
 

 

Bilancio 2005: 
Programma servizi generali Il personale  
Il Comune di Vicenza si avvale di una struttura operativa di 1.000 dipendenti a tempo indeterminato e di 200 
a tempo determinato.  
Come già affermato nelle linee programmatiche di governo, strumento primario per il raggiungimento degli 
obiettivi di Governo deve essere considerato il potenziale di disponibilità e di funzionalità del personale 
operante nel Comune e l'organizzazione del personale stesso, grande risorsa a disposizione 
dell'Amministrazione.  
Molti degli obiettivi indicati nelle linee programmatiche di governo sono stati raggiunti:  
- la riorganizzazione della struttura comunale attraverso la creazione di aree di coordinamento ( i 
dipartimenti);  
- la ridefinizione del numero dei dirigenti e conseguente incremento delle posizioni organizzative assegnate 
ai quadri intermedi ( attualmente sono in servizio 27 dirigenti e 44 posizioni organizzative sub-apicali);  
- il miglioramento dei sistemi di incentivazione per il personale dipendente (attraverso nuovi parametri di 
valutazione delle prestazioni);  
- l'informatizzazione;  
- l'attivazione di forme flessibili di lavoro, con riferimento alle riforme del mercato del lavoro (attraverso la 
disciplina del part-time).  
L'Amministrazione nel prossimo triennio intende rivolgere particolare attenzione al monitoraggio e al 
controllo del sistema organizzativo della struttura, al proseguimento dell'attività di formazione, alle politiche di 
pari opportunità.  
L'organizzazione  
Attraverso una serie di modifiche legislative, già da metà degli anni 90 la Pubblica Amministrazione ha 
sostanzialmente modificato l'approccio con il cittadino, il quale da utente è diventato cliente.  
Questo processo necessita di una forte modifica culturale da parte degli Enti erogatori di servizi alla 
collettività.  
In questo senso nell'ultimo decennio l'organo politico si è pienamente impegnato per favorirne l'evoluzione 
culturale.  
In questo contesto il nostro Comune si appresta, con un progetto di armonizzazione degli orari degli sportelli 
aperti al pubblico, a dare una risposta concreta all'accesso di tutti i cittadini contemporaneamente agli uffici 
del Comune.  
Particolare attenzione verrà riservata al giovedì che si articolerà in una simultanea ed ininterrotta apertura, 
durante tutta la giornata, degli sportelli al pubblico.  
A tal fine verrà predisposto, in sinergia con gli uffici competenti, un progetto che vedrà in via preliminare la 
predisposizione di una scheda da trasmettere ai cittadini fruitori dei servizi, finalizzata alla rilevazione dei 
bisogni.  
Per dare una risposta più ampia e completa verranno coinvolte anche tutte le Associazioni di categoria e 
professionali della città .  
Nel marzo del 2004, a seguito del riordino della struttura apicale dell'Ente, si è avviato il processo di 
riorganizzazione della struttura operativa. Già da settembre è stata definita anche l'area delle Posizioni 
Organizzative.  
Occorre ora procedere alla revisione della dotazione organica attraverso lo sviluppo delle professionalità 
esistenti che dovranno essere adeguatamente valorizzate anche attraverso procedure concorsuali interne, 
nonché attraverso la individuazione di nuovi profili professionali necessari per rispondere alle mutate 
condizioni normative e organizzative dell'Ente.  
Conseguentemente verrà adeguato il relativo regolamento di organizzazione che, in virtù delle leggi di 
riforma, è divenuto uno strumento flessibile; pertanto facilmente modificabile sulla base delle mutate 
condizioni organizzative. E' in fase di progettazione anche il nuovo regolamento dei concorsi.  
La formazione  
Con la nuova organizzazione, l'assetto operativo comunale ha subito una notevole modifica trasformandosi 
da struttura piramidale a base stretta a struttura a base allargata, razionalizzando il numero degli apicali a 
capo delle varie strutture operative, corresponsabilizzando e delegando maggiormente compiti e funzioni ai 
livelli inferiori.  
La necessità di dare rapide e complesse risposte in vari campi ha indotto la Pubblica Amministrazione, ed "in 
primis" l'Amministrazione del Comune di Vicenza a dotarsi di personale molto qualificato e di tecnologie 
altamente avanzate.  
Le nuove e continue normative e i sofisticati strumenti in dotazione non consentono di perdere i contatti con 
una agguerrita organizzazione privata (aziende " studi " associazioni) dove sempre nuove tecnologie e 
linguaggi ci condannerebbero inevitabilmente ad un dialogo fra sordi.  



 

 

Si può affermare che il Comune di Vicenza può competere, per qualità e celerità, con il privato, per reggere 
a questa competizione si è dovuto dotare di professionalità altamente specializzate.  
E' per questo che l'Amministrazione Comunale di Vicenza ha dato avvio, su larga scala, ad una robusta 
formazione che coinvolgesse tutte le fasce professionali del personale in temi e materie che riguardassero 
tutti i servizi e le professionalità dell'apparato comunale.  
A tale fine l'Amministrazione ha istituito presso il settore Risorse Umane, l'Ufficio Formazione, con il compito 
di organizzare e seguire il personale nei percorsi formativi.  
Considerati i risultati ottenuti finora, in termini di efficienza delle prestazioni rese all'utenza, ma anche di 
motivazione e gratificazione del personale, occorre ora implementare tale processo potenziando e 
allargando ulteriormente tutti gli interventi formativi.  
La strada intrapresa sta a significare che l'Amministrazione è interessata anche a rendere il momento 
lavorativo non un peso, ma un arricchimento della persona nella sua totalità unita ad una funzione di forte 
utilità sociale, quale principio generale espresso nella Costituzione della Repubblica.  
Le pari opportunità  
Premessa la natura multidisciplinare del termine pari opportunità, le politiche in tale settore sono da 
intendersi come strategia complessiva che coinvolge trasversalmente molti settori dell'Amministrazione 
comunale.  
L'obiettivo complessivo è la valorizzazione (in termini sia quantitativi che qualitativi) della presenza della 
donna nella società a tutti i livelli, nella cultura, nell'educazione, nel mercato del lavoro con particolare 
attenzione agli ambiti della famiglia, nelle Istituzioni.  
Nuovamente si sottolinea la volontà di rendere evidenti gli apporti differenziati e le differenziate esigenze fra 
uomini e donne, non tanto per contrapporle, ma per ottenere il massimo vantaggio per l'intera società.  
Alla base della strategia e degli interventi sta la convinzione che sia preciso compito delle Istituzioni 
(indubbiamente a livello nazionale, ma anche e specialmente a livello locale) supportare la donna nella 
gestione dei molteplici ruoli che caratterizzano la sua vita personale e sociale e che troppo spesso risultano 
di difficile coesistenza e conciliazione.  
I progetti e le iniziative proposti per l'anno 2005 si caratterizzano come proseguimento delle azioni già 
avviate, volte a facilitare la circolazione di informazioni a più livelli, gli aiuti nelle situazioni di disagio e la 
valorizzazione dei talenti "al femminile", strutturando di volta in volta i programmi nella ottica della 
sussidiarietà e della ottimizzazione delle risorse, in stretta collaborazione con le "agenzie" cittadine, 
provinciali, regionali, nazionali attive in tema di pari opportunità.  
Le nuove iniziative perseguono gli obiettivi strategici già delineati. L'impegno sarà indirizzato principalmente 
ad azioni dell'Amministrazione nei seguenti ambiti:  
- Prosieguo, implementazione e promozione del portale "P.O.POLIS.VICENZA", la community delle pari 
opportunità del territorio del Comune di Vicenza. Verranno realizzati approfondimenti redazionali, interventi a 
tema e indagini varie, sempre  
nell'intento di rafforzare la rete di informazioni e l'accessibilità ai servizi per la popolazione femminile 
vicentina. Nel corso del primo trimestre di vita del portale web si registrano circa 16.000 visite, con 45.000 
pagg. visionate, per un potenziale gruppo di circa 5000 navigatrici. Si rafforza inoltre lo scambio di pensiero 
e progettualità, nell'intento di strutturare un vero portale interattivo sulle Pari Opportunità, che raggruppi le 
associazioni e gli organismi cittadini agenti nelle tematiche specifiche.  
- Realizzazione del progetto denominato "LABORATORIO DEL TEMPO", come già presentato in occasione 
del Bando Regionale 2004 per le Pari Opportunità; si tratta di una serie di iniziative che comprendono 
indagini e studi interpretativi della realtà vicentina, per l'acquisizione di dati sul concetto della "conciliazione", 
con particolare riguardo alle principali problematiche di tipo socio/lavorativo, quali ostacoli alla parità.  
Obiettivi collegati a tale ricerca sono:  
- la promozione del Piano dei tempi per la città, quale efficace strumento di pianificazione del Tavolo di 
concertazione con altri enti in esso programmato  
- formazione e programmi di approfondimento sul tema "tempo"  
- realizzazione di sportelli con orari e modalità maggiormente vicini ai desideri dell'utenza (I GIOVEDI' DEI 
VICENTINI).  
- Prosecuzione del progetto "OBIETTIVO BEN-ESSERE" con azioni diversificate a vari livelli, avvalendosi di 
consulenze specifiche nei diversi ambiti di intervento: donna/lavoro " donna/salute " donna/mediazione 
culturale " donna/famiglia " donna/informazione e scuola.  
Sub-progetti collegati:  
- sportello "Pronto Mamma", in collaborazione con la USSL n. 6, Distretto Socio/sanitario, per la 
realizzazione di un centro informazioni per tutte le problematiche riferite alla maternità;  
formazione personale specializzato per il front-office;  
- progetto "Donna in software" 2° edizione di corsi di informatica presso le Circoscrizioni;  
- progetto "salute e alimentazione" dedicato ai vari cicli di vita al femminile (adolescenza, maternità, terza 
età) con la collaborazione del Centro di riferimento provinciale per i disturbi del comportamento alimentare 
dell'ULSS n. 6 Vicenza.  



 

 

  
- Azioni di PREVENZIONE e SENSIBILIZZAZIONE a livello territoriale sulle problematiche della dignità della 
persona (ex art. 18 e L.R. 41/97) in relazione ai fenomeni della tratta e della prostituzione su strada, in 
relazione alle problematiche sulla salute di donne e bambine di culture extraeuropee.  
Sub-progetti collegati:  
- spettacolo al Teatro Astra - Incontri con la cittadinanza;  
- avvio della progettazione dell'"unità di strada".  
- Promozione di progetti culturali al femminile, con la promozione di eventi specifici sui temi dell'arte, della 
letteratura e dello spettacolo. Realizzazione della terza edizione del Premio cittadino "TALENTI FEMMINILI 
VICENTINI", con l'apporto delle associazioni di categoria, dedicato a vicentine distinte per impegno e talento; 
l'edizione 2005 sarà ampliata alle città gemellate di Annecy e Pforzheim.;  
Sub-progetti collegati:  
  
- "Liber@mente donna" - 2° edizione in collaborazione con la Biblioteca Bertoliana  
- concorso a premi per le scuole "Logo e Motto" della Pari Opportunità in collaborazione con il CSA;  
- progetto "L'altra storia", in collaborazione con la R. Veneto, con esperienze didattiche nelle scuole;  
- progetto editoriale per la pubblicazione della ricerca sulle figure femminili vicentine del passato;  
- progetto "a più voci" per la realizzazione di una serie di iniziative a favore della rivalutazione della 
narrazione e della lettura a voce alta, presso le case di riposo.(in collaborazione con IPAB);  
- "cinema e donna", con la collaborazione del Settore Cultura e Associazione "Luna e L'altra".  
  
- Predisposizione di INTESE E ACCORDI con enti, organismi e soggetti pubblici che operano nel campo 
delle pari opportunità.  
I sistemi informatici e telematici  
I Sistemi Informatici e Telematici dell'Amministrazione Comunale sono gestiti da un apposito Servizio la cui 
funzione è articolata in tre principali attività: assicurare supporto informatico e telematico alle attività ed alle 
procedure interne; garantire l'interscambio di informazioni con la Pubblica Amministrazione Centrale e 
Locale, sviluppare e realizzare progetti per l'erogazione di servizi comunali ai cittadini ed alle imprese 
sfruttando le opportunità offerte dall'ICT ed in particolare dalla rete Internet.  
Il Programma del Servizio per il periodo 2005/2007 ha come obiettivo l'attuazione delle proprie attività 
istituzionali in accordo con gli interventi indicati tra gli obiettivi di legislatura del Governo centrale. Tali 
interventi, che sono descritti più in dettaglio in documenti e direttive emanate dagli organi competenti 
(CNIPA, Dip. Funzione Pubblica), mirano a realizzare:  
- azioni di informatizzazione dirette a migliorare la efficienza operativa interna delle singole amministrazioni;  
- azioni dirette ad informatizzare la erogazione dei servizi ai cittadini, agli enti ed alle imprese che spesso 
implicano una integrazione tra i servizi di diverse amministrazioni;  
- azioni dirette a consentire l'accesso telematico degli utilizzatori finali ai servizi della pubblica 
amministrazione e alle sue informazioni.  
Anche l'Amministrazione Comunale ha fatto propri questi obiettivi indicando nelle Linee Programmatiche di 
Governo 2003-2008 specifici interventi in favore della realizzazione del Piano di e-government dello Stato.  
Pertanto, a fianco delle istituzionali attività che mirano a mantenere efficiente il sistema informatico 
comunale ed economica la sua conduzione anche raffrontandola con i nuovi modelli di gestione che si 
stanno affermando nel mondo dell'industria e delle PMI, il Servizio è fortemente impegnato in iniziative volte 
ad attuare il Piano d'azione per l'e-government del Governo.  
Il Progetto di e-government FROM-CI  
A tal proposito il Servizio ha definito uno specifico progetto "e-government" (denominato FROM-CI) per la 
realizzazione del quale il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie ha erogato un importante 
finanziamento.  
Il progetto ha come obiettivo la creazione di un "front office" multicanale (Internet, Chioschi, sportello 
presidiato, call center) che consenta l'erogazione di servizi ai cittadini ed alle imprese su più canali di 
accesso sia fisici che virtuali in modo che l'utente possa scegliere la modalità per usufruirne. Tali servizi al 
cittadino, la cui tipologia è stata individuata all'interno del Piano di Azione stesso, sono erogati da parte 
dell'Amministrazione Comunale di Vicenza, dall'Azienda USL 6 "Vicenza e da un gruppo di dieci 
Amministrazioni Comunali della provincia che aderiscono al progetto in forma associata.  
Ciò significa che a partire dalla primavera del 2005 sarà progressivamente messo a disposizione dei cittadini 
un portale per l'erogazione on-line di servizi comunali e dell'area sanitaria (grazie alla collaborazione con 
l'Azienda ULSS 6 "Vicenza"). L'obiettivo è quindi quello di procedere con le attività previste realizzando in 
particolare:  
- le componenti di integrazione con i sistemi informatici comunali per l'erogazione dei vari servizi 
(certificazioni, pagamenti, iscrizioni, consultazione pratiche, etc);  
- la formazione degli addetti informatici per la conduzione del sistema;  
- la formazione dei referenti di settore per le problematiche di competenza;  



 

 

- attività di promozione del portale e del progetto per favorirne l'uso da parte di cittadini e le imprese;  
- il coinvolgimento dei Comuni aderenti al progetti per il corretto completamento di tutte le fasi di progetto;  
- attività contabili/amministrative finalizzate al conseguimento del collaudo da parte del CNIPA e quindi 
l'erogazione dell'ultima tranche di finanziamento statale.  
L'informatizzazione interna e i sistemi telematici e telefonici  
Il programma intende poi rispondere alle varie e diversificate esigenze di informatizzazione dell'Ente per 
conseguire un miglioramento dell'efficienza interna. L'impegno del Servizio è infatti orientato sia alla 
applicazione delle disposizioni di legge ed indirizzi in materia di digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione emanate dal Governo e dagli organi competenti (CNIPA, Funzione Pubblica), sia al 
mantenimento dell'infrastruttura informatica e telematica comunale su livelli di efficienza adeguati alle 
funzioni richieste e nelle condizioni di assicurare il grado di sicurezza informatica imposto dalla normativa in 
materia di trattamento dei dati personali con sistema automatizzati (D.Lgsl 196/03). Per questo motivo 
l'attuale infrastruttura informatica/telematica viene costantemente analizzata, modificata e riprogettata in 
base a criteri quali: semplicità architetturale basata su standard di mercato, e quindi caratterizzata da una 
amministrazione semplice, con bassi costi di gestione, orientata all'outsourcing per certe tipologie di attività; 
utilizzo delle risorse informatiche secondo principi di workgroup; modifica della infrastruttura telematica al 
fine di rendere disponibili collegamenti di adeguata velocità sia internamente all'amministrazione che verso 
l'esterno; mantenimento di un adeguato livello di sicurezza informatica.  
In particolare il programma delle attività da realizzare sarà così strutturato:  
Infrastruttura informatica comunale  
- allineare la rete informatica comunale agli attuali standard tecnologici adeguandone la velocità alle 
esigenze dei nuovi software per la gestione elettronica dei documenti (Gigabit Ethernet);  
- proseguire il piano di centralizzazione dei server di rete con riduzione dei costi di gestione e di 
manutenzione  
- diffusione di politiche di workgroup per la condivisione delle risorse e incentivazione all'utilizzo condiviso di 
posti di lavoro e di periferiche;  
- 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;  
- attivazione di nuovi collegamenti in fibra ottica tra sedi comunali messi a disposizione da carrier locali;  
- diffusione di connettività telematica in modalità wireless (WiFi);  
- mantenere costantemente aggiornate le misure di sicurezza informatica adottate per garantire la tutela del 
sistema informatico comunale e di tutte le informazioni da esso gestite. Ciò prevede la revisione e verifica 
dell'efficacia di tutti i provvedimenti messi in atto a livello fisico, logico ed organizzativo.  
Informatizzazione attività e processi  
- completare la realizzazione deli progetto di gestione elettronica dei documenti che permetta, secondo la 
definizione contenuta nel TU 445/2000, di realizzare "la totale automazione delle fasi di produzione, 
gestione, diffusione ed utilizzazione di dati, documenti, procedimenti ed atti". In particolare si perseguirà 
l'obiettivo di attivare l'interoperabilità del protocollo comunale secondo le norme CNIPA con i protocolli degli 
altri Enti della Pubblica Amministrazione. Quindi si procederà con sperimentazioni d'uso della firma digitale e 
posta elettronica nella corrispondenza interna dell'Ente;  
- portare a regime il progetto per l'introduzione di un sistema informatico per la gestione giuridica del 
Personale con l'integrazione delle basi anagrafiche delle procedure stipendi e rilevazione presenze. 
L'obiettivo successivo sarà quello di automatizzare tutte le trasmissioni di informazioni tra funzioni diverse e 
con le segreterie decentrate;  
- dotare i Servizi Demografici, Stato Civile ed Elettorale di nuovi programmi software per colmare alcune 
lacune esistenti nell'attuale gestione e per poter attuare il collegamento al SAIA (Sistema di Accesso ed 
Interscambio Anagrafico) necessario per attuare un sistematico allineamento e convalida dei dati anagrafici 
e fiscali degli archivi comunali. Questa attività è prevista all'interno del progetto e-government FROM-CI oltre 
che essere un adempimento obbligatorio per ottenere l'autorizzazione dal Ministero dell'Interno per la 
sperimentazione dell'introduzione della Carta di Identità elettronica.  
Altre attività di informatizzazione riguarderanno specifiche esigenze emerse nell'ultimo periodo e saranno 
realizzate in subordine alla disponibilità di specifiche risorse finanziarie. Si tratta in particolare di:  
- upgrade sistema operativo server comunali;  
- implementazione sistema WEB per prenotazione sale e spazi comunali;  
- aggiornamento programma gestione manifestazioni comunali;  
- adeguamento software di gestione mercato ortofrutticolo;  
- rifacimento sito Intranet comunale;  
- progetto web-cam Consiglio comunale.  
Statistica ed Ecografico  
L'Ufficio Statistica svolge innanzitutto le obbligatorie funzioni istituzionali di organo periferico dell'ISTAT per 
tutte le attività che rientrano nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale nonchè le funzioni dovute per gli 



 

 

adempimenti topografici ed ecografici previsti dalla legislazione anagrafica per la formazione e gestione delle 
basi territoriali comunali con particolare riferimento alla numerazione civica ed alla toponomastica.  
Svolge inoltre attività di coordinamento statistico interno e di produzione di statistiche sia per gli Uffici che 
per i cittadini e le imprese.  
Per quanto riguarda l'Ufficio Statistica ed Ecografico il programma riguarda innanzitutto l'avvio delle attività di 
acquisizione e di elaborazione e costituzione dell'archivio dell'Amministrazione relativi al Censimento della 
Popolazione 2001 che dovrebbero essere finalmente disponibili e rilasciati dall'ISTAT.  
Sarà dato avvio ad una attività di aggiornamento del piano di campionamento della rilevazione prezzi per 
conto dell'ISTAT per il calcolo del tasso nazionale di inflazione in modo da renderlo conforme ai nuovi 
requisiti formulati da ISTAT e per migliorare l'attendibilità delle informazioni elaborate nell'ambito della 
iniziativa "Borsa della spesa".  
E' poi in fase di definizione anche in collaborazione con ISTAT Veneto un progetto per la riorganizzazione 
funzionale degli archivi informatici dell'Ufficio finalizzata ad una sua pubblicazione sul sito Intranet comunale. 
Ciò dovrebbe consentire all'utente interno, e in futuro anche a quello "esterno" di poter accedere in 
autonomia al patrimonio informativo statistico dell'Ente.  
In considerazione della crescente domanda di elaborazioni statistiche e di produzione dati da parte di privati 
ed imprese si è ritenuto di strutturare meglio l'Ufficio nella sua veste di "fornitore" di servizi, predisponendo in 
particolare un apposito tariffario da applicare per il rilascio dei vari prodotti in funzione dalla tipologia di 
richiesta.  
Il Sistema Informativo Territoriale (SIT)  
Il Sistema Informativo Territoriale Comunale mette a disposizione degli uffici dell'Amministrazione strumenti 
per la conoscenza del territorio urbano (edificato, strade, verde, colture, ecc.) offrendo informazioni di tipo 
geografico con funzioni di produzione di mappe e elaborati tematici utilizzabili sia su supporto tradizionale 
cartaceo sia mediante consultazione telematica.  
Il programma prevede in generale di compiere ulteriori progressi verso la trasformazione della funzione 
dell'Ufficio SIT verso una struttura maggiormente gestionale ed operativa rispondendo in modo concreto, 
aperto ed efficace alle esigenze dei vari Settori comunali. In particolare la tecnologia e la metodologia GIS 
dovranno essere trasferite a Settori che da tempo la richiedono, quali Urbanistica, Tributi, Protezione Civile, 
Mobilità soprattutto con modalità Intranet.  
In questa direzione è da considerarsi il lavoro per completare la costituzione di alcuni archivi strategici come 
la banca dati che consente la interconnessione tra i codici ecografici e quelli catastali e quello che 
georeferenzia i civici esterni (in collaborazione con l'Ufficio Ecografico), ma anche e soprattutto il definire 
protocolli per l'aggiornamento continuo dei database topografici e alfanumerici gestiti direttamente dal SIT, 
nonché delle altre strutture informative distribuite e mantenute presso altri uffici dell'Ente.  
Le attività riguarderanno quindi in particolare:  
il completamento delle operazioni di numerazione civica degli interni e di georeferenziazione dei civici 
esterni, nonché il loro aggancio alle aree edificate del db topologico del SIT: queste operazioni sono 
effettuate in stretta sinergia con l'ufficio Ecografico;  
l'implementazione del nuovo software GIS presso l'ufficio SIT, l'ufficio Ecografico e il settore Urbanistica con 
formazione del personale tecnico e dell'utente finale;  
la strutturazione di un nuovo database topologico secondo le specifiche dell'Intesa GIS per la importazione 
della nuova Carta Tecnica comunale derivata dal volo del 1999 e la definizione delle procedure di 
aggiornamento;  
Il programma prevede inoltre il perfezionamento di una convenzione con la Regione Veneto per la fornitura 
di software GIS di base per l'attività dell'ufficio SIT e l'acquisizione, da parte del settore Urbanistica, dello 
strumento per la gestione del PRG integrato nel sistema informativo comunale.  
E' da ritenersi invece temporaneamente sospesa altresì l'attività volta alla costituzione del Polo Catastale 
Comunale, almeno fino a quando la normativa nazionale non farà maggior chiarezza su questo tema.  
I beni strumentali (provveditorato)  
Il programma si propone in questo campo d'azione di raggiungere i seguenti obiettivi:  
- concorso nell'ottimizzazione e nel contenimento delle spese di funzionamento degli uffici comunali, come 
indicato dalla finanziaria, mediante l'estensione dell'esperienza effettuata nel 2004 per le spese di 
cancelleria, con l'assegnazione di budget ai singoli settori, costantemente monitorati dagli stessi settori sulla 
Intranet, con richieste di approvvigionamento (RDA) inoltrate sempre via Intranet;  
- definizione del recepimento del D.P.R. 101/2002, in tema di e-procurement, da una parte per conseguire il 
superamento della fase sperimentale e dall'altra per essere promotori dell'estensione degli acquisti con le 
modalità on-line anche nei confronti degli altri settori comunali, al fine di rendere più economico il costo di 
noleggio della piattaforma informatica e di estendere i vantaggi in maniera condivisa.  
- analisi dei fabbisogni di materiale di cancelleria ed altri beni strumentali utilizzati degli uffici, sulla base delle 
serie storiche, al fine di meglio predisporre i capitolati di gara, (base fondamentale nelle gare on-line) nella 
prospettiva di ottenere consistenti risparmi nelle acquisizioni di beni e servizi, con l'indicazione ai fornitori del 
fabbisogno annuale e delle scadenza di consegna.  



 

 

- sviluppo delle azioni di monitoraggio nell'ottica della qualità:  
I servizi demografici -piano di e-government  
Il progetto intende stabilire attraverso il web, ma non solo, un canale diretto ed efficace tra P.A. e mondo 
dell'utenza (cittadini ed imprese).  
In tal modo sarà possibile l'erogazione dei servizi demografici via internet e postazioni automatiche e 
consentirà al cittadino di acquisire dal proprio domicilio le varie certificazioni senza recarsi presso gli uffici.  
Il servizio anagrafico- connessione all'INA  
Il progetto prevede prioritariamente l'attivazione del SAIA (sistema di accesso ed interscambio anagrafico) 
che consente a tutti i Comuni aderenti al servizio di scambiare i dati relativi alle pratiche di trasferimento di 
residenza dei cittadini fra Comuni ed altri Enti pubblici; in tal modo il progetto consente :  
- di snellire le procedure di scambio dei dati di trasferimento di residenza;  
- di produrre meno certificati;  
- ai Comuni di fornire informazioni alle altre P.A. direttamente, senza la "intermediazione" dei cittadini e 
senza l'utilizzo di documentazione cartacea inviata per posta;  
- di poter attivare le procedure per l'emissione delle nuove carte d'identità.  
La sicurezza pubblica  
In tema di polizia municipale, l'Amministrazione intende prestare particolare attenzione alla sicurezza 
pubblica mediante un maggior controllo del territorio con particolare riguardo ai parchi pubblici, ricorrendo, 
eventualmente, anche al supporto esterno di "Guardie private"e riorganizzando il servizio del "vigile di 
quartiere".  
Comunicazione e informazione  
La Giunta comunale nel mese di luglio del 2004 ha approvato il Piano di comunicazione, come previsto dalla 
specifica direttiva del Ministro della Funzione Pubblica.  
Nell'ambito del Piano è stato delineato un progetto di comunicazione interna, da sviluppare nel corso del 
2005, finalizzato ad ottimizzare la qualità e l'aggiornamento dei flussi di informazioni e comunicazioni verso 
l'esterno.  
Sviluppare e rendere stabile il processo della comunicazione interna ( back office) consentirà non solo di 
svolgere al meglio la tradizionale attività verso l'esterno ( front office, inteso come terminale che eroga servizi 
di informazione) ma anche di cominciare a progettare l'attivazione della funzione di analisi della qualità dei 
servizi percepita dai cittadini ( customer satisfaction).  
In questo senso, secondo le indicazioni fornite dalla "Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla 
rilevazione della qualità percepita dai cittadini" del 24 marzo 2004 e dell'allegato manuale, l'Amministrazione 
intende, per i prossimi anni, utilizzare l'ufficio di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico 
come "sensore" privilegiato, punto di contatto con l'utenza, luogo nel quale "ascoltare"il cittadino attraverso 
rilevazioni periodiche della qualità dei servizi e del gradimento degli stessi. Le indagini che saranno svolte 
con la collaborazione dell'intera struttura comunale e, in particolare, di un gruppo costituito dei referenti, 
dovranno contribuire a definire nuove modalità di erogazione dei servizi e favorire la partecipazione 
dell'utente, rafforzando il rapporto di fiducia tra l'amministrazione e il cittadino.  
Riforma del sistema amministrativo del decentramento  
Con il processo di revisione del Decentramento, già avviato dall'ufficio competente, si procederà entro i 
prossimi mesi a presentare la proposta di un nuovo Regolamento, considerando, all'interno dello stesso, gli 
indirizzi esposti nell'o.d.g. approvato dal Consiglio Comunale in data 14.12.2004. Tale proposta di 
regolamento per il Decentramento, che sarà predisposta con il coinvolgimento delle Circoscrizioni, sarà 
sottoposta al Consiglio Comunale, fissando le basi per l'avvio della Riforma del Decentramento 
Amministrativo 
Nuova sede della circoscrizione 4  
Organizzazione dei locali per i nuovi uffici nella palazzina, in corso di realizzazione a fianco di Parco Città, 
per la collocazione della Sede della Circoscrizione 4, prevedendo fra gli altri il servizio di Anagrafe 
decentrata.  
S.I.A.TEL. nelle circoscrizioni  
Realizzazione presso le Sedi Circoscrizionali, con estensione del Sistema di Interrogazione Telematica, 
riservato agli utenti in possesso del codice fiscale, come nuovo servizio alla cittadinanza, per ottenere 
informazioni relative all' anagrafe tributaria.  
Votazioni per l'elezione del nuovo consiglio di circoscrizione n 7  
Organizzazione e gestione delle procedure di competenza dell'Ufficio Decentramento per le operazioni di 
voto in occasione delle consultazioni elettorali previste per il mese di aprile 2005. 
Impianti e strutture circoscrizionali  
Organizzazione e affidamento della gestione dei nuovi impianti sportivi in corso di realizzazione in alcune 
circoscrizioni:  
- Area verde del parco giochi di Viale Trieste in Circoscrizione 4;  
- Area Verde del Parco Giochi di Parco Città in Circoscrizione 4;  
- Piastra polivalente di Via Bellini in Circoscrizione 6;  



 

 

- n. 3 campi di calcio in zona PIRUEA in Circoscrizione 6;  
- Area verde di Via Giuriato (ex softball) in Circoscrizione 3;  
 


