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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 141 SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA, PATRIMONIO E
DEMOGRAFICI
DEL 08/07/2020

OGGETTO:

Costituzione gruppo di lavoro per la gestione del progetto "Agire per la cittadinanza
digitale"

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Visto il Regolamento del Nuovo Sistema di Direzione dell'Ente ed in particolare l'art. 25,
comma 2, che dispone:

art. 25, comma 2: "Il Dirigente del Settore, in particolare:
…omissis…
 gestisce il personale assegnato, esercitando i poteri del privato datore di lavoro nel
rispetto degli artt. 2 e 4 del D.Lgs. 29/1993 (ora artt. 2 e 5 del D.Lgs. 165/2001) e
della disciplina contrattuale vigente";
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 116 del 22.5.2020 che ha approvato il nuovo
assetto organizzativo del Comune di Treviso;
Preso atto del personale attualmente in servizio presso il Settore ora denominato
ICT, Statistica, Patrimonio e Demografici, della categoria e del profilo professionale di
relativa appartenenza;
Richiamato altresì il documento ricognitivo delle competenze ed attribuzioni della
struttura organizzativa del Comune di Treviso, adottato con deliberazione di G.C. n. 281
del 19.11.2013 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il provvedimento sindacale prot. n. 76829 del 26.06.2020 con il quale è stato
conferito al dr. Marcello Missagia l'incarico di dirigente del Settore ICT, Statistica,
Patrimonio e Demografici a decorrere dall’1.7.2020 e fino al termine del corrente mandato
amministrativo;
Visto l’atto di organizzazione del Settore ICT, Smart City e Patrimonio, adottato con
determinazione dirigenziale n° 932/2019;
Visto altresì il provvedimento di incarico prot. n. 51373/2020 del 24.4.2020: incarico
di posizione organizzativa denominata “Servizi Informatici e Sistema Informativo
Territoriale” all’ing. Roberto Meneghetti;
Vista la CGC n. 777/2019 del 24.9.2019 con la quale è stata approvata la
manifestazione di volontà di adesione all'aggregazione per la costituzione di un soggetto
aggregatore per il digitale;
Vista la DGC n. 169/2020 del 7.7.2020 con la quale è stata approvata la
autorizzazione alla sottoscrizione da parte del Sindaco della "dichiarazione d'impegno a
costituire aggregazione” al fine della presentazione della domanda di partecipazione al
bando regionale bando per l’asse 2 azioni 2.2.1, 2.2.3 “Agire per la cittadinanza digitale”
che dà attuazione all’asse 2 agenda digitale priorità d’investimento: 2(c) rafforzare le
applicazioni delle tic per l’e-government, l’e-learning, l’e-inclusione, l’e-culture e l’e-health impegno a costituire aggregazione, nell’ambito del programma operativo POR FESR
2014-2020, asse 2 (azione 2.2.1, azione 2.2.2, azione 2.2.3), di cui alla Delibera Giunta
Regionale del Veneto n. 557 del 05 maggio 2020;
Visto il bando pubblico per l’Asse 2 Azioni 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 “Agire per la
cittadinanza digitale”, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 557 del 05
maggio 2020;
DETERMINA

1) di costituire un gruppo di lavoro per la gestione del progetto “Agire per la cittadinanza
digitale”, oltre che dallo scrivente Dirigente del Settore ICT, Statistica, Patrimonio e
Demografici, in qualità di responsabile e coordinatore e dai seguenti componenti:



ing. Roberto Meneghetti (istruttore direttivo servizi informatici – cat. D/1 p.e. D/4)
titolare dell’incarico di posizione organizzativa denominata “Servizi Informatici e
Sistema Informativo Territoriale”;

2) di precisare che il presente atto ha valore di autorizzazione e nomina di “Persone
autorizzate al trattamento di dati personali”, a tutti gli effetti e per gli ambiti applicativi
sopra definiti, ai sensi della deliberazione di GC n. 158/18/DGC del 23.5.2018 in
attuazione del GDPR, relativamente ai trattamenti cartacei ed informatizzati.

3) di partecipare, per opportuna conoscenza, il presente provvedimento ai Sigg.ri
Assessore alle Politiche ambientali, Smart City, organizzazione e logistica, Segretario
Generale, Coordinatore dell’Area Amministrativa, Dirigenti, titolare della posizione
organizzativa “Servizi Informatici e Sistema Informativo Territoriale”, e a tutto il
personale assegnato al gruppo di lavoro.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

