le risorse professionali, gli standard tecnici e
di qualità del Centro Servizi Regionale del Sistema di e-learning federato sopra richiamato (di
seguito anche 'SELF');
- la determinazione dirigenziale regionale n. 20902/2016, avente a oggetto “Approvazione
convenzione per l'adesione al sistema di e-learning federato dell'Emilia-Romagna per la Pubblica
Amministrazione e l'utilizzo dei servizi per la formazione - Modifiche al testo approvato con
delibera n. 875/2013”;
Considerato che il SELF è un’organizzazione a rete per la formazione con l’uso delle
tecnologie, la quale in sintesi:
- si basa su un modello organizzativo a rete che garantisce agli enti che ne fanno parte di potere
usufruire di infrastrutture e servizi necessari all’erogazione di percorsi formativi e-learning e
contemporaneamente, attraverso la condivisione e la messa a sistema delle risorse di cui ogni ente
dispone, offre a tutti gli enti pubblici della Regione e loro forme associative l’opportunità di
condividere contenuti ed utilizzare così la formazione in e-learning per i propri dipendenti e

collaboratori;
- ottimizza i costi di impianto e di gestione dei sistemi di e-learning, mettendo a disposizione di tutti
le risorse professionali, tecnologiche ed i servizi necessari all’erogazione degli interventi di elearning, un catalogo di risorse didattiche, percorsi formativi immediatamente fruibili ed un’area
pubblica e dedicata per la rete;
- fornisce agli enti aderenti strumenti per partecipare attivamente alla definizione e produzione di
un’offerta formativa di prodotti e-learning dedicata alle loro specifiche esigenze;
- sviluppa competenze specifiche in materia di e-learning;
- porta a sistema quanto già esiste in termini di offerta formativa in e-learning;
- garantisce la qualità delle risorse didattiche e fornisce strumenti per progettare ed erogare una
formazione di qualità;
Preso atto che il SELF:
- si avvale centralmente di un Centro Servizi Regionale, che consente di offrire alla Regione e agli
enti che aderiscono un ambiente completo per l'e-learning e servizi tecnologici e professionali di
supporto (utilizzo e personalizzazione dell'ambiente Moodle-SELF; HelpDesk e tutoraggio di
processo; catalogo dei contenuti; consulenze personalizzate sui vari aspetti del processo e-learning;
formazione dei formatori elearning);
- offre l’opportunità di utilizzare la formazione in e-learning per i dipendenti della Regione e di altri
soggetti pubblici, anche di piccoli comuni che altrimenti, per ragioni economiche, non potrebbero
fruirne;
- mediante il supporto del Centro Servizi Regionale, ottimizza i costi di impianto e di gestione dei
sistemi di e-learning, mettendo a disposizione di tutti gli enti convenzionati le risorse professionali,
tecnologiche ed i servizi necessari;
- mediante lo strumento di condivisione del Forum permanente, sviluppa competenze specifiche in
materia di e-learning, produce conoscenza e la condivide portando a sistema quanto già esiste in
termini di offerta formativa e di didattica in e-learning;
Considerato che la Regione offre agli enti locali dell’Emilia-Romagna l’opportunità di fruire
gratuitamente dei suddetti servizi tramite sottoscrizione di una convenzione e che, pertanto, detta
sottoscrizione non comporta oneri a carico del bilancio comunale;
Richiamata la propria deliberazione n. 74 del 10.03.2015, con la quale si aderiva alla
convenzione non onerosa per la fruizione del SELF per un periodo di cinque anni;
Dato atto che la suddetta adesione è scaduta e ritenuto quindi opportuno rinnovare l'accordo,
in ragione della positiva esperienza maturata in vigenza della precedente convenzione e anche al
fine di ampliare e integrare le opportunità formative rivolte al personale del Comune di Modena, in

un’ottica di sviluppo delle competenze professionali dello stesso e quindi del complessivo
miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini;
Visto pertanto lo schema di convenzione per l’adesione al sistema di e-learning federato
dell’Emilia-Romagna per la Pubblica Amministrazione e l’utilizzo dei servizi per la formazione,
della durata di cinque anni e che, in allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la delega alla dott.ssa Daniela Migliozzi a sottoscrivere atti di propria competenza,
espressa dal Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, con nota Pg. n. 325684 del 04.11.2019;
Visto il parere favorevole della Funzionaria responsabile dell’Ufficio sviluppo
organizzativo, programmazione e controlli, città universitaria, dott.ssa Daniela Migliozzi espresso
in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto che la Funzionaria sopra richiamata attesta, inoltre, che il presente atto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., così come
modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente del Settore Direttore Generale, dott. Giuseppe
Dieci, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di approvare, per le ragioni riportate nella premessa e che qui si intendono integralmente
richiamate, lo schema della convenzione per l’adesione al sistema di e-learning federato
dell’Emilia-Romagna per la Pubblica Amministrazione (SELF) e l’utilizzo dei servizi per la
formazione, schema che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
2) Di dare atto che la convenzione suddetta avrà validità quinquennale a partire dalla sua
sottoscrizione.
3) Di autorizzare alla firma del suddetto accordo, per conto del Comune di Modena, la dott.ssa
Daniela Migliozzi, Funzionaria responsabile dell’Ufficio sviluppo organizzativo, programmazione e
controlli, città universitaria, la quale potrà altresì - ai fini della sottoscrizione - apportare al testo
della convenzione stessa modifiche non sostanziali, che si rendessero eventualmente necessarie.
4) Di dare atto che l’adesione alla convenzione in oggetto non comporta alcun onere a carico del
bilancio del Comune di Modena, essendo completamente gratuita la fruizione dei servizi messi a
disposizione dal sistema SELF.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

