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L’Associazione Comuni della 
Marca Trevigiana nasce nel 1945 
come ente intermedio tra i singoli 
Comuni e l’articolazione regionale 
dell’ANCI (Associazione Nazionale 
dei Comuni italiani).  Coltiva 
rapporti capillari con gli enti e ne 
rappresenta bisogni e interessi a 
livello provinciale.

ll Centro Studi nasce nel 
1994 come ramo operativo 
dell’Associazione Comuni.  Ha lo 
scopo di promuovere lo studio e 
l’approfondimento delle tematiche 
relative all’amministrazione, alla 
gestione, all’organizzazione 
degli enti locali, per fornire 
guida e supporto alle pubbliche 
amministrazioni locali.

Il Centro Studi si caratterizza per 
due elementi fondanti:

 — la natura di interfaccia di dialogo 
con e per il territorio. Ha infatti 
tra i suoi soci fondatori attori 
del territorio (Ulss, Camera di 
Commercio, associazioni di 
categoria, Ufficio Scolastico 
Territoriale ecc.) e nel suo 
consiglio i rappresentanti 
di alcune associazioni di 
categoria: Assindustria, 
Ascom- Confcommercio e 
Confartigianato.

 — la vocazione ad affiancare 
all’attività formativa, l’erogazione 
di servizi specialistici volti a 
supportare e qualificare l’attività 
quotidiana degli enti. I nostri 
associati mettono a fattor 
comune le proprie migliori 
risorse e competenze per 
contribuire ad una crescita e 
qualificazione armonica. 

Il Centro Studi opera attraverso 
Gruppi di lavoro (attualmente 17) 
costituiti per lo più da dipendenti  
dei Comuni ed esperti della materia 
che sono antenne preziose dei 
bisogni degli enti locali, dei loro 
problemi quotidiani, per:

 — la costruzione della proposta 
formativa;

 — l’ideazione e la realizzazione  
di servizi; 

 — l’attività di supporto  
alla governance 
dell’Associazione Comuni.

Introduzione
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Formazione

L’aggiornamento dei dipendenti 
comunali e la formazione degli 
amministratori locali è il cuore 
dell’attività del Centro Studi. 
Ogni anno offriamo oltre cento 
corsi, coinvolgendo circa  
5 mila partecipanti. 

La proposta formativa è rivolta 
innanzitutto ai nostri enti associati, 
che sono prevalentemente Comuni 
della Marca Trevigiana, ma non 
solo: abituale è ormai la presenza 
in aula di partecipanti provenienti 
da enti locali dalle altre province del 
Veneto e del Friuli Venezia-Giulia.

I percorsi formativi sono offerti  
sia in presenza che on-line. 

La proposta formativa viene 
costruita prevalentemente dai 
gruppi di lavoro tematici del Centro 
Studi di cui fanno parte dipendenti e 
amministratori comunali. 
È questo il valore aggiunto:  
una proposta ancorata  
ai bisogni reali degli enti, nella quale 
all’aggiornamento normativo  
si affianca la condivisione  
di buone prassi.
Tale metodo di lavoro affonda 
le proprie radici nella natura 
associativa del Centro Studi: 
gli enti del territorio mettono a 
disposizione le proprie migliori 
risorse per la cura e la crescita del 
personale e degli enti stessi.
Oltre alla formazione tecnica, 
il Centro Studi offre momenti 
formativi per aiutare a sviluppare 
visione di futuro, capacità di 
governance del territorio, life skills 
e metodi di lavoro innovativi.   

Le aree formative che 
attualmente possono offrire una 
proposta strutturata, con una 
programmazione semestrale sono:  

 — Area finanziaria/ 
MarcaContabile 

 — Attività produttive
 — Edilizia territorio e ambiente
 — Lavori pubblici
 — Tributi
 — Digitalizzazione della P.A.
 — Personale
 — Sociale
 — Privacy, anticorruzione e 
trasparenza

 — Protezione Civile
 — Polizia Locale
 — Affari generali e Segreteria.

Modalità di adesione: 
Per i Comuni associati è possibile 
aderire all’opzione “quota 
associativa con formazione”.  
Il valore dell’abbonamento viene 
comunicato annualmente.

Formazione

Consulta la sezione  
Offerte attive
del sito internet 

https://comunitrevigiani.it/p/offerte-attive
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Unico  per l’impresa

È un servizio storico di cui 
beneficiano oltre 130 Comuni: 
da oltre vent’anni supporta le 
amministrazioni comunali per  
le competenze in capo agli uffici 
Attività Produttive, SUAP e,  
per funzioni specifiche, alle Polizie 
Locali. Strumento principe per 
l’erogazione del servizio è  
il portale unicoperlimpresa.it 
Il servizio viene costantemente 
implementato dal Gruppo  
di Lavoro Attività Produttive, 
composto da funzionari comunali 
che mettono a disposizione  
le proprie professionalità per 
favorire la diffusione di buone 
pratiche volte a semplificare  
le procedure e operare in modo 
uniforme, superando le complessità 
gestionali e interpretative.

Il servizio offre:
Informazione e aggiornamento

 — accesso riservato al portale 
unicoperlimpresa.it, nel quale 
sono disponibili modulistica, 
materiale formativo, 
aggiornamenti normativi, schemi 
di procedimento, proposte 
regolamentari strutturate anche 
in accordo con enti terzi (Ulss, 
Regione, Vigili del Fuoco…) ecc.;

 — newsletter quindicinale  
di aggiornamento su tutte le 
novità normative e 
 organizzative riguardanti  
le attività sopraindicate;

 — canale WhatsApp di 
aggiornamento rapido.

Formazione e consulenza
 — incontri di formazione  
(a tariffe agevolate) e incontri 
autogestiti (gratuiti) organizzati 
e gestiti dal Gruppo di Lavoro 
Attività Produttive, rivolti ai 
dipendenti comunali del settore;

 — servizio di prenotazione, 
attraverso uno specifico portale, 
delle Commissioni comunali 
di Vigilanza sui locali di pubblico 
spettacolo;

 — attività di coordinamento e 
contatto con le amministrazioni 
comunali, con le altre 
amministrazioni pubbliche e  
con le associazioni di categoria,  
per un’adeguata gestione  
delle varie procedure;

 — servizio di consulenza telefonica 
generale, per i colleghi degli uffici  
Attività produttive, il lunedì 
pomeriggio e il giovedì pomeriggio;

 — possibilità di sottoscrivere  
un pacchetto aggiuntivo per tre 
giornate annue di formazione  
a una tariffa agevolata.

Modalità di adesione:
ll servizio si attiva a seguito  
di adesione annuale da 
effettuare attraverso il portale 
unicoperlimpresa.it
Per eventuali ulteriori informazioni:  
info@unicoperlimpresa.it

Unico   
per l’Impresa

Consulta il sito di  
Unico per l’Impresa 
 

https://www.unicoperlimpresa.it/?page_
id=16955

mailto:info@unicoperlimpresa.it
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Organismi  
di ValutazioneGli Organismi di Valutazione 

nascono con il compito di 
sovraintendere alla valutazione del 
personale dipendente in un’ottica 
di organizzazione del lavoro per 
obiettivi, di misurazione dei risultati 
e, al contempo, di valorizzazione del 
merito e della professionalità, con 
conseguente attribuzione di una 
specifica retribuzione di risultato.

Dal 2000 vi è la previsione 
normativa della presenza  
degli OdV (o Nuclei di Valutazione) 
negli enti locali.   
Il Centro Studi si è attivato fin 
da subito per fornire ai Comuni 
gli strumenti per applicare la 
nuova normativa. Con il supporto 
dell’Università LIUC, nella persona 
del prof. Riccardo Giovannetti, 

referente del progetto, ha dato 
vita al Sistema di Valutazione 
delle Performance della Marca 
Trevigiana, che oggi conta più di 100 
enti aderenti e oltre 50 collaboratori 
esperti, membri OdV esterni.

ll servizio, adeguato nel tempo con 
le disposizioni normative che si 
sono succedute, fornisce ai Comuni 
una metodologia di valutazione che 
tiene conto di obiettivi assegnati 
e comportamenti organizzativi. 
Inoltre offre costanti aggiornamenti 
della metodologia stessa e dei 
contratti decentrati collegati, che 
recepiscono le novità normative 
via via introdotte e forma gli enti 
aderenti e i collaboratori OdV 
esperti.

La condivisione di un sistema 
di valutazione coordinato e 
continuamente aggiornato assicura 
notevoli vantaggi:

 — costi contenuti, proporzionati 
alla dimensione del Comune;

 — metodologia comune e rodata 
dagli attori del processo di 
valutazione;

 — confronti (benchmark) della 
performance del singolo ente 
con altri simili;

 — circuitazione di buone pratiche di 
gestione, legate agli obiettivi e ai 
progetti dei singoli enti;

 — modulistica standard (schemi  
di atti e verbali);

 — momenti formativi comuni per 
tutti i valutatori degli enti.

Per assicurare imparzialità 
e indipendenza nel giudizio, 
l’Organismo di Valutazione (OdV) 
della Performance ha, di norma, una 
prevalenza di componenti esterni, 
che vengono coordinati e proposti 
dal Centro Studi agli enti, che poi 
procedono alla formale nomina.

Modalità di adesione
Servizio in convenzione riservato 
agli Associati.  
Modello di convenzione  
consultabile nella sezione  
Offerte attive del portale 
comunitrevigiani.it 

Organismi  
di Valutazione

Consulta la sezione  
Offerte attive
del sito internet 

https://comunitrevigiani.it/p/offerte-attive
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Contenzioso del lavoro

Il servizio nasce per rispondere 
all’esigenza dei Comuni di disporre 
di un supporto qualificato nel caso  
di controversie sul rapporto  
di impiego.

L’art. 12 del d.lgs. 165/2001 prevede 
che le amministrazioni pubbliche 
provvedano alla gestione del 
contenzioso del lavoro in modo da 
assicurare l’efficace svolgimento 
di tutte le attività stragiudiziali e 
giudiziali inerenti alle controversie. 

Il servizio offerto dal Centro Studi 
non si limita alla gestione giudiziale 
delle controversie ma fornisce in via 
preventiva strumenti di cognizione 
e valutazione di potenziali situazioni 
di contenzioso in relazione a tutte le 
vicende relative al rapporto  
di lavoro. 

I costi del servizio sono suddivisi 
in una quota fissa per le spese 
generali, calcolata in base alle 
dimensioni dell’ente, e in una quota 
variabile caso per caso, coincidente 
con quella prevista  
per i patrocinatori dal CCNL.

Modalità di adesione
Servizio in convenzione riservato 
agli Associati.  
Modello di convenzione relativo  
al servizio consultabile alla sezione  
Offerte attive del portale  
comunitrevigiani.it

Servizio 
intercomunale 
per la gestione 
del contenzioso 
del lavoro

Consulta la sezione  
Offerte attive
del sito internet 

https://comunitrevigiani.it/p/offerte-attive
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Contenzioso tributario

Il servizio è nato dalla richiesta di 
molte amministrazioni comunali, 
in particolare medio-piccole o 
comunque prive di ufficio legale, di 
poter affrontare in modo adeguato 
i contenziosi che occasionalmente 
possono interessare l’ufficio tributi.

Secondo il d.lgs. 546/1992, all’art. 
12 co. 1, i Comuni possono stare in 
giudizio direttamente senza essere 
assistiti da un difensore abilitato.

Il Centro Studi ha perciò costituito, 
oltre 10 anni fa, un gruppo di lavoro 
coordinato da esperti della materia 
che offre una pluralità di servizi: 

 — assistenza e consulenza sugli 
aspetti relativi all’applicazione dei 
tributi comunali;

 — assistenza e consulenza sulla 
predisposizione e/o notifica 
di avvisi di accertamento (ad 
es: opportunità di emissione 
dell’avviso di accertamento; 
definizione della motivazione del 
provvedimento, etc.);

 — assistenza e consulenza su 
reclamo/mediazione di cui all’art. 
17-bis del d.lgs. 546/1992;

 — difesa, davanti alle commissioni 
tributarie provinciali, nei processi 
tributari promossi, con ricorso, 
dai contribuenti contro gli 
atti impugnabili emessi dagli 
enti stessi (art. 19 del d.lgs. 
546/1992);

 — difesa, davanti alle commissioni 
tributarie regionali, mediante 
la promozione e l’esperimento 
dei mezzi di impugnazione delle 
sentenze sfavorevoli, anche solo 
in parte, alle amministrazioni 
comunali, pronunciate dalle 
commissioni tributarie provinciali 
o, nel caso di sentenze favorevoli, 
mediante proposizione delle 
controdeduzioni difensive contro 
le impugnazioni promosse dai 
contribuenti;

 — assistenza in fase 
precontenziosa, valutando di 
comune accordo con i Comuni 
interessati l’opportunità o meno 
di agire o resistere in giudizio;

 — formazione in tema di tributi 
locali e contenzioso tributario.

Il servizio consente, oltre alla 
specializzazione, di contenere 
i costi.  La quota a carico del 
singolo Comune è suddivisa in una 
parte fissa per le spese generali 
dell’ufficio, calcolata in base alle 
dimensioni dell’ente, e in una parte 
variabile caso per caso, coincidente 
con le parcelle dei professionisti 
incaricati.

Modalità di adesione
Servizio in convenzione riservato 
agli Associati. Modello di 
convenzione di adesione al servizio 
consultabile alla sezione  
Offerte attive del portale 
comunitrevigiani.it 

Servizio 
intercomunale 
per la gestione 
del contenzioso 
tributario

Consulta la sezione  
Offerte attive
del sito internet 

https://comunitrevigiani.it/p/offerte-attive
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Gestione pratiche  
di pensione

Il servizio risponde all’esigenza dei 
Comuni di disporre di professionisti 
qualificati e aggiornati per il disbrigo 
in modo omogeneo delle pratiche di 
pensione, ricongiunzione e riscatto 
delle prestazioni lavorative.

Questa materia è particolarmente 
complessa e richiede operatori ad 
alta specializzazione che solo gli 
enti più grandi possono permettersi 
di dedicare interamente.

Il servizio fornisce in particolare:
 — attività di istruttoria per la 
compilazione delle pratiche 
di pensione, ricongiunzione 
e riscatto delle prestazioni 
lavorative;

 — compilazione ed elaborazione ex 
modello PA04;

 — compilazione ed elaborazione ex 
modello 350P;

 — compilazione ed elaborazione 
modello TFR1;

 — compilazione ed elaborazioni dei 
modelli per l’aggiornamento dello 
stato di servizio del pubblico 
dipendente;

 — ogni altra attività propedeutica 
e utile per la presentazione, 
da parte dell’ente agli organi 
competenti, della pratica che 
dà diritto alla pensione, alla 
liquidazione (IPS, TFR), al 
ricongiungimento o al riscatto 
del periodo lavorato.

Modalità di adesione
Servizio in convenzione riservato 
agli Associati. Modello di 
convenzione consultabile nella 
sezione Offerte attive del portale 
comunitrevigiani.it

Supporto 
gestione 
pratiche  
di pensione

Consulta la sezione  
Offerte attive
del sito internet 

https://comunitrevigiani.it/p/offerte-attive
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RPD/DPO

Il servizio comprende l’esecuzione 
di tutti i compiti attribuiti dall’art. 
39 del GDPR (General Data 
Protection Regulation), approvato 
con regolamento UE 2016/679, 
al responsabile della protezione 
dei dati personali (RPD), anche 
conosciuto con  
la dizione in lingua inglese  
di Data Protection Officer (DPO).
Il GDPR nel nostro Paese si applica 
dal 25 maggio 2018.

Il responsabile della protezione dei 
dati personali è una figura prevista 
dall’art. 37 del Regolamento (UE) 
2016/679. 

Si tratta di un soggetto designato 
dal titolare o dal responsabile 
del trattamento per assolvere a 
funzioni di supporto e controllo, 
consultive, formative e informative 
relativamente all’applicazione del 
regolamento. 

Coopera con il Garante per la 
protezione dei dati personali, a cui 
va comunicato il suo nominativo. 
Costituisce il punto di contatto, 
anche rispetto agli interessati, per le 
questioni connesse al trattamento 
dei dati personali (artt. 38 e 39 del 
regolamento).

Il servizio offerto dal Centro Studi ai 
Comuni prevede:  

 — formazione articolata in 
incontri collettivi annuali volti 
a fornire: conoscenza della 
normativa europea e italiana 
di riferimento nonché delle 
relative giurisprudenza e 
dottrina; quadro degli aspetti più 
problematici della protezione 
dei dati personali; conoscenze 
di base destinate anche al 
personale non specificamente 
inquadrato nell’area dedicata alla 
protezione dei dati;

 — consulenza a distanza attraverso 
la ricezione e la risposta puntuale 
a quesiti posti dai Comuni 
aderenti;

 — sopralluogo annuale presso 
l’ente da parte degli esperti 
del gruppo di lavoro dedicato 
per la valutazione dello stato 
di attuazione delle misure 
organizzative e tecniche  
da mettere in atto per la tutela  
dei dati.

Modalità di adesione
Sottoscrizione dell’offerta 
consultabile alla sezione Offerte 
attive del portale  
comunitrevigiani.it

Responsabile 
della protezione 
dei dati personali  
(RPD/DPO)

Consulta la sezione  
Offerte attive
del sito internet 

https://comunitrevigiani.it/p/offerte-attive
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Area Commissioni

Servizio dedicato alla gestione della 
Commissione comunale di vigilanza 
sui locali di pubblico spettacolo. 
Consente ai Comuni della Marca 
Trevigiana di avere un luogo virtuale 
e una modalità standard  
di prenotazione delle convocazioni 
delle Commissioni comunali  
di vigilanza.

Le manifestazioni di pubblico 
spettacolo o trattenimento e le 
manifestazioni temporanee sono 
infatti assoggettate all’obbligo 
del vaglio di tale Commissione, a 
composizione mista.

Nel 2015, nel segno della 
semplificazione procedurale e 
amministrativa, è stato firmato il 
protocollo d’intesa “Linee guida 
per lo svolgimento delle funzioni 
amministrative concernenti l’attività 
di vigilanza delle condizioni si 
stabilità e sicurezza dei locali di 
pubblico spettacolo o trattenimento 
e delle manifestazioni temporanee” 
tra Associazione Comuni della 
Marca trevigiana, il Comando  
dei Vigili del Fuoco di Treviso, le 
allora tre aziende Ulss del territorio 
trevigiano e il consorzio BIM Piave.

L’accordo rispondeva e risponde 
alla comune esigenza degli enti 
coinvolti di migliorare la reciproca 
collaborazione volta a garantire 
massima sicurezza soprattutto 
nella prevenzione degli incendi e in 
ambito igienico-sanitario. 

Modalità di accesso 
È un servizio offerto a tutti i Comuni 
della Marca Trevigiana, siano 
essi aderenti al servizio Unico per 
l’Impresa o meno.

Per ricevere le credenziali di 
accesso all’area riservata dedicata 
nel sito comunitrevigiani.it,  
scrivere a:  
info@unicoperlimpresa.it

Area 
Commissioni

Entra nell’Area riservata 
Commissioni 
 

https://www.comunitrevigiani.it/gest/gest/
Utenti/login.php

mailto:info@unicoperlimpresa.it
mailto:info%40comunitrevigiani.it?subject=
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Marca contabile

È un servizio che cerca  
di rispondere alle molteplici 
richieste di supporto e 
accompagnamento da parte dei 
Comuni nella complessa gestione 
economico-finanziaria.
 
Una gestione diventata ancora 
più complessa con l’avvento della 
pandemia, dei continui sostegni 
economici a supporto dei territori, 
nonché del PNRR.

ll gruppo di lavoro MarcaContabile 
del Centro Studi offre un percorso 
articolato in tre passi:

 — incontri autogestiti “Parliamone 
tra noi” per l’aggiornamento 
e il confronto continuo tra 
responsabili di servizio di 
area finanziaria. Si tratta 
di appuntamenti con 
cadenza bimestrale che 
consentano un continuo 
aggiornamento, confronto e 
accompagnamento passo 
dopo passo, nello spirito di 
condivisione delle esperienze e 
dei saperi diffusi; 

 — formazione con relatori esterni 
per l’approfondimento e lo studio 
condiviso delle novità normative 
e procedurali in ambito 
finanziario.  
I diversi percorsi formativi sono 
progettati in base agli specifici 
fabbisogni comunicati dagli enti, 
con i quali il Centro Studi è in 
dialogo costante per rilevarne 
puntualmente i bisogni;

 — percorsi di approfondimento 
specifici: si tratta di un servizio 
di formazione che si articola 
in step successivi e modulabili 
volti a creare un linguaggio, 
una conoscenza specifica e 
una prassi condivisa in area 
finanziaria agli uffici altri che 
si interfacciano con l’area 
contabile, in particolare gli uffici 
Lavori pubblici, Tecnico  
e i Servizi sociali. 

Modalità di adesione
L’adesione avviene annualmente 
attraverso la compilazione  
di un apposito form.  

Per la quota di adesione, si può 
scegliere se utilizzare l’opzione 
quota associativa con formazione 
o scegliere di attivare un apposito 
abbonamento dedicato agli incontri 
“Parliamone tra noi”.

Marca 
Contabile/ 
Insieme per 
lavorare meglio

Consulta la sezione  
Offerte attive
del sito internet 

https://comunitrevigiani.it/p/offerte-attive

mailto:info%40comunitrevigiani.it?subject=
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Transizione digitale

Tale servizio offre ai Comuni  
un supporto qualificato  
all’ufficio per la Transizione digitale 
e al suo responsabile.

Il Codice dell’Amministrazione 
Digitale (CAD), all’art. 17, prevede 
che ciascuna amministrazione 
affidi a un unico ufficio la transizione 
alla modalità operativa digitale 
e i conseguenti processi di 
riorganizzazione finalizzati alla 
realizzazione di un’amministrazione 
digitale e aperta. Il responsabile di 
tale ufficio assume formalmente 
le funzioni di Responsabile per la 
Transizione Digitale (RTD).

Per assicurare la piena attuazione 
della normativa, il Centro Studi offre 
un servizio di supporto specialistico 
all’Ufficio per la transizione digitale 
dei Comuni, che si articola in:

 — invio di circolari contenenti 
il materiale e le informazioni 
necessarie per gli adempimenti 
in scadenza e per le attività che 
devono essere svolte dall’RTD;

 — messa a disposizione di una 
casella di posta elettronica 
presidiata da tecnici esperti 
per l’invio di richieste di 
delucidazione e/o richiesta 
di risoluzione problematiche 
particolari.

Modalità di adesione
L’adesione al servizio è annuale 
mediante compilazione di apposito 
form inviato annualmente agli enti. 
La quota di adesione  
è modulata sulla base  
del numero degli abitanti.

Supporto 
al Responsabile 
della Transizione 
Digitale

Consulta la sezione  
Offerte attive
del sito internet 

https://comunitrevigiani.it/p/offerte-attive

mailto:info%40comunitrevigiani.it?subject=
mailto:info%40comunitrevigiani.it?subject=
mailto:info%40comunitrevigiani.it?subject=
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RAO pubblico 
per abilitazione SPID

Il RAO (Registration Authority 
Officer) è il soggetto incaricato 
alla verifica dell’identità personale 
dei cittadini che vogliono dotarsi 
dello SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale). Il modello di RAO 
pubblico consente alle pubbliche 
amministrazioni interessate di 
svolgere questa importante attività 
sul territorio, tipicamente presso gli 
sportelli pubblici. 

A partire da fine febbraio 
2021 cittadini e imprese devono 
accedere ai portali delle pubbliche 
amministrazioni con lo SPID. 
Il Centro Studi ha quindi attivato 
un servizio di supporto alla 
predisposizione informatica del 
RAO pubblico per l’abilitazione 
al rilascio dello SPID da parte dei 
Comuni.

Il servizio prevede le seguenti fasi  
di adesione e configurazione:
Adesione:

 — generazione della richiesta di 
certificato e della chiave privata 
con le estensioni Eidas;

 — compilazione del modulo 
di adesione al servizio RAO 
pubblico da inviare all’Agid;

 — configurazione parametri ed 
utenti autorizzati;

 — test di rilascio.
Installazione del software RAO 
tramite teleassistenza.

Sono possibili due diverse soluzioni. 
Servizio RAO nei sistemi server 
del Comune:

 — predisposizione dell’ambiente 
applicativo locale (previo 
accordo con l’amministratore 
di sistema dell’ente; sono 
necessari alcuni parametri del 
server di posta elettronica).

Servizio una tantum. 

Servizio RAO in cloud:
 — predisposizione dell’ambiente 
applicativo in Cloud qualificato 
AgID (Aruba cloud pro);

 — esecuzione degli aggiornamenti 
necessari per il software di base 
e del software applicativo, in 
orario diverso dalla finestra di 
erogazione del servizio da parte 
dell’ente;

 — risoluzione di eventuali 
malfunzionamenti 
dell’applicativo.

Servizio a canone annuale.

A supporto delle fasi di adesione 
e configurazione può essere 
eventualmente fornita la formazione  
al personale interno o esterno, 
affinché sia autonomo nel gestirlo.

È esclusa la manutenzione  
del software. 

Supporto alla 
predisposizione 
informatica 
del RAO 
pubblico, ai fini 
dell’abilitazione  
al rilascio  
dello SPID

Consulta la sezione  
Offerte attive
del sito internet 

https://comunitrevigiani.it/p/offerte-attive
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Supporto  al PNRR

Il Centro Studi ha costituito un 
gruppo di lavoro composto da 
specialisti della materia e segretari 
comunali per supportare i Comuni 
in tale ambito delicato e strategico.

Il gruppo si è attivato per offrire  
agli enti:

 — aggiornamenti tempestivi 
sui Fondi UE 2021-2027 
e “Next Generation Italia”, 
con segnalazione di bandi 
e opportunità, diffusione di 
appuntamenti informativi dedicati  
a singole linee di finanziamento  
e/o su altre tematiche di rilievo  
per gli enti;

 — un incontro con uno degli 
esperti del gruppo di lavoro 
per condividere le proprie 
priorità progettuali e capire quali 
possono essere le linee  
di finanziamento di interesse;

 — creazione di un elenco di esperti 
per il conferimento di incarichi 
professionali a supporto di 
amministrazioni comunali della 
provincia di Treviso interessate 
all’attuazione di progetti 
finanziati con risorse del PNRR o 
cofinanziati da fondi comunitari, 
nazionali e regionali;

 — una segreteria dedicata a 
raccogliere i bisogni specifici 
dei Comuni associati e curare 
il matching tra domanda degli 
enti e professionisti e/o studi/ 
agenzie di esperti in euro 
progettazione. 

Il servizio di matching, reso possibile 
grazie alla creazione di un elenco di 
esperti curata dal gruppo di lavoro 
Supporto Comuni PNRR del nostro 
Centro Studi, è un servizio offerto 
gratuitamente al fine di facilitare gli 
enti nell’ingaggio di professionisti 
qualificati e con caratteristiche 
rispondenti ai bisogni specifici e 
alle caratteristiche di ciascun ente 
richiedente.

Modalità di attivazione
L’ente interessato al servizio  
può inoltrare la richiesta  
all’indirizzo email:  
supportopnrr@comunitrevigiani.it

Supporto 
Comuni al PNRR, 
progettazione 
europea 
e di territorio

Consulta la sezione  
Offerte attive
del sito internet 

https://comunitrevigiani.it/p/offerte-attive

mailto:supportopnrr@comunitrevigiani.it
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S.O.S. gare

Il Centro Studi mette a disposizione 
un servizio di assistenza 
e consulenza flash per le 
amministrazioni che dovessero 
incontrare difficoltà nel corso 
dell’espletamento delle gare 
d’appalto, a cura del gruppo Lavori 
Pubblici del Centro Studi.

L’assistenza è mirata a risolvere 
nell’immediato questioni inerenti: 

 — l’ammissione o l’esclusione 
dell’operatore economico; 

 — la corretta compilazione del 
DGUE ;

 — la verifica del possesso dei 
requisiti generali e speciali; 

 — il ricalcolo della soglia di 
anomalia;

 — la partecipazione alle gare in RTI 
e gli eventuali subappalti .

l servizio è modulabile sulla base 
dell’esigenza dell’ente, e prevede: 

 — una quota base diversificata 
in tre diversi pacchetti di 
consulenza telefonica  
(fino a 3, 6 o 10 ore); 

 — un’opzione di pacchetto 
aggiuntivo per la risposta scritta 
a quesiti e verifica documenti.

 — un pacchetto aggiuntivo extra 
per assistenza su problematiche 
diverse a quelle sopra elencate 
da sottoporre agli esperti 
attraverso l’invio di quesiti scritti 
a info@comunitrevigiani.it (o 
telefonando allo 0422 491855, 
il mercoledì pomeriggio dalle 
15.30 alle 17.30).

Modalità di attivazione
Modulazione e sottoscrizione 
dell’offerta consultabile alla sezione 
Offerte attive del portale  
comuni trevigiani.it

S.O.S. gare

Consulta la sezione  
Offerte attive
del sito internet 

https://comunitrevigiani.it/p/offerte-attive
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Supporto  
amministrativo

Il supporto amministrativo  
è un servizio per aiutare i Comuni 
in diversi ambiti. 
Il Centro Studi può affiancare gli enti 
richiedenti, attivando specifiche 
collaborazioni.

I supporti attivabili possono essere 
i più diversi: dal supporto al RUP per 
le gare d’appalto, alla formazione 
per l’avviamento dei nuovi assunti.

Modalità di attivazione
L’ente interessato a ricevere  
il servizio può inoltrare all’indirizzo 
mail: info@comunitrevigiani.it

Supporto 
amministrativo

mailto:info@comunitrevigiani.it
mailto:info%40comunitrevigiani.it?subject=
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Contatti

Centro Studi Amministrativi  
della Marca Trevigiana 
Via Cal di Breda, 116 – Edificio n. 7 
31100 Treviso – TV
Tel. 0422 491855 
Fax 0422 300022
E-mail: info@comunitrevigiani.it 
Pec: comunitrevigiani@pec.it
www.comunitrevigiani.it
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