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La Coalizione per lo Sviluppo delle Competenze Digitali
La Convenzione di cui alla DGR1369/2017
Le PA che hanno aderito alla Convenzione
Gli organi della coalizione:
•
•
•
•
•

L’Assemblea
Il Comitato Guida
Comitato Scientifico
La Rete di Conoscenza / Tutor e Mentor
Il Nodo Regionale

1. La Coalizione per lo Sviluppo delle
Competenze Digitali: obiettivi
• favorire lo scambio di esperienze tra le PA locali del Veneto;
• diffondere informazione sugli adempimenti connessi al digitale nella PA
locale;
• consolidare una “rete di tutor & mentor” di operatori della PA che possa
aiutare le PA a individuare le informazioni ed i percorsi di adozione / di
sviluppo per gli adempimenti connessi al digitale nella PA negli ambiti
indicati;
• consolidare un insieme di sintesi tematiche di orientamento che possano
aiutare le PA più inesperte sui temi sopraindicati ad avere alcuni elementi di
riferimento;
• favorire la crescita di consapevolezza e di competenza degli operatori della
PA tramite un meccanismo di scambio e condivisione delle competenze “tra
pari”.

2. La convenzione di cui alla DGR1369/2017
• La convenzione rappresenta un'opportunità al fine di consolidare
anche formalmente il circuito di scambio informativo ed
esperienziale attivo da alcuni anni coordinato dalla Regione
Veneto sui temi del digitale per la PA.
• per accompagnare i processi di digitalizzazione favorendo lo
sviluppo delle competenze degli operatori della PA mediante
iniziative utili a colmare il divario di conoscenza digitale ed a
rafforzare i processi di riorganizzazione che le tecnologie ICT
comportano.

3. Le PA che hanno aderito ad oggi: i numeri
Provincia

PA aderenti/delegati Incaricati tematici

Treviso

10

21

Vicenza

9

22

Padova

8

31

Rovigo

8

9

Venezia

7

8

Belluno

5

5

Verona

4

8

TOTALE

51

104

4. Richiamo degli Organi della Coalizione
•
•
•

Assemblea … con funzioni di indirizzo
Comitato Guida … con funzioni gestionali e di coordinamento
Comitato Scientifico … con funzioni di supervisione scientifica
sul processo complessivo
la Rete di Tutor e Mentor … per trasferire

•
•
•

•

conoscenza strutturata (tutor) via IdA
esperienza (mentor) via GdA;

il Nodo regionale … costituito da personale della Direzione ICT e
Agenda Digitale e collaboratori

Art.2 Assemblea
•

L’Assemblea … è composta dalle P.A. aderenti … tramite
una formale assegnazione … 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”
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 …

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

Comitato Guida
Nome

Cognome

PA

Roberto

Meneghetti

Comune di Treviso

Nicola

Freddo

Comune di Legnago

Elisa

Lorenzoni

Comune di Vicenza

Alberto

Frasson

CM di Venezia

Luca

Dainese

PV di Padova

Moreno

Broccon

BIM Piave

Devis

Franceschetti

Comune di Rovigo

Art.4 Il Comitato Scientifico
• è composto da esperti in tema di competenze digitali
individuati tra esperti ed accademici
• ha il compito di supervisionare il processo di Sviluppo
delle Competenze Digitali

Comitato Scientifico
Nome

Cognome Organizzazione/Ente

Alessandro Sperduti

Università di Padova

Giovanni

Vaia

Università di Venezia

Roberto

Scano

AgID

Art. 5 La Rete di Conoscenza
• Le P.A. designano, selezionandoli tra i propri operatori, i
tutor e i mentor per costituire la Rete di Conoscenza
• Tali nominativi sono comunicati al Comitato Guida ed al
Nodo Regionale per le competenze digitali
La rete è attualmente composta dai componenti dei GDA (e
dai nominativi indicati dalle PA nella Scheda Incaricati) e
consta di circa 100 nominativi

Art. 6 Impegni dell’Amministrazione regionale
L’Amministrazione regionale si impegna:
• a coordinare le iniziative […] nel proprio territorio in collaborazione con le
competenti autorità nazionali ed europee
• a promuovere […] attraverso il Nodo regionale per le competenze digitali
• a realizzare con cadenza annuale la campagna […] 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.

NB: operatività tramite il Nodo Regionale per lo Sviluppo delle
Competenze Digitali

Art. 7 Impegni dell’Ente Contraente
L’Ente contraente si impegna:
• a promuovere le politiche […] in un’ottica di collaborazione tra
enti
• a individuare un suo rappresentante per la partecipazione al
Consiglio all’Assemblea
• a diffondere informazione sulle attività […]
• a consentire ai propri operatori di partecipare alle iniziative […]
• a consentire ad alcuni suoi operatori di rivestire il ruolo di mentor
o tutor (o entrambi);
• a collaborare con gli organi sopra riportati

