Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 04/03/2022

Atto del Presidente n. 21
Classificazione: 03-06-02 2014/1
Oggetto:

PRESA D'ATTO E RATIFICA DELLE MODIFICHE APPORTATE AL TESTO DELLA
"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" CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE
GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE ISTITUZIONI DELLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA N. 1268 DEL 25/1/2022

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTI:
•

la deliberazione di Giunta Regionale n. 875 del 02/07/2013 ad oggetto “Approvazione della
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”;

•

la deliberazione della Giunta della Provincia di Ravenna n. 18 del 29/01/2014 ad oggetto "Approvazione
della nuova convenzione per l'adesione al SELF - Sistema di e-learning federato dell'Emilia Romagna
per la pubblica amministrazione e l'utilizzo dei servizi per la formazione";

•

la determinazione del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni della Regione Emilia
Romagna n. 20902 del 28/12/2016 ad oggetto "Approvazione Convenzione per l'adesione al sistema di elearning 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;

•

l’atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 112 del 10/10/2017 ad oggetto “Presa d'atto e ratifica
delle modifiche apportate al testo della 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 con
determinazione del Direttore Generale della Direzione generale risorse, europa, innovazione istituzioni
della Regione Emilia Romagna n. 20902 del 28/12/2016”;

•

l’atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 111 del 6/8/2019 ad oggetto “Rinnovo 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 approvata con deliberazione di giunta provinciale n. 18 del
29/01/2014”;

PREMESSO che il Sistema di E-Learning Federato per la pubblica amministrazione dell’Emilia-Romagna
(SELF):
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 e per i
cittadini;

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 e-learning, un
catalogo di risorse didattiche, percorsi formativi immediatamente fruibili ed un’area pubblica e dedicata
per la rete;
dà agli Enti pubblici regionali strumenti per partecipare attivamente alla definizione e produzione di
un’offerta formativa di prodotti e-learning dedicata alle loro specifiche esigenze;
sviluppa sul territorio competenze specifiche in materia di e-learning, porta a sistema quanto già esiste
in termini di offerta formativa in e-learning e garantisce la qualità delle iniziative di e-learning;
è organizzato centralmente in un Centro Servizi Regionale costituito da un insieme di tecnologie,
professionalità specialistiche e dedicate, contenuti e procedure necessari a progettare, gestire ed erogare
interventi di formazione con l’uso delle tecnologie (e-learning) per la pubblica amministrazione;
è organizzato localmente in Unità Formative Locali (UFL) posizionate all’interno dell’organizzazione
dell’ente. Tali UFL sul territorio regionale costituiscono un modello organizzativo a rete dove ciascuna
unità può accedere alle informazioni e ai servizi disponibili nel sistema SELF. Gli Enti attraverso le UFL
possono partecipare attivamente contribuendo ad elaborare soluzioni, prodotti e servizi per la
progettazione ed erogazione della formazione assistita dalle tecnologie;
è organizzato a rete ed utilizza il “Forum permanente”, per il lavoro di rete, in quanto il forum è un luogo
(virtuale e in presenza) di confronto, ricerca, e monitoraggio avente l’obiettivo di tenere in contatto tutti
coloro che nelle diverse forme istituzionali e non, partecipano, o vogliono semplicemente conoscere, le
attività di SELF con l’intento di condividere la conoscenza e le esperienze per favorire la diffusione
dell’e-learning;
la Regione con le proprie regole organizzative, esplicitate in apposito documento approvato
contestualmente allo schema di convenzione, definisce la struttura del SELF, l’organizzazione e la
gestione del sistema, le regole interne di funzionamento, i servizi, le attività, le risorse professionali
nonché gli standard tecnici e di qualità del Centro Servizi Regionale del SELF e per la produzione ed
erogazione delle risorse didattiche e dei percorsi formativi in e-learning;
le Province, i Comuni, le Forme Associative e gli Enti pubblici della regione Emilia- Romagna
costituiscono i nodi della rete attraverso le loro unità formative locali – UFL;
la Regione offre alle UFL l’opportunità di fruire gratuitamente dei servizi offerti dal SELF attraverso un
unico schema di Convenzione, e definisce l'organizzazione e la gestione del SELF, formalizzandoli
nell'apposito documento sopra richiamato, in cui sono individuati i compiti dei vari soggetti che
costituiscono il SELF e si descrivono attività, risorse e standard;
la Provincia di Ravenna ha sottoscritto, nella persona del Dirigente del Settore competente, Dott.ssa
Silva Bassani, la 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 in data 06/03/2014, come rinnovata
in data 06/08/2019 con validità quinquennale dalla data di sottoscrizione;
PREMESSO ancora che la Regione Emilia-Romagna, poiché:
effettua la manutenzione tecnico-informatica della piattaforma di e-learning SELF;
tale attività comporta il trattamento di dati personali di titolarità delle Unità Formative Locali e che, ai
sensi e per gli effetti dell'art.28 del regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR) la Giunta medesima è da
queste designata quale Responsabile dei trattamenti dei dati personali, così come regolato dall’art.10
della Convenzione SELF;
la Decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione prevede indicazioni applicative per la
predisposizione di apposito Accordo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento dei dati

personali, designazione responsabile del trattamento e declinazione dei relativi compiti e funzioni a
norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679;
e che pertanto la Regione Emilia Romagna ha ravvisato la necessità di:
- aggiornare, in virtù del suddetto trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art.28 del regolamento europeo
n. 2016/679 (GDPR, l’art. 10 “Designazione Giunta della Regione Emilia-Romagna quale Responsabile
esterno dei trattamenti dei dati personali” della Convenzione SELF, approvata con determinazione
regionale n.20902/2016, senza modificarne nella sostanza il testo;
- predisporre apposito Accordo con l’indicazione dei compiti e delle funzioni conseguenti a tale
individuazione, quale allegato A alla Convenzione medesima, di cui al combinato disposto dell’art.28 del
Regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR) e della Decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della
Commissione;
- di aggiornare contestualmente il documento intitolato ”L’organizzazione e la gestione del SELF”,
allegato B) alla Convenzione SELF;
VISTA la comunicazione prot. n. 73584 del 27/01/2022 con la quale la Regione Emilia Romagna ha
trasmesso agli Enti aderenti il testo aggiornato della Convenzione, chiedendo di prenderne visione e di
ratificarlo, confermando che tutte le altre parti del testo della Convenzione a suo tempo sottoscritta restano
immutati, compresa la relativa scadenza (tale nota è stata acquisita agli Atti dalla Provincia di Ravenna con
prot. n. 2022/2610);
PRESO ATTO del testo aggiornato della Convenzione SELF (allegato A), allegato-A1) allegato 1) allegato
B));
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore Risorse Finanziarie,
Umane e Reti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
DATO ATTO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L, non necessita del
parere favorevole di regolarità contabile e l’attestazione sulla esistenza della relativa copertura finanziaria del
Responsabile di ragioneria (ossia del Dirigente del Settore Risorse finanziarie, umane e reti);
Previa istruttoria svolta dal servizio competente;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lettera d) del
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
DISPONE
1. DI RATIFICARE il testo aggiornato della "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" allegati sub A) - A1) - 1) - B) e di prendere contestualmente atto, approvandole, delle
modifiche apportate dalla Regione con determinazione dirigenziale n. 1268/2022, quale parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2. DI DARE ATTO che la validità della Convenzione in essere resta immutata in ragione delle suddette
modifiche, ed è pari a 5 anni dalla data di rinnovo;
3. DI DEMANDARE agli uffici competenti gli adempimenti inerenti e conseguenti l'Atto in oggetto e di
dare atto che agli adempimenti derivanti dall'adozione del presente atto nei confronti della Regione
Emilia Romagna provvederà il Dirigente competente per la gestione del personale, Dott.ssa Silva
Bassani;
4. DI DARE ATTO che l’attività di gestione del personale è finalizzata alla realizzazione dell’obiettivo di
PEG/PDO 206102 “Gestione giuridica, economica e amministrativa del personale”

DICHIARA
CHE SI PROCEDERA’ agli adempimenti relativi all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti
dal d.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 23 c. 1 lett. d);
CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento non è ricompreso nel P.T.P.C.
2021-2023 della Provincia di Ravenna per il settore di competenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla
Legge n.190/2012.
DICHIARA
IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per consentire agli uffici competenti di procedere tempestivamente
alle necessarie comunicazioni nei confronti della Regione Emilia Romagna allo scopo di potere
utilizzare già a decorrere dal mese di marzo 2022 le risorse formative in e-learning messe gratuitamente
a disposizione attraverso il SELF.
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

