
  

Programma servizi generali 
 
Lo staff del  
Sindaco 
 Lo Staff del Sindaco ha perseguito per l’anno 2005 gli obiettivi istituzionali del 

programma previsionale, ha curato l’organizzazione di tutte le manifestazioni civili e 
della tradizione di storia cittadina, nonché il cerimoniale in occasione di visite da parte 
di autorità dello Stato Italiano e di Stati Esteri. 

 Ha inoltre posto particolare cura nelle relazioni esterne con istituti, enti, associazioni, 
organismi nazionali ed europei, favorendo le soluzioni ai problemi esposti e la 
gestione dei rapporti con i cittadini. 

 Ha provveduto a rieditare la pubblicazione su Palazzo Trissino, aggiungendovi la 
storia della Bandiera della città di Vicenza. Sono inoltre stati consegnati a tutte le 
coppie che hanno contratto il matrimonio con il rito civile i cofanetti contenenti la 
Bandiera Italiana e una copia della Costituzione Repubblicana. 

 Un buon risultato si è avuto con il coordinamento direzionale delle attività istituzionali 
di rappresentanza del Sindaco (inviti, arredi, cerimoniali, accoglienza personalità, 
ecc.). In particolare nel 2005 ha avuto luogo il raduno nazionale Bersaglieri d’Italia e 
si sono concluse le celebrazioni per il 60° anniversario della guerra di liberazione. 

 Nel rispetto delle direttive del Presidente del Consiglio comunale, l’ufficio ha 
soddisfatto, altresì, le necessità di relazioni con l'esterno dello stesso. 

 
Servizio di  
informazione 
 Come indicato nella relazione previsionale e programmatica 2005-2007, nel corso del 

2005 l’ufficio di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico (ufficio 
stampa e URP) ha svolto una funzione di coordinamento per l’avvio di un progetto di 
comunicazione interna finalizzato all’ottimizzazione dei flussi di informazioni e 
comunicazioni verso l’esterno. 

 Per avviare tale progetto l’ufficio ha incontrato i direttori di settore e i referenti da loro 
delegati a questo compito, concordando procedure standardizzate e modalità comuni 
di utilizzo dei sistemi informatizzati.  

 I referenti di settore sono stati inoltre coinvolti in un percorso di formazione per 
approfondire tematiche relative alle forme di comunicazione utilizzate abitualmente 
dall’ente: semplificazione del linguaggio scritto, comunicazione grafico-pubblicitaria, 
comunicazione attraverso internet. 

 Parallelamente all’avvio dell’attività di coordinamento della comunicazione interna, 
indispensabile per svolgere al meglio le funzioni proprie di ufficio stampa e URP, 
quest’ultimo ha affinato l’attività di monitoraggio del proprio servizio, in particolare 
per quanto riguarda le richieste avanzate dal cittadino, suddivise per settore. 
Dall’analisi dei dati risulta che nel corso del 2005 l’URP ha offerto 4049 consulenze 
telefoniche e 3461 consulenze a cittadini che si sono rivolti all’ufficio di persona, per 
un totale di 7510 contatti. A questi dati vanno aggiunti i conteggi relativi alle e-mail 
ricevute dall’ufficio che sono state 5627. Gli accessi dei cittadini alle pagine URP 
pubblicate sul sito internet sono stati stimati in circa 1000 al mese. Per quanto riguarda 
il materiale di autoconsultazione, nel corso del 2005 l’URP ha curato la distribuzione 
di 21.522 unità, di cui si stima che il 30%, pari a 6.457 unità, abbia richiesto la 
consultazione guidata da parte dell’operatore.  

 A queste cifre, che misurano l’attività di front office, va aggiunta l’attività di recupero 
delle informazioni (back office) che ha richiesto 1028 contatti con gli uffici interni. E’ 
proseguito inoltre il servizio di implementazione e aggiornamento delle schede 
informative della banca dati URP: si tratta di circa 280 schede, rispetto alle quali sono 
state registrate complessivamente 7208 azioni (consultazioni, stampe, aggiornamenti, 
correzioni). 



  

 Per quanto riguarda l’attività dell’ufficio stampa, nel corso del 2005 sono stati redatti 
546 comunicati stampa e organizzate 213 conferenze stampa; è stata quotidianamente 
aggiornata la pagina internet dedicata alle ultime notizie. Sono inoltre proseguite 
l’attività di controllo redazionale e di direzione responsabile del mensile Informacittà, 
l’elaborazione della rassegna stampa quotidiana informatizzata e televisiva e 
l’implementazione dell’archivio fotografico, così come sono state curate, sia dal punto 
di vista amministrativo sia dal punto di vista redazionale, le inserzioni a pagamento e 
le trasmissioni di informazione televisiva previste nel corso dell’anno 
dall’amministrazione comunale. 

 
Segreteria Generale  

 L'attività principale della Segreteria Generale, strumentale al funzionamento degli 
organi istituzionali, di coordinamento dei vari servizi comunali e di supporto giuridico 
alla loro attività, ha assolto con puntualità ai suoi compiti, mantenendo un buon 
standard di qualità nella cura redazionale delle deliberazioni della giunta e del 
consiglio comunale e dei processi verbali delle sedute. 

 Ha predisposto i più importanti provvedimenti di competenza del Sindaco quali gli atti 
di nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, gli atti di 
deleghe generali e specifiche agli assessori. 

 L’ufficio ha prestato pure assistenza al presidente del Consiglio comunale nella sua 
funzione di presidente del Consiglio e della conferenza dei capigruppo. 

 Il 3 aprile si sono svolte le elezioni regionali e  per il nostro comune si è proceduto 
all’elezione del Presidente e del Consiglio di Circoscrizione n.7; il 12 giugno si sono 
svolti, invece, quattro referendum popolari. Anche in queste occasioni la segreteria 
generale è stata impegnata  nel coordinamento delle varie operazioni ed ha svolto  il 
servizio di assistenza giuridica ai presidenti di seggio. 

 In merito all’attività degli organi istituzionali si forniscono i seguenti dati: 
 - il Consiglio comunale ha tenuto 41 sedute e ha adottato 81 atti di cui 63 

provvedimenti deliberativi; 
 - la Giunta comunale si è riunita 61 volte, ha approvato 448 deliberazioni ed 

esaminate 492 pratiche in via istruttoria; 
 - la Conferenza dei capigruppo consiliari si è riunita n.31 volte; 
 - le commissioni consiliari hanno tenuto le seguenti riunioni: 
 I^ Commissione “Affari Istituzionali” n.  28 
 II^ Commissione “Finanze e Patrimonio”  n. 37 
 III^ Commissione “Territorio”  n. 51 
 IV^ Commissione “Sviluppo Economico e Attività Culturali”    n.  36 
 V^ Commissione “Servizi alla Popolazione” n.  18 
 
Protocollo  
 L’ufficio protocollo ha provveduto alla protocollazione di tutti i documenti ricevuti dal 

Comune e dallo stesso spediti, mediante l’utilizzo di sistemi informativi automatizzati 
adottando, al contempo, criteri uniformi nella classificazione  e archiviazione dei 
documenti, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti (D.P.R. n.428 del 
20 ottobre 1998, D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000) ed in linea con l’innovativo 
Codice dell’Amministrazione digitale. 

 La registrazione a protocollo, effettuata giornalmente con l’apposizione in automatico 
di un numero progressivo su ogni documento, attesta l’esistenza degli atti e ne 
consente la ricostruzione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione degli stessi. 

 Nel corso del 2005 sono state protocollate complessivamente 69.984 pratiche: 494 
provvedimenti di Giunta, di cui 448 provvedimenti deliberativi, 82 di Consiglio, di cui 
63 provvedimenti deliberativi, 270 deliberazioni dei Consigli di Circoscrizione, 1.924 
determinazioni dirigenziali. 

 Accurati e sistematici sono risultati, alla fine, gli interventi di formazione per 
l’apprendimento dei nuovi programmi informatici con il coinvolgimento diretto dei 



  

referenti delle singole segreterie dove si sono attivati dei nuovi punti di 
protocollazione. 

 
Archivio  
 La sede dell’ex Salone Pasubio, opportunamente organizzata e attrezzata, è l’attuale 

contenitore dell’archivio di deposito comunale, fino a qualche tempo fa tutto 
concentrato al terzo piano di Palazzo Trissino con notevoli problemi relativamente a 
carichi e portata  per le strutture. 

 Conservando in questa sede gli atti relativi all’ultimo biennio si è proseguito, anche 
nel 2005, nel trasferimento della documentazione dal terzo piano di Palazzo Trissino 
al Salone Pasubio che offre spazi appositamente attrezzati e sfruttati in maniera 
intensiva grazie all’utilizzo delle scaffalature compact su rotaia, le migliori al 
momento per quanto riguarda la salvaguardia della documentazione, la razionalità 
nella sua gestione e un’economia notevole nel risparmio di spazio. 

 Nonostante l’archivio risulti strumentale alle attività istituzionali degli uffici comunali, 
è in costante aumento il numero di studiosi e ricercatori che completano le loro 
indagini sulle fonti documentali locali ed istituzionali ricorrendo, con sistematica 
frequentazione, all’Archivio storico comunale: un indicatore significativo al riguardo è 
rappresentato dalle tesi di laurea condotte su alcune fonti documentali dell’archivio. 

 
Spedizione  
 L’ufficio cura l’inoltro all’Azienda Poste Italiane dei plichi consegnati dai vari uffici 

dei diversi settori comunali provvedendo, altresì, agli anticipi delle somme per le 
spese postali effettuate giornalmente quali tassate, telegrammi, corrieri postali… 

 Nello specifico per il 2005 sono stati spediti: atti giudiziari 10.163, raccomandate 
20.732, posta prioritaria 10.865, posta ordinaria 142.479, spedizioni attraverso corriere 
81, pacchi posta celere 141, pieghi di libro 216. 

 Si è provveduto ad aggiornare il software per la gestione della contabilità relativa 
all’Ufficio Spedizione, approvato da Poste Italiane. In questo modo la stampa dei 
rendiconti (sia giornalieri che mensili) e l’elaborazione dei dati per centri di costo ai 
fini statistici è stata così di molto migliorata. 

 L’utilizzo costante di due macchine affrancatrici – entrambe elettroniche – e la 
presenza di una imbustatrice automatica a disposizione degli uffici, hanno garantito 
l’inoltro giornaliero dell’intera corrispondenza comunale. 

 
Decentramento 
 L’attività di amministrazione attiva da parte delle Circoscrizioni, in cui è 

articolato il nostro territorio, si è esplicitata sulla base delle competenze 
attribuite in materia di gestione delle sedi circoscrizionali, dei centri civici, dei 
centri socio-culturali, dei centri diurni per anziani, dell’assistenza di base, degli 
impianti sportivi, dei parchi gioco, dei giardini, delle aree verdi, dei mercati 
rionali e di promozione di attività sportive, culturali e di animazione sociale. 

 Tutta l’attività istituzionale delle sette Circoscrizioni è in parte coordinata da 
un ufficio centrale , composto da un capo ufficio e un’ impiegata, e si sostanzia 
sui seguenti principali dati: 

   Sedute Delibere 
 
 Circ. 1 14 38 
 Circ. 2 16 35 
 Circ. 3    11 23 
 Circ. 4 14 47 
 Circ. 5 13 49 
 Circ. 6 11 22 
 Circ. 7 9 24* 



  

  
 *La prima seduta è stata convocata il 9.5.2005 a seguito del rinnovo del 

Consiglio di Circoscrizione. 
 
 Ai sopra indicati dati, si devono aggiungere gli ordini del giorno e i pareri 

sottoposti all’esame dei Consigli di Circoscrizione, le riunioni delle 
Commissioni, le assemblee pubbliche sui più svariati argomenti. 

 A queste complesse attività istituzionali, si devono aggiungere diversi 
adempimenti per conto di vari settori quali: 

 
 Settore “attività educative”:  

- distribuzione dei buoni pasto a favore dei bambini indigenti frequentanti le 
scuole elementari; 

- distribuzione stampati e modelli per avere diritto alle agevolazioni per buoni 
pasto e borse di studio (quest’ultime per scuole elementari, 
medie e superiori).  

 Settore “interventi sociali”: 
- distribuzione moduli per domanda di alloggio per la partecipazione al 

concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica. 

 
Patrocinio legale 
 Compito precipuo di questo Settore è la gestione dell’attività legale che riguarda il 

Comune sia sotto il profilo giudiziale sia sotto quello consultivo ed extragiudiziale, in 
relazione a questioni  inerenti ai singoli settore o  come capita sempre più spesso 
intersettoriali. 

 Per quanto concerne l’attività propriamente giudiziale, nel corso 2005 vi è stata la 
trattazione di un consistente  numero di cause, in linea con quanto registrato negli 
ultimi anni: sono stati infatti notificati 92 tra ricorsi e atti di citazione avanti alla 
magistratura ordinaria e a quella amministrativa interessanti i più diversi settori. 
Prevalente è il contenzioso in materia edilizia-urbanistica e risarcimento danni. 

 Rilevante è stata anche l’attività tesa al recupero di crediti vantati dal Comune, in 
particolare nei confronti di concessionari di beni pubblici morosi. 

 Accanto alle nuove cause  non va dimenticato l’altrettanto rilevante impegno nel 
seguire il contenzioso pendente instauratosi negli anni scorsi, soprattutto quello civile, 
ove si registra un sempre maggiore allungamento dei tempi di definizione con tutti gli 
oneri che ne conseguono. 

 A ciò aggiungasi la costante richiesta di consulenze provenienti da quasi tutti i settori 
dell’Amministrazione, con il relativo notevole impegno per fornire in tempi brevi i 
pareri. 

 A fronte di questo,  si è nel complesso riusciti a garantire il patrocinio legale interno 
per la gran parte delle cause contenendo il ricorso a professionisti esterni solo per 
alcuni specifici casi, con i conseguenti riflessi in termini di spesa. 

 Per quanto riguarda l’attività dei messi comunali, il numero di atti notificati  si è 
mantenuto su livelli alti: nel corso del 2005 essi sono stati 9010 di cui  716 per gli 
uffici finanziari, ministeri ed enti vari,  962 per altri Comuni,  7333 per il Comune di 
Vicenza. Oltre a ciò va registrato il deposito di  7871 atti in casa comunale ed il ritiro 
di 3325 di essi ai cittadini.              

           Il numero degli atti dell’unico messo giudiziario distaccato presso il Giudice di Pace  
(dal momento che l’altro addetto in organico è in comando presso il Ministero di 
Grazia e Giustizia) è stato ugualmente  ragguardevole: sono stati notificati 3247 atti tra 
ingiunzioni, esecuzioni, citazioni e avvisi di cancelleria. 

 
 



  

Il Servizio di Stato  
Civile 
 L’attività di Stato Civile, ancora caratterizzata da strumenti tradizionali e cartacei, ha 

comportato la stesura di : 
 - 1.694 atti di nascita; 
 - 800 atti di matrimonio;  
 - 1977 atti di morte; 
 - 169 atti di cittadinanza; 
 - 610 verbali di pubblicazioni di matrimonio; 
 - 110 trascrizioni sentenze di divorzio; 
 - 100 pratiche di rettifica e correzioni d’ufficio; 
 - 100 predisposizioni di annotazioni tutele, interdizioni, ecc.; 
 - 394 pratiche di scelta del nome; 
 - 5.496 circa apposte sia nei registri cartacei, che a terminale e 1.575 registrazioni 

previste dalla legge Bassanini – nati a Vicenza, atto formato in altro Comune); 
 - 29,895 certificati rilasciati allo sportello (di cui 1.615 presso le sedi circoscrizionali 

nn.3 e 6); 
 - 2.650 copie integrali atti di stato civile ( di cui 100 circa rilasciate a privati e 2.550 a 

Pubbliche Amministrazioni). 
 L’esecuzione di quanto sopra esposto e le modalità tecniche di stesura e conservazione 

degli atti e dei registri di stato civile sono avvenuti nel pieno rispetto di quanto 
stabilito dall’Ordinamento di Stato Civile. 

 
Il Servizio  
Anagrafico 

Nel corso dell'anno 2005 sono stati rilasciati circa 77.000 certificati così suddivisi: 
- sportello certificazioni: 49.604 
- autenticazioni e certificati storici: 17.530 
- fax e posta e-mail: circa 10.230. 
Sono state rilasciati n. 20.832 carte d’identità. 
Le pratiche di immigrazione sono state 3.761mentre lee variazioni anagrafiche, fra 
cambi di casa, nati, morti, matrimoni, cittadinanza e rettifiche hanno riguardato circa 
13.500  operazioni. 
La tenuta ed aggiornamento dei  permessi di soggiorno e delle schede  individuali dei 
cittadini extracomunitari, base  per  la  successiva  dichiarazione  di “Dimora 
abituale”, ai sensi della Legge 31.8.1999 n.394,ha interessato circa 5.000 pratiche. 
Nel corso dell’anno sono state registrate 3.300 pratiche di emigrazione. 
Infine le Legge Tremaglia (27.12.2001, n.459) –Norme per l’esercizio del diritto di 
voto dei cittadini italiani residenti all’estero  –  ha  comportato  un  notevole  aumento  
del carteggio fra anagrafe e consolati e ad un incremento dei vicentini iscritti 
all’AIRE. 
 

Servizi Elettorali,  
Leva Militare e  
Pensioni 
 Compito principale dell’attività è la formazione delle liste elettorali tramite le due 

revisioni dinamiche e semestrali; inoltre, si è tenuto aggiornato l’albo dei presidenti di 
seggio per la Corte d’Appello di Venezia, nonché l’albo degli scrutatori. 

 In considerazione del fatto che nel corso dell'anno si sono svolte due consultazioni 
elettorali e precisamente: in data 3 e 4 aprile 2005 le elezioni regionali e in data 12 e 
13 giugno 2005 il Referendum Popolare, si è proceduto a due revisioni dinamiche 
straordinarie, la cui contemporaneità ha comportato un fatto eccezionale e cioè la 
tenuta del doppio schedario. 

 Per tutte le operazioni elettorali la relativa commissione si è riunita per ben 22 volte. 
 Per la consultazione regionale sono state presentate 20 liste e ciò ha comportato il 

rilascio di circa 14.000 certificati elettorali per i sottoscrittori. 



  

 Le revisioni hanno interessato complessivamente 9.500 elettori così suddivisi: 
 cancellati n. 3.510, iscritti n. 2.690, con la notifica di altrettante nuove tessere 

elettorali, cambi di casa n. 3.300, con la relativa spedizione degli adesivi. 
 Da sottolineare che tutta l’attività elettorale, è stata affrontata da personale di ruolo e 

con il ricorso a lavoro straordinario anche di dipendenti appartenenti ad altri settori. 
 Si è proceduto alla razionalizzazione di “impianti fissi” mediante plinti porta tabelloni 

da impiegare per la propaganda in occasione delle consultazioni elettorali. 
 Con tale operazione, oltre a migliorare la sicurezza e l’estetica, si è aumentata la 

superficie istituzionale, utilizzata, nei periodi intermedi, dalle affissioni commerciali, 
con indubbi vantaggi per la riscossione dell’imposta sui diritti di pubblica affissione.  

 L’attività relativa alla gestione della leva militare, ai fini della formazione della lista 
per l’anno 2005, classe 1988, ha comportato contatti con circa 1.500 comuni. 

 L’attività ha riguardato anche nel mantenere costantemente aggiornati sia le liste di 
leva che i ruoli matricolari. 

 In base alla convenzione per il distacco del “Nucleo Informativo” del Distretto 
Militare di Verona presso l’Amministrazione Comunale di Vicenza, ubicato a palazzo 
degli Uffici, si è provveduto alla gestione delle due unità all’uopo distaccate.  

 Per quanto attiene l’attività riguardante le pensioni essa si è svolta regolarmente sia 
per quanto riguarda i contatti con vari enti pubblici, quali INPDAP, INPS e Prefettura, 
nonché per gli aggiornamenti che hanno interessato circa 900 posizioni. 

 
Risorse umane e  
organizzazione 
 L’attività del settore “risorse umane e organizzazione” nel 2005 si è caratterizzato per 

gli interventi di seguito indicati. 
  
Aggiornamento e  
formazione 
 E’ proseguita l’attività dell’Ufficio “Formazione permanente”, costituito nel 2004, cui 

sono state accorpate le funzioni dell’Ufficio “Pari Opportunita’”, con l’attribuzione di 
Posizione Organizzativa al funzionario incaricato.  

 L’obiettivo strategico è stato quello di effettuare e coordinare la formazione per il 
personale dipendente, per i dirigenti e per gli amministratori, con la volontà di 
realizzare anche corsi di formazione e aggiornamento aperti ad altri Enti Locali e 
soggetti pubblici. 

 I progetti formativi hanno riguardato prevalentemente temi trasversali, comuni alla 
maggior parte dei dipendenti, come la comunicazione -  sia sotto il profilo 
interpersonale (comunicazione interna) sia sotto il profilo strettamente amministrativo 
(efficacia e trasparenza – comunicazione esterna), la conoscenza della lingua straniera, 
l’informatica. 

 Sono proseguite le attività formative specialistiche, riguardanti tematiche specifiche 
tecniche, ove la formazione risulta fondamentale per lo svolgimento efficiente delle 
funzioni (servizi educativi, aree tecniche, servizi sociali). 

 Si è attivata una rete di referenti per la formazione, con l’iscrizione alle newsletter, 
abbonamenti, nonché adesioni a sondaggi ministeriali.  

 In ragione di questo si è aderito ad alcune proposte da parte di Scuole di 
Perfezionamento per la pubblica amministrazione, con aggiornamenti di vario 
interesse e il coinvolgimento di Comuni della provincia (es. “Novità su Orario di 
Lavoro” con più di 80 partecipanti). 

 Specificatamente, nel corso dell’anno 2005, i partecipanti ad azioni formative 
risultano 895.  

 Nel corso del 2005 è stato avviato il progetto di realizzazione dell’Aula per la 
Formazione permanente del Comune, con il reperimento della sede e dei mezzi 
finanziari necessari per l’allestimento definitivo, compresa la dotazione informatica; 
tale progetto renderà possibile l’obiettivo strategico dell’amministrazione comunale in 
materia di coordinamento delle azioni formative.  



  

 Le innovazioni formative realizzate nell’anno hanno riguardato principalmente la 
comunicazione, i rapporti con l’utenza, il project financing, la semplificazione 
amministrativa. 

 Quale intervento di eccellenza si segnala l’azione rientrante nel più ampio progetto di 
riorganizzazione del sistema di comunicazione interna ed esterna dell’ente, che fa 
capo all’ufficio di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico del 
comune di Vicenza (ufficio stampa e URP). Realizzato con la Fondazione Cuoa, tra 
Ottobre e Novembre 2005, con modalità laboratoriale, ha permesso di definire 
modalità omogenee di comunicazione,  condivise da tutti i settori  comunali. 

 
Riorganizzazione  
interna 
 A completamento del complesso processo di riorganizzazione interna del Comune di 

Vicenza, iniziato nel marzo del 2003 dalla Giunta Comunale e proseguito dal 
Consiglio Comunale nell'ottobre 2003 con l'emanazione dei criteri generali per il 
riordino delle strutture di livello dirigenziale secondo il modello organizzativo 
"dipartimentale", la Giunta Comunale ha approvato il nuovo "regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi".  

 Nel mese di marzo 2004 sono stati attribuiti ai dirigenti i nuovi incarichi di 
responsabilità dei dipartimenti e dei settori.  

 Tale processo è in evoluzione e quindi soggetto a modifiche continue. 
 L’analisi, l’elaborazione e lo studio dell’organizzazione di un Ente complesso, come il 

Comune di Vicenza, hanno richiesto un particolare impegno da parte dell’Assessorato 
al personale al fine di adeguare la struttura operativa alle mutate necessità. 

 Nel 2005 sono state apportate diverse modifiche ed integrazioni al  regolamento di 
organizzazione: 

 E’ stata modificata la mappa delle attività dei settori “sviluppo economico” e “servizio 
delle entrate”; 

 E’ stata inserita all’art. 27-bis la valutazione della prestazione dei dirigenti. 
 Nell’aprile 2005 si è proceduto alla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni 

dirigenziali a seguito della riorganizzazione degli uffici e dei servizi approvata con la 
richiamata deliberazione n. 73/2004. 

 Sempre nell’aprile 2005 si è proceduto al riconoscimento a tre posizioni di lavoro, 
ricomprese nell’area delle posizioni organizzative di cui all’art. 8 del C.C.N.L. 
31.3.1999, della qualificazione di “alta professionalità” con i seguenti uffici: 

 Ufficio di gabinetto; 
 Ufficio controllo di gestione; 
 Ufficio tecnico-amministrativo per la gestione dei lavori pubblici. 
 A seguito di ciò sono state istituite tre ulteriori posizioni organizzative: 
 Ufficio formazione e pari opportunità; 
 - Ufficio contratti; 
 - Ufficio rapporti con enti ed Istituzioni pubbliche e private dell’area socio-sanitaria. 
 Nel mese di maggio 2005 sono stati approvati dalla Giunta Comunale i criteri generali 

per la valutazione dei risultati sia del personale dirigente, sia del personale incaricato 
di posizione organizzativa. 

 A dicembre 2005, con decorrenza 1.1.2006 sono stati attribuiti nuovi incarichi di 
direzione: 

- All’arch. Bressan la direzione del settore “progettazione e direzione lavori” 
- Al dott. Carolo la direzione del settore “servizi elettorali e demografici”; 
- All’ing. Cominato, ai sensi dell’art. 24 del regolamento sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi, anche la direzione del settore “mobilità”; 
- Alla dott.ssa Marcolin, ai sensi dell’art. 24 del regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, anche la direzione del settore 
“attività culturali, turistiche, sportive”; 

- Al dott. Menarin la direzione del settore “ambiente, tutela del territorio e 
protezione civile”; 



  

- Alla dott.ssa Piera Moro, ai sensi dell’art. 24 del regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, anche la direzione del settore 
“interventi sociali”;  

- Alla dott.ssa Pretto Giovanna la direzione del settore “servizio delle 
entrate”; 

- Al dott. Vezzaro la direzione del settore “segreteria generale” e dei servizi 
elettorali. Allo stesso, ai sensi dell’art. 17 del regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi, è stata attribuita la funzione di Vice Segretario 
Generale. 

 Sono stati revocati i seguenti incarichi: 
- All’ing. Rossetto la direzione del settore “progettazione e direzione lavori”; 
- Al segretario generale l’incarico di direttore del settore “segreteria 

generale”. 
 
 A settembre si è provveduto alla nuova definizione della posizione organizzativa 

“ufficio mercato ortofrutticolo e ufficio carburanti” esistente nell’ambito del settore 
“sviluppo economico” in “ufficio mercato ortofrutticolo, carburanti e commercio 
fisso”. 

 Inoltre tutti gli obiettivi strategici assegnati al settore, sono stati tutti pienamente 
raggiunti: 

 Durante l’estate è stata analizzata ed elaborata una proposta di nuova dotazione 
organica, oltre all’effettuazione della ricognizione dell’esistente. 

 Sono stati predisposti i regolamenti di accesso al Comune sia a tempo determinato sia 
a tempo indeterminato. 

 
Inserimento disabili 
 Il Comune di Vicenza ha siglato con l’ULSS n. 6 di Vicenza apposita convenzione per 

l’inserimento dei lavoratori disabili (sei nel corso dell’anno 2005) nella propria 
struttura. 

Assunzione  
lavoratori  
socialmente utili 
 I dipendenti delle aziende collocati nelle liste di mobilità sono avviati agli Enti 

pubblici per effettuare i “lavori socialmente utili”, in supporto al personale comunale. 
 L’Amministrazione comunale ha saputo valorizzare queste professionalità provenienti 

dal mondo del lavoro privato assegnandole ai vari settori. Alcuni lavoratori hanno 
dimostrato un elevato livello professionale e notevoli capacità relazionali. 

Relazioni sindacali 
 Nel corso dell’anno 2005 si sono svolti 13 incontri con le parti sindacali – area non 

dirigenza, si elencano alcuni degli argomenti oggetto di concertazione o 
contrattazione: 

- Si sono conclusi gli incontri sul regolamento di gestione dei rapporti di 
lavoro a tempo parziale; 

- E’ stato raggiunto l’accordo sui criteri di elevazione della percentuale di 
concessione dell’istituto del part-time. 

- Accordo decentrato disciplinante la produttività anni 2004-2005; 
- Concertazione sui criteri generali per la valutazione dei risultati degli 

incaricati di posizione organizzativa; 
- Concertazione sul calendario scolastico; 
- Accordo decentrato ai sensi dell’art. 4, comma 4 del CCNL 5.10.2001 per 

gli anni 2005 e 2006 (incremento del fondo del salario accessorio di un 
importo corrispondente al 30% degli introiti delle utenze degli asili nido 
relativi al mese di luglio);  

- E’ stata avviata la procedura prevista dalla normativa contrattuale per 
l’approvazione della nuova dotazione organica; 



  

- Approvazione del regolamento sul “funzionamento degli asili nido 
comunali del Comune di Vicenza”. 

 Il pagamento del compenso della produttività correlato al livello della prestazione è 
avvenuto nel mese di maggio 2005; il pagamento del compenso della produttività 
correlato alla qualità della prestazione è avvenuto nel mese di luglio 2005.  

 A seguito dell’attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati 
ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle 
prestazioni del personale in servizio, il fondo per il salario accessorio del personale 
dipendente è stato integrato con un importo complessivo di € 400.000,00 e ciò ai sensi 
dell’art. 15, comma 5 del CCNL 1.4.1999 e art. 31, comma 3, CCNL 22.1.2004. 

 I nuovi servizi attivati dal settore e realizzati completamente, sono stati: 
- Progetto Big Ben (implementazione del processo di informatizzazione della 

rilevazione delle presenze) ; 
- Formati per essere protagonisti (attivazione di nuovi servizi interni 

finalizzati all’accrescimento della professionalità e delle competenze del 
personale); 

- Get on the training train (sportello informativo per i dipendenti in materia 
previdenziale, assistenziale ed economica); 

- La donna nella società (valorizzazione della presenza della donna nella 
società a tutti i livelli). 

 La composizione della delegazione trattante – area non dirigenza -  è stata modificata 
nel mese di dicembre, con decorrenza gennaio 2006, a seguito del pensionamento di 
uno dei componenti. 

 Per quanto riguarda le relazioni sindacali – area dirigenza: 
- Si è svolta la concertazione relativa alla rimodulazione e alla nuova 

graduazione delle funzioni dirigenziali a seguito della riorganizzazione 
degli uffici e dei servizi approvata con la richiamata deliberazione n. 
73/2004; 

- E’ stato sottoscritto l’accordo decentrato disciplinante la retribuzione di 
risultato per l’attribuzione di incarichi dirigenziali “ad interim” (anni 2003-
2004-2005) e l’accordo decentrato disciplinante l’applicazione dell’art. 4, 
comma 1, del CCNL 12.2.2002 (periodo 1.4.2004-31.12.2005) -  “c.d. 
clausola di salvaguardia”. 

 La composizione della delegazione trattante è stata modificata a seguito delle 
dimissioni del rag. Tessaro a decorrere dal mese di aprile 2005. 

 
Situazione organica  
del personale 
 

DOTAZIONE ORGANICA   
 
 31 dicembre 2004 
 
 categoria A n. 88 unità 
 categoria B.1 n.    86 unità 
 categoria  B.3 n.   116 unità 
 categoria C n.  436 unità 
 categoria D.1 n.  192 unità 
 categoria D.3 n.    66 unità 
 dirigenti n. 28  unità (comprese 8 unità a tempo determinato) 
 segretario generale                                    n.     1  unità 
 direttore generale                                       n.     1 unità 
 dipendenti a tempo determinato      n.     3 unità 
 
 Totale                  n.  1.017  unità 
 



  

 31 dicembre 2005 
 
 categoria A n.    88 unità 
 categoria B.1 n.    82 unità 
 categoria  B.3 n.   119 unità 
 categoria C n.  421 unità 
 categoria D.1 n.  183 unità 
 categoria D.3 n.    63       unità 
 dirigenti n. 27 unità (comprese 8 unità a tempo determinato) 
 segretario generale                                   n.          1       unità 
 dipendenti a tempo determinato  n.      3 unità 
 
 Totale  n.        988 unità  
 
 

ASSUNZIONI ANNO 2005 
 
 Mobilità  n.       3 
 Selezioni pubbliche                                        n.       7 
 
 Totale    n.      10 
 

 
CESSAZIONI ANNO 2005 

 
 
 Limiti di età  n.     3 
 Altre cessazioni (a domanda, dimissioni, inabilità,  
 decesso)                       n.    27 
 Mobilità   n.      9 
 
 Totale   n.     39 
 
 

PART-TIME 
 
 Nel corso dell’anno 2004 la trasformazione del rapporto di lavoro (da tempo pieno a 

part-time o da part – time a tempo pieno) ha interessato complessivamente n. 31 
dipendenti: 

 
 da 36 a 30 ore settimanali n.   1 dipendenti 
 da 36 a 24 ore settimanali n.   2 dipendente 
 da 36 a 18 ore settimanali n.   5 dipendenti 
 da 33 a 30 ore settimanali n.   1 dipendente 
 da 30 a 24 ore settimanali n.   1 dipendente 
 da 30 a 36 ore settimanali n.   2 dipendenti 
 da 27 a 18 ore settimanali n.   1 dipendente 
 da 24 a 36 ore settimanali n.   3 dipendenti 
 da 24 a 30 ore settimanali n.   2 dipendente 
 da 18 a 36 ore settimanali n.   8 dipendenti 
 da 18 a 24 ore settimanali n.   3        dipendenti 
 da 18 a 30 ore settimanali n.   1 dipendente 
 da 15 a 36 ore settimanali n.   1 dipendente 
 



  

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI LAVORATORI DISABILI 
 
 Nel corso dell'anno 2005 si è concluso l'iter concorsuale per l'assunzione a tempo 

indeterminato di n. 7  lavoratori disabili e, precisamente: 
 
  
 n. profilo professionale cat. Domande Concorr. Concorr. 
 posti  giur. presentate  idonei nominati 
      
 1 Terminalista telefonico non vedente B3 1 1 1 
 2 collaboratori prof.li terminalisti B3 20 3 2 
 2 esecutori scolastici A 11 3 2 
 1 esecutore di biblioteca  B1 10 4 1 
 1 addetto musei A 31 3 1 
 7   73 14 7 
 

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 
 
 Per far fronte alle esigenze straordinarie di vari settori comunali ed in particolar modo 

di quello scolastico sono state effettuate durante il 2005 16 selezioni pubbliche: 
 
 n. profilo professionale cat. Domande Concorr.  
 posti  giur. presentate  idonei  
  
 2 terminalisti per servizi demografici B3 13 4 
 1 istrutt. direttivo per direttore generale D1 6 annullato 
 2 istruttori direttivi amm.vi per  
  ufficio immigrati D1 22 7 
 4 istruttori tecnici C 34 10 
 2 istruttori impiegati di concetto (uff. Immigrati) C 27 6 
 5 assistenti sociali per progetto I.N.P.D.A.P. D1 27 10 
 2 assistenti sociali per progetto I.N.P.D.A.P. D1 23 18 
 1 istr.direttivo amm.vo (sostituzione Poloniato) D1 11 3 
 10 esecutori scolastici a t. pieno anno sc. 2005/06 A 135 54 
 15 esecutori scolastici a part.time anno scol. 2005/06 A     
 1 istruttore dir.vo amm.vo per polizia municipale D1 12 10 
 1 istruttore direttivo tecnico per lavori pubblici D1 24 11 
 1 istruttore tecnico per lavori pubblici C 12 7 
   collaboratori professionali terminalisti B3 78 39 
 1 istruttore direttivo biblioteca a 30 ore sett. D1 10 6 
   graduatoria educatori asili nido (in atto) C 213  - 
    647 185 
 

Politiche Pari  
Opportunità 
 a) Si è proseguito nell’attività redazionale collegata al portale “popolis.vicenza.it”, il 

sito web delle pari opportunità del Comune di Vicenza. Sono stati realizzati alcuni 
approfondimenti redazionali e diffusa la rete di informazioni su servizi per la 
popolazione femminile vicentina. 

 Per l’attività specifica di redazione sono proseguite le collaborazioni con le 
associazioni femminili vicentine, attive sul piano delle azioni positive. 

 
 b) Nell’ambito del progetto più generale “Piano dei Tempi della città” (Delibera C.C. 

n. 48/2004), a carattere intersettoriale, è stata attivata la parte di competenza del 
Settore, con la raccolta delle schede/questionario somministrate nel mese di maggio ai 
cittadini che si sono rivolti agli sportelli comunali; si è provveduto alla realizzazione 
di un programma software (uff. Statistica) per l’elaborazione dei dati e si è avviato lo 
studio  interpretativo delle risposte fornite dall’utenza.  

 
 c) Prosecuzione delle attività generali, quali Piano di Azioni Positive per la parità: 



  

• formazione – corsi per principianti all’uso del p.c. “donne in software”  in 
collaborazione con le  circoscrizioni n. 3 e n. 2; sono stati realizzati  corsi 
gratuiti per avvicinare le donne (over ’50) agli strumenti offerti dalla 
tecnologia informatica, partendo dall’assunto che questa parte di 
popolazione, per età o mancanza di occasioni, non è indotta ad usare il p.c..  

• cicli di conferenze e laboratori di auto-stima 
• Le iniziative, sviluppate nell’arco da febbraio a novembre 2005, hanno 

avuto un’utenza prevalentemente femminile con la presenza di circa 5000 
persone, distribuite nei vari appuntamenti,  e sono state realizzate in 
collaborazione con associazioni femminili vicentine.  

• Ideazione, progettazione e primo avvio dello sportello di consulenza e 
orientamento “ASCOLTO DONNA”, con la collaborazione 
dell’Associazione Donna chiama Donna, operante nel campo 
dell’auto/aiuto. 

• 2° edizione del progetto LIBER@MENTE DONNA,  in collaborazione con 
la Biblioteca BERTOLIANA. Sono stai ideati e pubblicati  – Primavera e 
Autunno – gli opuscoli pieghevoli,  distribuiti gratuitamente alla 
cittadinanza, contenenti la rassegna di recensioni di libri scritti da donne.  

• Avvio del progetto “Essere donna e lavorare in comune”: studio di indagine 
sul tema della parità di opportunità di carriera presso l’azienda Comune, in 
collaborazione con il Comitato Pari Opportunità del Comune di Vicenza. 
Realizzazione di 2 focus-group con dipendenti comunali,  somministrazione 
questionario e analisi delle risposte. 

• Ristampa con aggiornamento dati dell’opuscolo/guida “Mapparosa edizione 
2006”, quale efficace strumento di consultazione e informazione su servizi, 
offerte culturali, attività e vita associativa “di genere” presenti in città. 

 
 
I Sistemi Informatici, 
Telematici,SIT e  
Statistica  
 Attività amministrative ed operative svolte nel 2005 

1. Acquisto sistemi e programmi, manutenzione ed assistenza sistemi e programmi, 
organizzazione corsi di addestramento al personale: 

a) acquisto sistemi e programmi per rinnovo ed ampliamento parco computers, con 
sostituzione dei sistemi obsoleti che sono stati avviati allo smaltimento (quelli meno 
vetusti) o concessi in comodato ad Enti e Scuole cittadine e non. 

b)  manutenzione sistemi informatici del CED: 
− hardware: AS400, server di rete Win2K, Server WEB, sistemi per la sicurezza 

informatica 
− software (programmi anagrafe, ragioneria, tributi, personale, settore tecnico, 

istruzione, ecc.) 
− sistemi telematici: apparati di rete, collegamenti LAN/WAN, ecc. 
− sistemi di sicurezza: firewall, IDS, antincendio ed antintrusione 

 
c) corsi di formazione ed aggiornamento al personale. 

 
2. Prosecuzione di progetti già avviati: 
a) Gestione elettronica dei documenti ai sensi del TU 445/2000 

Dopo il completamento del progetto per l’adeguamento del Sistema Informativo 
Comunale alle norme contenute nel TU 445/2000 sulla documentazione 
amministrativa, avviato in esercizio il 01/01/2004 rispettando le scadenze di legge, il 
nuovo sistema informatico comunale per la protocollazione a norma CNIPA, consente 
oggi alle varie segreterie decentrate di protocollare autonomamente tutta la 
corrispondenza in ingresso ed in uscita dall’Amministrazione, Tale sistema svolge 

mailto:LIBER@MENTE DONNA


  

però non solo le funzioni minime previste dal TU ma è in grado di offrire agli uffici 
dell’Amministrazione la possibilità di gestire elettronicamente i documenti cartacei 
con la gestione delle immagini elettroniche dei documenti appositamente 
scannerizzate, lo smistamento ed assegnazione dei documenti stessi per responsabilità 
o per competenza attraverso il sistema di posta elettronica interna. 
Nel 2005 si sono in particolare avviati progetti pilota in alcuni Uffici Comunali per 
l’utilizzo della firma elettronica per i documenti informatici con contestuale 
protocollazione. Tale modalità si è rivelata di particolare efficacia in quanto sono stati 
eliminati i tempi di stampa, firma e inoltro della corrispondenza interna.. 
In aggiunta a ciò è stata avviata definitivamente in esercizio l’acquisizione in forma 
automatica dei documenti informatici inviati da altre Pubbliche Amministrazione e 
dotate di sistemi di protocollazione informatica a norma TU445 tramite meccanismi di 
interoperabilità informatica.. 
Tale funzionalità aggiunta alla integrazione nel sistema di protocollazione della casella 
di posta elettronica certificata dell’Amministrazione permette a cittadini ed alle 
impresi di sostituire nel corso del 2006 gli invii di documenti cartacei via 
raccomandata R/R tradizionale con invii tramite posta elettronica certificata ai sensi 
del Codice per l’Amministrazione Digitale. 
Parallelamente alle attività informatiche è proseguito l’esame degli aspetti 
organizzativi relativi alle diverse modalità di implementazione dei programmi 
informatici nei vari Settori, che ha dato vita ad un piano operativo per l’eliminazione 
dei protocolli settoriali e la definizione di un unico sistema di protocollazione così 
come richiesto dalla normativa. 

b) "Riorganizzazione della rete informatica" con interventi per la reimpostazione 
tecnologica e l’adeguamento della infrastruttura informatica e telematica 
dell’Amministrazione aventi l’obiettivo di: 

- allineare la rete informatica comunale agli attuali standard tecnologici adeguandone la 
velocità alle esigenze dei nuovi software per la gestione elettronica dei documenti con 
particolare riguardo ai nuovi protocolli di trasmissione (Gigabit Ethernet e WiFi) 

- proseguire il piano di centralizzazione dei server di rete al fine di conseguire una 
riduzione dei costi di gestione e di manutenzione 

- definizione di standard interni nella configurazione hardware e software dei posti di 
lavoro per ottimizzare i costi di gestione e attuare politiche di outsourcing di 
specifiche attività 

- condivisione delle risorse informatiche con eliminazione o riuso di apparecchiature 
scarsamente utilizzate 

- potenziamento delle misure di sicurezza informatica soprattutto rivolte al 
contenimento dei fenomeni di diffusione dei virus via posta elettronica  e di 
“spamming”. 

c) Intervento di potenziamento ed estensione della rete geografica comunale volto a 
rendere più efficiente e fruibile l’accesso alle risorse informatiche centrali della rete 
comunale (server, Internet, posta elettronica) mediante: 

- L’utilizzo di collegamenti geografici in modalità MPLS con tecnologia xDSL) 
- Sperimentazione di collegamenti wireless anche per l’integrazione in rete informatica 

di apparecchiature mobili (palmari) 
- Il completamenti del collegamento di sedi decentrate non ancora inserite nella rete 

informatica comunale 
- Utilizzo di tecnologie Terminal Server per la centralizzazione di procedure 

informatiche presso il CED e la loro “pubblicazione” remota anche utilizzando linee 
telematiche a bassa velocità 

d) Diffusione strumenti di Office Automation con particolare riguardo a: 
- Allineamento delle versioni del pacchetto MSOffice con regolarizzazione delle 

relative licenze 
- Introduzione di pacchetti per l’office automation di tipo “open source” (es: 

OpenOffice 2.0) al fine di ridurre i costi di acquisto e di manutenzione e contestuale 
avvio di specifica formazione all’uso. 



  

- capillare distribuzione di caselle di posta elettronica interna/esterna per lo scambio di 
messaggistica (dalle 70 caselle email presenti nel 2000 alle oltre 500 attuali) al fine di 
ottemperare alle disposizioni contenute nella Direttiva del Ministro per l'innovazione e 
le tecnologie 27 novembre 2003 

- realizzazione della nuova Intranet aziendale che oltre a possedere i requisiti di 
accessibilità previsti dalla Legge Stanca, permette agli Uffici comunali di pubblicare e 
gestire in proprio spazi informativi riguardanti le attività di propria pertinenza (ed: 
Ufficio Personale, RSU, CED, Ufficio Stampa, URP, FADAC, ecc.)   

- aumento delle abilitazioni alla consultazione della rete Internet da nr.70 (agosto 2000) 
a 500 al fine di conseguire gli obiettivi indicati dal Ministro per l'innovazione e le 
tecnologie . 

e) Completamento del decentramento delle funzioni del sistema di “Rilevazione 
presenze” riguardante la capillare estensione dei terminali di timbratura collegati 
telematicamente al CED 

f) Progetto Sistema Informativo territoriale in Internet che ha previsto l’aggiornamento 
della cartografia numerica prodotta dagli Uffici Comunali su Internet. 
 

3. Ristrutturazione e riorganizzazione dei sistemi tecnologici del C.E.D.: 
a) Consolidamento della sicurezza e dell’efficienza dei sistemi di memorizzazione e 

salvataggio dei server di rete comunali attraverso una gestione bilanciata delle unità di 
di backup a nastro di tipo automatizzato (autoloader) e di una unità di disaster 
recovery in grado di offrire continuità dei servizi erogati in caso di guasto grave dei 
principali sistemi informatici 

b) Potenziamento del sistema software per la protezione centralizzata ed automatica della 
sicurezza di tutta la rete informatica comunale (PC, Server di rete, Posta elettronica, 
Internet) che consente alla Amministrazione di poter disporre di un sistema di 
protezione di elevato livello contro virus informatici, spamming, malfare, ecc.. 
Esecuzione di test di “vulnerability assessment” per l’individuazione di eventuali 
anomalie o criticità nel sistema di sicurezza informatica della rete comunale. 

c) Miglioramento della efficacia del sistema di condizionamento della sala macchine del 
CED per garantire la più alta affidabilità delle apparecchiature ivi custodite. 
 

4. Avvio o completamento di nuovi progetti: 
a) "Pubblicazione procedure gestionali in ambiente Intranet/Internet" 

Allo scopo di rendere più fruibili i servizi informatici comunali sia all’utenza interna 
che a quella esterna (Enti istituzionali, cittadino, privati) sono state avviate iniziative 
per l’utilizzo delle procedure informatiche gestionali attraverso innanzitutto la rete 
Intranet comunale, e quindi anche sulla rete Internet in modalità cosiddetta “web-
based”. 
Dopo una prima fase del progetto che ha visto coinvolte le procedure Contabilità, 
Anagrafe, Tributi e Patto di Stabilità 2004, si è proceduto a migliorare la consultazione 
dei dati relativi a ICI, COSAP, ICP ed Anagrafe della Popolazione. Per quest’ultima si 
è in particolare attuata una diversificazione più efficace e coerente dei profili utente al 
fine di permettere ai diversi utenti unicamente l’accesso alle informazioni di propria 
competenza.  
Inoltre è stata potenziata e migliorata la nuova procedura richiesta dal Settore 
Provveditorato per la gestione telematica dei fabbisogni di cancelleria e stampati. 

b) Nuova procedura “Gestione Servizi Sociali”. Questa procedura nasce dall’esigenza di 
dotare il Settore competente di una procedura in grado innanzitutto di riflettere il 
nuovo assetto organizzativo degli uffici e quindi di migliorare le gestione dei 
procedimenti interni. Ciò è stato realizzato in primis grazie ad una unificazione di tutte 
le basi anagrafiche precedentemente in uso e poi mediante una sistematica 
automazione di tutte le attività amministrative. Con l’occasione si è proceduto ad una 
sostituzione delle piattaforme informatiche e delle tecnologie precedentemente usate 
in favore di scelte di tipo standard che permettessero l’utilizzo della procedura in 
modalità “web-based”. Ciò ha infine consentito di implementare tutte le prescrizioni in 



  

materia di sicurezza del trattamento di dati personali di tipo sensibile previsti dalla 
vigente normativa in materia. 

c) Progetto Nuova Carta di Identità Elettronica (CIE). Sono state svolte le attività 
indicate dal Ministero dell’Interno definite propedeutiche a qualsiasi attività 
finalizzata alla formazione e rilascio da parte dei Comuni della CIE. In particolare si è 
proceduto alla redazione ed approvazione da parte della Prefettura di Vicenza del 
“Piano della sicurezza CIE” e dei documenti di stima del fabbisogno di 
apparecchiature di stampa e rilascio delle tessere. Si è ora in attesa di conoscere dal 
Ministero competente le indicazioni necessarie a definire piani per l’avvio operativo in 
esercizio del rilascio delle CIE. 

  
Il Progetto di e- 
government  
FROM-CI 

5. “Progetto di e-government FROM-CI” 
 Il progetto FROM-CI è il progetto di e-government elaborato dall’Amministrazione 

Comunale che ha partecipato con successo al Bando pubblicato con Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002 per la selezione e 
cofinanziamento di progetti finalizzati all’attuazione del Piano di azione e-
Government. 

 Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di un portale multicanale per la 
erogazione di servizi comunali e della sanità al cittadino e all’impresa (servizi di 
certificazione, di pagamento, di consultazione, di iscrizione, di prenotazione, ecc.). Al 
progetto aderiscono in forma “aggregata” anche altre 10 Amministrazioni Comunali 
della provincia e l’ULSS 6 “Vicenza”. 

 L’anno 2005 ha visto l’avvio definitivo in esercizio sperimentale in prova del progetto 
(15 dicembre 2005) avvenuto successivamente al superamento dei collaudi 
Ministeriali così come previsto dalla Convenzione sottoscritta con il Ministero Per 
l’Innovazione e le Tecnologie. 

 In particolare durante il 2005 sono state portate a termine le seguenti attività (in 
sequenza cronologica): 

• Completamento e pubblicazione su Internet del sistema funzionante in prova 
per i servizi al cittadino del Comune di Vicenza previsti dalla prima fase. 

• Realizzazione e pubblicazione di tutti i servizi comunali al cittadino della 
seconda fase per il Comune di Vicenza 

• Realizzazione e pubblicazione di tutti i servizi comunali al cittadino della 
prima fase per i Comuni aderenti al progetto 

• Realizzazione e pubblicazione di tutti i servizi della sanità dell’Azienda 
ULSS 6 “Vicenza” 

• Collaudo del sistema completo funzionante in prova 
• Pubblicazione del portale funzionante in esercizio sperimentale 

 Contestualmente sono state avviate attività per il coinvolgimento dell’Ufficio URP e 
delle Circoscrizioni per le attività di rilascio al cittadino delle credenziali (nome utente 
e password) per l’utilizzo del Portale nelle modalità di sicurezza ed autenticazione 
previste Dal Codice per l’Amministrazione Digitale. 

 Sono state inoltre posizionati sul territorio nr.5 apparecchiature automatiche per 
l’utilizzo del portale in modalità non presidiata. 

 Parallelamente sono state definite con l’Ufficio Comunicazioni e relazioni con il 
pubblico specifiche attività informative per diffondere tra la cittadinanza la 
conoscenza del nuovo strumento e la promozione del suo utilizzo. 

 Tra queste attività rientra la partecipazione del Comune di Vicenza con un proprio 
stand alla Fiera SAT Expo 2005 svoltasi nel mese di settembre presso la Fiera di 
Vicenza durante la quale il progetto FROM-CI è stato presentato alla stampa ed agli 
operatori. 



  

 Il gruppo di monitoraggio del citato Dipartimento ha espresso parere positivo 
sull’andamento del progetto sottolineando la elevata qualità delle soluzioni 
tecnologiche adottate ed il basso rischio intrinseco di insuccesso rilevato. 

 
Altri interventi Interventi per adeguamento centralini e linee telefoniche: 

• esecuzione degli interventi richiesti per piccole modifiche agli impianti 
interni, nelle sedi comunali e nelle scuole; 

• Sperimentazione dell’utilizzo della tecnologia VoIP (voice over IP) per il 
collegamento telefonico delle Circoscrizioni. 

• interventi straordinari di installazione di nuove linee ADSL per Internet 
negli Istituti Comprensivi, Uffici della Procura della Repubblica 

• interventi straordinari di implementazione e sistemazione della rete 
telefonia / dati di Palazzo Uffici, in seguito ad ulteriori riordini di 
Assessorati; 

 
L’Ufficio Comunale  
di Statistica  
 L’Ufficio Statistica, ha completato alcune attività riguardanti una diversa definizione 

dei compiti e delle mansioni anche in conseguenza della carenza di addetti e quindi di 
una adeguata struttura in grado di garantire sia la gestione ordinaria che l’avvio di 
nuove proposte. 

 Ciò nonostante anche nel 2005 l’Ufficio Comunale di Statistica ha svolto regolarmente 
gli incarichi previsti dal Programma Statistico Nazionale provvedendo ad elaborare e a 
fornire all’ISTAT informazioni riguardanti indagini, statistiche, e assolto tutte le 
richieste dell’amministrazione e dei privati cittadini garantendone scadenze e qualità. 

 Finalmente si è potuto procedere al alcune elaborazioni sui dati definitivi del 
Censimento Generale della Popolazione e del Censimento Generale dell’Industria e 
dei Servizi del 2001 che fino al 2004 non erano stati rilasciati in forma definitiva ed 
ufficiale da parte dell’ISTAT. 

 Come è accaduto recentemente, l’Ufficio ha comunque ritenuto di dedicare ulteriore 
impegno alla realizzazione di alcune pubblicazioni statistiche di interesse generale e 
specifico e ad alcune specifiche iniziative che sono qui di seguito riassunte:  

 RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO. 
 L’ufficio ha costantemente provveduto ad espletare i compiti imposti dall’Istat 

adeguando periodicamente il paniere e provvedendo a dare tutte le necessarie risposte 
al neo costituito “Osservatorio Comunale Prezzi” e aggiornando mensilmente i dati 
pubblicati attraverso l’iniziativa “La Borsa della Spesa”. 

 COLLABORAZIONE CON IL SETTORE INTERVENTI EDUCATIVI 
 L’Ufficio Statistica ha provveduto alla costruzione del database per la raccolta dei dati 

derivanti dall’indagine “PERCEZIONE SULLA QUALITA’ DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA” sulle mense scolastiche per le scuole materne, 
elementari e medie, curandone successivamente l’elaborazione statistica. 

 COLLABORAZIONE CON IL SETTORE SERVIZI PER L’INFANZIA  ASILI 
NIDO 

 L’Ufficio Statistica ha provveduto alla costruzione del database per la raccolta 
dei dati derivanti dall’indagine “SODDISFAZIONE DELLE FAMIGLIE CON 
FIGLI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA CITTA’ DI 
VICENZA” , curandone successivamente l’elaborazione statistica. 

 COLLABORAZIONE CON IL PARI OPPORTUNITA’ 
 L’Ufficio Statistica ha provveduto alla costruzione del database per la raccolta 

dei dati derivanti dall’indagine “IN ORARIO”, curandone successivamente 
l’elaborazione statistica 

 COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO, SETTORE 
URBANISTICA 

 Per la realizzazione del Documento Preliminare del Piano di Assetto del Territorio 



  

previsto dalla Legge Regionale nr 11/2004, l’ufficio Statistica ha elaborato e fornito al 
competente Settore, una serie di indicatori demografici attuali e storici relativamente 
sia all’intero territorio comunale che a zone limitate dello stesso. 

 ELABORAZIONE PER CONTO DEI SERVIZI ABITATIVI 
 Relativamente alla richiesta di uno studio sulla distribuzione nel territorio e 

composizione dei nuclei familiari della popolazione straniera si è provveduto allo 
all’aggiornamento dei dati richiesti nel 2004. 

 PUBBLICAZIONE  “VICENZA – DATI ED INDICATORI DEMOGRAFICI 2004 –“ 
 L’Ufficio Statistica ha pubblicato una analisi dei dati socio-demografici a livello 

comunale, con dettaglio a livello di singola circoscrizione, basandosi sui dati 
dell’archivio della popolazione residente e sui dati definitivi dei Censimenti 2001. 

 PUBBLICAZIONE  PIEGHEVOLE “…vedi VICENZA - 2004” 
 E’ stata pubblicata l’edizione per il 2004 del pieghevole a larga diffusione denominato 

“….vedi Vicenza”, contenente numeri e statistiche della nostra città all’interno del 
quale si possono trovare informazioni sulla popolazione residente e i fenomeni 
migratori, sull’istruzione e sul lavoro, sulla mobilità ed altro. 

 
Il Sistema  
Informativo  
Territoriale (SIT)  
e l’Ufficio Ecografico 
 L’attività dell’Ufficio SIT è stata prevalentemente dedicata nel 2005 al progetto per 

l’adeguamento delle procedure informatiche e della propria base dati geografica  

 Completata alla fine del 2004 l’attività di rilievo delle unità ecografiche semplici e 
l’assegnazione della numerazione interna e di revisione e georeferenziazione della 
numerazione civica esterna, si è proceduto innanzitutto alla acquisizione di un nuovo 
software per la gestione del GIS. 

 In realtà si è trattato di una vera e propria riprogettazione dell’intera infrastruttura 
informatica di supporto al SIT dal momento che sono stati acquisiti nuovi programmi 
software ed è stato installato un nuovo server per la gestione in ambiente web delle 
informazioni geografiche in ambiente Internet/Intranet. 

 Per quanto riguarda la dotazione software è stata effettuata la scelta di acquisire le 
procedure che la Regione Veneto, distribuisce in forma gratuita nell’ambito degli 
interventi a sostegno della informatizzazione degli Enti previsti dalla L.R. 54/88. 

 Tale dotazione è stata integrata con moduli che la società Intergraph Italia Spa, 
produttore del citato software, ha offerto all’Amministrazione Comunale in 
considerazione dell’interesse riposto nel progetto del Comune di Vicenza ritenuto tra i 
più innovativi a livello Regionale e Nazionale.  

 E’ stato poi avviato e completato il progetto di strutturazione della Nuova Carta 
Tecnica Regionale  del territorio comunale secondo le nuove norme emanate dallo 
Stato (Intesa GIS Stato/Regioni) e la predisposizione di modalità standard ed unificate 
di interscambio dati tra Amministrazione Comunale e Regione in particolare per 
quanto riguarda dati ed informazioni territoriali relativi alla pianificazione urbanistica 
(PAT). Anche questo progetto è stato condotto in collaborazione con la Regione 
Veneto in quanto uno dei primi esempi a livello regionale di standardizzazione delle 
informazioni geografiche secondo standard nazionali. 

 Ciò ha permesso l’installazione presso l’Ufficio Urbanistica di postazioni di lavoro 
specifiche predisposte per la redazione del nuovo PAT cui è seguita apposita 
formazione degli utenti fornita dagli stessi tecnici SIT. 

 Si è dato supporto al Settore Urbanistica per l’implementazione dello studio sul centro 
storico e, più in generale, per la preparazione alla compilazione del Quadro 
Conoscitivo e della struttura del database geografico secondo le strutture previste dalla 



  

Legge regionale 11/2004. 

 Si è inoltre implementato il programma per la georeferenziazione delle ordinanze 
stradali per il settore Mobilità e si è dato supporto al Settore delle Entrate nell’ambito 
di progetti relativi alle zone edificabili e alla riclassificazione di Unità Immobili 
Urbane. 

 
I beni strumentali  
(provveditorato) 
 Atteso che, il Settore Provveditorato ha nella mappa delle attività previsto dal 

"Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi" in via preminente, la 
fornitura di beni e servizi per il miglior funzionamento tutti gli Uffici e Organi 
Istituzionali del Comune. 

 Da ciò discende che anche durante il 2005, il Settore ha operato all'interno del disegno 
strategico diretto a ricercare la miglior qualificazione in termini di maggior efficienza 
ed efficacia della struttura del Settore mediante un costante processo di pianificazione, 
razionalizzazione e miglioramento sia delle procedure che delle fasi d'acquisizione di 
beni e servizi, nonché per quanto riguarda gli acquisti di beni un costante impegno di 
aggiornamento sulle tipologie e novità merceologiche. 

 Evidenziati quindi i criteri guida sui quali si è sviluppata la mission di Settore, si deve 
segnalare anche, che da qualche anno l'operatività è condizionata da una carenza di 
organico susseguente a pensionamenti non sostituiti. 

 Il complesso delle attività svolte nel corso del 2005 ha comportato, come sopra detto, 
molteplici ed articolati interventi per quanto attiene l'acquisizione di beni e servizi; 
attività di collaborazione ed assistenza con le più diversificate realtà cui 
l'Amministrazione deve provvedere (uffici e servizi, scuole, uffici giudiziari, organi 
istituzionali, ecc.), per una spesa complessiva di euro 1.805.000,00 comprese le spese 
sostenute per acquisti vari in Conto Capitale a cui si devono aggiungere €  180.700,00 
per le spese ordinarie di competenza relative al funzionamento degli Uffici Giudiziari. 

 Dall'importo sopra indicato, si ricava che l'andamento della spesa per  l'esercizio 2005 
si presenta in linea  al volume degli importi di spesa dell'anno 2004. 

 
 Le spese di maggior risalto sostenute per il buon funzionamento degli uffici e dei 

servizi vengono di seguito riportate: 
 

- Fornitura di arredo e di attrezzature per le scuole dell'Infanzia, primarie e medie € 
48.000,00; 

- Fornitura di mobilio per Settore Ragioneria, Settore Attività Educative, Settore 
Personale, Ufficio Elettorale  € 5.626,00; 

- Acquisto scaffalature per magazzini comunali di via  Frescobaldi  € 7.200,00; 
- Acquisto nuovi corpi illuminanti per la sede dei Giudici di Pace a Palazzo Gualdi  €  

10.440,00; 
- Acquisto di mobilio e attrezzature per allestimento nuovo ufficio Assessore alla 

Protezione Civile € 5.5005,00; 
- Sgombero e smaltimento di materiale depositato in quattro container presenti nel 

cortile di interno del Tribunale  € 3.840,00; 
- Installazione impianti di climatizzazione in alcuni locali del Palazzo degli  Uffici  € 

29.906,00; 
- Acquisto arredi scolastici per nuove classi per l'anno scolastico 2005/06  € 

65.000,00; 
- Acquisto  sedute  da lavoro  € 2.988,00; 
- Acquisto spesa per acquisto n° 3 telefax a tecnologia laser  €  1.422,00; 
- Noleggio full-service n° 2 fotocopiatrici di cui una multifunzione, per il Settore  

Provveditorato e il centro "Casa per la Pace"  €  3.264,00; 
- Installazione di impianti di climatizzazione in alcuni uffici U.N.E.P. del  Tribunale 

di Vicenza  € 3.595,00; 



  

- Acquisto n° 4 autoveicoli a doppia alimentazione (benzina / metano)  €  53.414.00; 
- Installazione su alcuni veicoli comunali di impianti a GPL  €  7.630,00; 
- Sgombero  area ex-Zambon € 145.000,00; 
- Acquisto n°2 autovetture a doppia  alimentazione (benzina/metano)  €  23.760,00; 
- Acquisto  nuovi  microfoni per la sala del Consiglio Comunale  €  8.064,00; 
- Nuovo noleggio full-service macchine da produzione e copiatura per il servizio 

Centro  Documentale  € 93.600,00. 
 
 Il grafico sotto riportato evidenzia l'andamento delle spese negli ultimi tredici anni 
 

  
 
 
 (Gli importi segnati in Euro a fianco del grafico vanno moltiplicati per 1.000) 
 
 Di seguito si riportano accorpati per settori gli interventi più significativi attuati nel 

corso dell'anno 2005: 
 
 CANCELLERIA E MATERIALE CORRELATO,  PER GLI UFFICI 
 Dopo la sperimentazione del 2004, è stato attivato il monitoraggio del fabbisogno e 

della conseguente spesa per le acquisizioni di cancelleria ed altro materiale correlato, 
mediante la suddivisione dei dati per i singoli centri di costo, ciò è reso possibile, 
grazie alla procedura inserita in intranet e denominata RDA; i costi complessivi, grazie 
anche definizione di budget di spesa per ogni centro di costo, risultano stabilizzati sul 
dato 2004.  

 
 ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE E NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 
 Il settore Provveditorato ha concluso durante l'anno 2005, l'importante sostituzione 

delle macchine di produzione e copia del servizio "Centro  Documentale" mediante 
l'attivazione di un nuovo contratto di noleggio full-service con la ditta Xerox Noleggi 
fornitrice di una nuova macchina ad alta capacità di produzione e di un programma 
specifico di editing, a questa prima macchina è stata associata una copiatrice a colori. 

 Si è anche provveduto, ad attivare n° 2 noleggi full-service, per macchine copiatrici 
assegnate al centro "Casa per la Pace" e  una multifunzione per il Settore 
Provveditorato, altresì nel corso del 2005 si è proceduto alla manutenzione, 
all'acquisto dei beni ed attrezzature, in primo luogo, telefax con n° 3 nuove 
acquisizioni  

 Per quanto riguarda l'impiantistica, nell'anno passato si è dato corso al progetto di 
completamento dell'installazione dei sistemi di climatizzazione a split presso il 
Palazzo degli  Uffici. 
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 Si è dato corso anche  alla sostituzione degli impianti microfonici della  sala del  
Consiglio Comunale. 

 Si è proceduto alla manutenzione degli arredi presenti nei vari uffici ed all'acquisto di 
nuovo arredo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in particolare sono stati 
acquistati gli arredi per il nuovo ufficio dell'Assessore  alla Protezione Civile, si è 
proseguito nel programma concordato con il Dirigente del Settore Sicurezza e 
Prevenzione, di sostituzione delle sedute da lavoro non a norma. 

 
 PUBBLICAZIONI VARIE 
 Nel corso del 2005 il Settore ha trasformato n° 13 abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale 

dal tradizionale formato cartaceo alla modalità "on line" conseguendo il duplice 
risultato: di un consistente risparmio economico e della promozione di una modalità di 
consultazione innovativa per gli uffici.  

 E' stato inoltre,  allo scopo di consentire un costante aggiornamento tecnico-
amministrativo dei vari uffici e servizi comunali, sia pur in un contesto di disponibilità 
decrescente dei fondi assegnati,  provveduto all'abbonamento  al BUR Veneto, alla 
raccolta legislativa LEX e diversi giornali economico-finanziari e quotidiani (questi 
ultimi in particolare per l'Ufficio Stampa) e all'acquisto di testi specializzati nei vari 
settori. 

 Si è proceduto ad aggiornare la messa in rete intranet  mediante DVD di una banca 
dati giuridici. 

 
 STAMPERIA 
 Il servizio di stamperia composto da due unità ha svolto i seguenti lavori: 

-  riproduzione di circa 250 modelli di stampati, che vengono resi disponibili agli 
uffici richiedenti in tempi brevissimi; 

-  la  stamperia ha quindi soddisfatto le esigenze di modulistica di tutti gli uffici 
comunali, rilegature e brossure di volumetti e dispense, bilanci e relazioni di Giunta 
(stampa di carta autocopiante, locandine, manifesti, bandi di concorso, inviti, ICI, 
certificati anagrafici, carta intestata, buste ecc.), il lavoro svolto in totale è pari ad 
una volumetria di 270.000 copie/mese; 

-  si evidenzia, altresì, che la stamperia ha provveduto agli ordini d'acquisto dei 
prodotti specifici di consumo ed al carico e scarico del materiale cartaceo,  inoltre 
provvede alla gestione delle spese riguardanti il costo degli stampati per i vari 
settori. 

-  in caso di elezioni, referendum  la stamperia svolge anche un servizio d'appoggio 
all'ufficio elettorale. 

-  le spese di gestione (carta, matrici, inchiostro, manutenzioni, ecc.) sono inserite fra 
quelle riguardanti la cancelleria ed il materiale vario per gli uffici. 

 
             VESTIARIO             
 Oltre alla attività ordinaria, nel corso del 2005 è stata attuata la licitazione privata per 

un valore di € 213.343,51 per la fornitura di vestiario, calzature e vari accessori  per 
gli Agenti della Polizia Municipale, la cui massa vestiario complessiva è individuata 
da specifica delibera regionale, con uno stanziamento di 150.000,00 Euro. 

 La parte rimanente dello stanziamento, pari a 63.343,51 Euro, impegnato per la 
licitazione è stato utilizzato per il vestiario del restante personale comunale avente 
diritto: uscieri, personale dei musei, autisti di rappresentanza, operai del mercato, 
dell'autorimessa, della toponomastica, personale educatore ed esecutori scolastici delle 
scuole materne e degli asili nido e consiste in: divise, abiti da lavoro, giacche a vento, 
tute, grembiuli, calzature.  

 
 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  INDIVIDUALI 
 Con lo stanziamento a disposizione, si è provveduto alle forniture di capi di vestiario 

ad alta visibilità nel rispetto della normativa sulla sicurezza per i tecnici e gli altri 
operatori che lavorano nei cantieri e in prossimità di traffico (giacche a vento) e 



  

calzature antinfortunistiche agli operai del mercato ortofrutticolo e di questo settore 
Provveditorato. 

 
 SCUOLE 
 Sono state regolarmente affrontate le spese che competono a questo Settore per il 

funzionamento delle scuole, che nello specifico sono riferite a: 
- all’acquisto di arredo, di attrezzature di gioco e di attrezzature per le mense e le 

palestre (scuole materne, elementari e medie statali); 
- alla riparazioni di arredo, di tendaggi e su attrezzature varie, manutenzione del 

patrimonio mobiliare, acquisti di materiale d’uso e consumo, ritiro di materiale 
obsoleto (scuole materne comunali); 

- alle pulizie straordinarie , con provvedimento di euro 26.334,00, in seguito a 
ristrutturazione dei locali, da organizzare generalmente durante i mesi estivi 
(materne, elementari e medie) con annesse le relative direzioni di Istituto 
Comprensivo 

- ai costi per i canoni di noleggio di 14 fotocopiatrici acquisite con contratto Consip. 
 
 SERVIZIO CASSA ECONOMALE 
 
 Il servizio cassa ha comportato un consistente movimento, tra entrate ed uscite, dovute 

a: missioni, pubblicazioni e spese varie di funzionamento degli uffici, con un numero 
di 781 operazioni per un movimento di cassa complessivo,, tra entrate e uscite, di € 
638.000,33. 

 
 SERVIZIO PULIZIE - MATERIALI D'USO E CONSUMO - IGIENIZZAZIONE 
 Per garantire il servizio di pulizie, in carenza di personale, dal 2003 è stato attivato un 

appalto per il quadriennio 2003 - 2007, il servizio esternalizzato è esteso ai seguenti 
edifici, sedi staccate del Comune: Palazzo degli Uffici, Palazzo del Territorio, Museo 
del Risorgimento - Villa Guiccioli, Museo Naturalistico - Archeologico, Palazzo di 
Giustizia, GIP, Uffici Giudiziari, Procura c/o il Tribunale, Giudici di Pace, Basilica 
Palladiana, Teatro Olimpico, Museo Civico - Palazzo Chiericati, Interventi Sociali, 
Sezione Minori - Centro Affidi, Ufficio Giovani - Problemi del Lavoro, Tributi, 
Avvocatura, Servizi Abitativi e Sport, e Circoscrizioni. 

 Il servizio di pulizie di Palazzo Trissino è invece affidato a personale ausiliario 
comunale, attualmente composto da 8 unità. 

 
 AUTOPARCO – MAGAZZINO PER MANIFESTAZIONI – INVENTARIO 
 Il servizio autoparco comunale ha svolto regolarmente nel corso del 2005 tutte le 

attività di gestione di propria competenza, mantenendo in efficienza i mezzi comunali 
assegnati ai vari servizi, con una dotazione complessiva di mezzi sotto riportata: 

 
  n.   74 autovetture 
  n.   24 motocicli 
  n.   12 autocarri e furgoni 
  n.     2 motocarri 
  n.     9 veicoli speciali 
  n.     2 veicoli elettrici 
  n.     1 macchina operatrice 
  Totale  n. 124 mezzi 
 
 Le spese di gestione sostenute nel 2005 sono rimaste sostanzialmente costanti per 

quanto riguarda le spese di manutenzione e riparazione. Sono invece sensibilmente 
aumentate le spese per consumi di carburanti per il forte aumento del prezzo alla 
pompa avvenuto nel corso dell’anno. 



  

 Le attività di manutenzione e di piccoli interventi di riparazione hanno comunque 
risentito nel periodo di primavera-estate della doppia tornata elettorale delle elezioni 
regionali del 3 / 4 aprile e dei referendum popolari del 12 / 13 giugno. 

 Nonostante ciò l’officina comunale ha eseguito al proprio interno oltre 280 interventi 
di manutenzione e riparazione, consentendo di mantenere le spese per queste voci agli 
stessi livelli del 2004. 

 Per gli interventi di maggiore impegno, o che richiedevano competenze tecniche 
particolari e l’impiego di attrezzature tecniche specifiche non disponibili presso 
l’officina comunale si è fatto ricorso ad officine esterne. 

 Sono stati eseguiti nel corso del 2005 circa 140 interventi affidati a ditte esterne, di cui 
circa 40 per le revisioni periodiche dei mezzi, ed il controllo dei gas di scarico per il 
conseguimento del “bollino blu” e circa 100 interventi d’officina, gommista, 
elettrauto, carrozzeria. Oltre a ciò sono state eseguite circa 30 forniture per parti di 
ricambio. 

 Per il rifornimento di benzina e gasolio viene ormai da qualche anno utilizzato il 
sistema delle tessere magnetiche (fuel cards) affidato alla ESSO italiana, che per il 
2005 ha praticato un prezzo alla pompa inferiore al prezzo di aggiudicazione 
dell’appalto Consip. 

 Per tutte le altre forniture di lubrificanti pneumatici, batterie, parti di ricambio, ecc., 
all’inizio dell’anno è stata eseguita apposita gara. L’officina comunale si è poi 
procurata il materiale necessario per i propri interventi, rivolgendosi alle ditte 
incaricate. 

 L’ufficio autoparco ha quindi provveduto a tutti gli adempimenti necessari per 
l’acquisto di mezzi comunali per lo svolgimento dei servizi d’Istituto. 

 Sulla base delle richieste dei vari uffici e servizi sono stati acquistati i seguenti mezzi: 
  - n. 2 motocicli BMW 850 RT per la Polizia Municipale; 
  - n. 1 autovettura FIAT Stilo 1.4 per la Polizia Municipale; 
  - n. 2 veicoli FIAT Ducato Aricar 2.8 per il trasporto disabili; 
  - n. 2 veicoli FIAT DOBLO’ bifuel alimentati a benzina e metano; 
  - n. 2 autovetture FIAT Punto bifuel alimentate a benzina e metano. 
 
 Il servizio di auto di rappresentanza è stato regolarmente eseguito secondo le richieste 

e le necessità degli amministratori. 
 Il servizio autoparco ha inoltre provveduto alla demolizione di 10 mezzi comunali 

(auto, motocicli e furgoni) con tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti. 
 Come per gli anni scorsi, il servizio autoparco si occupato anche nel 2005 di compiti 

d’istituto particolarmente gravosi ed impegnativi relativi al coordinamento, 
svolgimento ed assistenza di tutte le attività logistiche connesse alle scadenze 
elettorali. Nel 2005 gli interventi sono stati particolarmente impegnativi a causa della 
scadenza ravvicinata di due importanti tornate elettorali nei mesi di aprile e giugno. 
Sono state verificate tutte le 35 sedi elettorali del Comune, le condizioni d’uso del 
materiale elettorale, integrandolo con nuovo materiale. E’ stato curato l’allestimento e 
lo smontaggio delle 112 sezioni elettorali, con tutti gli adempimenti amministrativi 
conseguenti. 

 E’ stata mantenuta attiva la collaborazione con il Settore della Protezione Civile e con 
il gruppo comunale della Protezione Civile. 

 Il personale dell’autorimessa ha in varie occasioni collaborato con gli altri uffici del 
settore Provveditorato, a supporto delle attività di loro competenza, per il trasporto e 
l’allestimento di strutture in occasione di manifestazioni e cerimonie. 

 
 MAGAZZINO MANIFESTAZIONI VARIE 
 Nonostante il servizio abbia funzionato a ranghi ridotti nel corso del 2005, sono stati 

svolti una serie di interventi di vario tipo. Sono state svolte numerose attività di 
facchinaggio nei vari uffici e palazzi comunali, enti ed associazioni, con lo 
spostamento di arredi, materiale cartaceo e materiale vario e con supporto logistico in 
occasione di spettacoli, manifestazioni culturali, sportive, sociali, ecc. organizzati 



  

nell’ambito cittadino, con l’allestimento e/o la messa a disposizione delle attrezzature 
necessarie per le manifestazioni (palchi, pedane, transenne, ecc.). Sono state eseguite, 
anche se in misura limitata, alcune attività di manutenzione per uffici, scuole, asili 
nido, ecc. 

 Complessivamente il servizio ha richiesto un impegno analogo a quello del 2004 
(dove il personale operai addetto era già dimezzato), con un impegno di circa 2000 ore 
lavorative. 

 La movimentazione del materiale è stata di oltre 2.500 transenne e 100 panconi. 
 
 CERIMONIE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI 
 Come già sottolineato, si tratta di una attività estremamente variegata, frammentaria e 

diversificata, in genere non pianificata e con tempi di preavviso estremamente ridotti 
(ed in taluni casi inesistenti) che spesso viene richiesta in orario straordinario, nei fine 
settimana o nei giorni semifestivi e festivi. Inoltre, questa attività di allestimento per 
cerimonie o manifestazioni avviene spesso in concomitanza con i compiti ordinari, 
con interventi sovrapposti o in contemporanea alle attività normali. 

 Pertanto, risulta difficile fare una chiara distinzione di questa, con le altre attività più 
ordinarie. A livello indicativo si può dire che nel corso del 2005 siano stati eseguiti 
oltre 300 interventi per cerimonie e manifestazioni sia nei palazzi comunali che sul 
territorio cittadino. 

 Gli interventi ordinari hanno comunque riguardato il trasporto e la sistemazione del 
materiale presso le Circoscrizioni, le scuole materne, gli asili nido, le scuole medie e 
numerosi uffici e servizi comunali. 

 Per le attività più impegnative, che richiedevano la contemporanea presenza di 
numerose persone, si è fatto ricorso a ditte esterne. 

 
 INVENTARIO DEI BENI PATRIMONIALI MOBILI 
 Non vi sono variazioni particolari del servizio, con le consuete rilevazioni di 

inventariazione ed inserimento a computer di 660 nuovi beni acquistati ed un apposito 
archivio per i beni di magazzino. 

 
 PALAZZO DI GIUSTIZIA 
 Nel rispetto della legge n.392 del 24.4.1941 e successive modificazioni ed 

integrazioni, questo Settore ha svolto un costante lavoro di assistenza amministrativa e 
operativa per il miglior funzionamento dei Palazzi di Giustizia eseguendo la pulizia 
dei locali, la riparazione dei mobili, fornendo climatizzatori ed attuando servizi di 
facchinaggio, compreso i traslochi degli uffici. 

 In particolare si ricorda l'intervento di sostituzione dei corpi illuminanti presso Palazzo 
Gualdi, sede degli uffici dei Giudici di Pace e l'installazione di impianti di 
climatizzazione in alcuni uffici U.N.E.P. del Tribunale. 

 
Controlli di polizia  
stradale  

Il servizio di Polizia Locale sul territorio del Comune di Vicenza e presso gli enti 
locali convenzionati di Arcugnano, Bolzano Vicentino, Creazzo e Monteviale si è 
articolato nelle competenze di Polizia Amministrativa, Polizia Stradale, Polizia 
Giudiziaria e Pubblica Sicurezza. La diversificazione dell’attività ha comportato 
l’elaborazione di circa 50.000 infrazioni al codice della strada, ai regolamenti 
comunali ed alle altre varie disposizioni normative. In particolare nell’ambito della 
Polizia Stradale sono state verbalizzate le infrazioni alle norme di comportamento 
(Titolo V° del codice della strada) e di mobilità urbana. La relazione dell’attività 2005 
allegata alla relazione evidenzia nel dettaglio gli articoli normativi violati. 
 
 

Organizzazione e 
controllo  



  

del servizio di pubblica  
utilità  
(c.d. “Nonni Vigili”)  

Il servizio di pubblica utilità  svolto da parte del personale addetto alla vigilanza 
davanti alle scuole elementari coordinate dal Comando è stato svolto da 34 persone 
“Nonni Vigili” con la copertura nell’anno scolastico 2005/2006 di 24 scuole cittadine 
per un totale di quasi 11.000 interventi. Le risorse finanziarie assegnate nel bilancio di 
previsione hanno garantito il rimborso dell’attività di pubblica utilità svolta e la 
fornitura dei capi di vestiario per i “Nonni Vigili”. 

 
Servizio associato di  
polizia municipale  
con i comuni  
convenzionati  

Il servizio di Polizia Locale con i Comuni contermini di Arcugnano, Bolzano 
Vicentino, Creazzo e Monteviale ha permesso l’erogazione dell’attività di Polizia 
Locale per un totale di oltre 7.500 ore di servizio, mediante la direzione ed il 
coordinamento del Comando di Vicenza che ha provveduto a distribuire le ore di 
vigilanza articolandole secondo le competenze e le esigenze degli enti locali 
convenzionati. 

 
Educazione stradale  
presso le scuole  

Il Comando Polizia Locale segue da anni l’attività didattica concernente 
l’insegnamento delle principali norme di comportamento, coinvolgendo numerosi 
plessi scolastici cittadini. 
Il programma svolto  dal personale di Polizia Locale si è articolato, con lezioni 
effettuate principalmente nelle scuole materne, elementari e medie inferiori con il 
coinvolgimento di 44 classi ed integrate con uscite sul territorio, con percorsi ciclo-
pedonali istituiti all’interno delle scuole e visite guidate presso la Sede del Comando. 
Positivi i risultati raggiunti, contribuendo a far apprezzare sia il Corpo di Polizia 
Locale, sia la stessa Pubblica Amministrazione. 

 
Formazione e  
aggiornamento  
professionale  

Il percorso formativo del Comando di Polizia Locale ha come obiettivo la ricerca di 
uno standard qualitativo elevato della professionalità, coinvolgendo gli operatori 
dell’area di vigilanza. 
L’attività della Polizia Locale comporta necessariamente continui aggiornamenti alla 
luce delle modifiche normative intervenute per opera del legislatore, per adeguare le 
conoscenze e le competenze istituzionali demandate da leggi e regolamenti. 
Date le competenze sono stati organizzati, come di consueto, sia corsi interni alla 
struttura quali tiro a segno, novità del codice della strada, impiego delle 
strumentazioni in dotazione, sia formazione ed aggiornamento sulle materie 
istituzionali nell’ambito di giornate di studio, seminari e convegni sulle tecniche di 
autodifesa e controllo del territorio, corso antincendio, primo soccorso, informatica e 
sulle materie riguardanti la Polizia Stradale, la Sicurezza Pubblica, la Polizia 
Amministrativa, la Polizia Giudiziaria che rappresentano i cardini del ruolo attribuito 
alla Polizia Locale. 
L’articolazione delle tematiche ha permesso oltre 5.500 ore di formazione ed 
aggiornamento. 

 
 

Servizio “Postel”  
degli atti giudiziari  



  

Il progetto di esternalizzazione della stampa, notificazione e registrazione dei verbali 
tramite il servizio “Postel” affidato ad una ditta specializzata ha consentito 
l’elaborazione di oltre 12.000 atti giudiziari riferiti alle sanzioni amministrative .  

 
Attività di  
fotosegnalamento  

L’utilizzazione di un sistema per accertamenti segnaletici in dotazione alla Polizia 
Locale è finalizzato all’identificazione delle persone potenzialmente dedite ad attività 
illecite e si pone l’obiettivo di contrastare le illegalità. Il sistema di fotosegnalamento 
dotato di telecamera e fotocamera per gli accertamenti segnaletici ha permesso di 
sottoporre  oltre 100 persone a rilievi fotodattiloscopici nel corso del 2005. 

 
Impiego strumentazioni  
tecniche a supporto  
attività di polizia  
stradale  

I controlli effettuati sul territorio di competenza con  le apparecchiature tecnologiche 
in dotazione ha permesso n. 615 controlli misuratori di velocità con n. 3.690 infrazioni 
accertate, n. 136 con etilometro. Inoltre il Comando, in relazione al falso documentale, 
ha in dotazione una strumentazione da utilizzare in sede di indagini espletate sulla 
falsificazione dei documenti che ha permesso l’accertamento di oltre 20 documenti 
d’identità e di abilitazione alla circolazione inattendibili. 
  

Ampliamento  
videosorveglianza  

Sono stati realizzati i lavori per l’aumento da 7 a 11 dei punti di ripresa del sistema di 
videosorveglianza con telecamere installate in Viale Milano fronte Via Firenze,  Corso 
SS. Felice fronte Via Torino, Via Napoli, Corso Palladio/Fogazzaro. Il collegamento 
in fibra ottica è stato realizzato da A.I.M.  

 
Servizio vigilanza  
di quartiere  

Si sono mantenute le stesse linee organizzative del progetto esistente, in quanto il 
blocco delle assunzioni stabilito dalle normative vigenti non ha consentito di integrare 
il numero di persone addetto alla vigilanza di quartiere; ne deriva che nel 2005 
l’attività di vigilanza è stata svolta, come in precedenza in 7 quartieri della Città 
utilizzando in totale 14 Agenti di Polizia Locale, oltre ad un Sottufficiale coordinatore. 

 
Attuazione servizio  
di vigilanza nell’arco  
completo della giornata  

E’ stato avviato nel mese di luglio dello corso anno il servizio di vigilanza c.d. “H. 
24”, con articolazione del turno di lavoro nei fine settimana. Sono stati effettuati 104 
servizi notturni per un totale di 832 persone impiegate. L’attività è stata finalizzata alla 
prevenzione e sicurezza nell’ambito dei principali compiti espletati dalla Polizia 
Locale. 

 
Sicurezza Urbana  

Il ruolo della Polizia Locale ha comportato una modulazione del servizio sul territorio 
di competenza anche in direzione della Sicurezza Urbana, finalizzando parte della sua 
attività nel controllo di quei comportamenti devianti e quindi diretti a non rispettare le 
regole di convivenza civile nell’ambito della collettività cittadina. 
Numerosi servizi sono stati programmati per vigilare e controllare quei luoghi 
interessati dalla presenza di persone anche extracomunitarie, spesso presenti 
illegalmente e con comportamenti non conformi alle prescrizioni contenute nelle 
normative vigenti. 


