
Punto 06 
 
INTERPELLANZA PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ROSSETTI FRANCESCO DEL GRUPPO P.D. AD OGGETTO: 
QUALE ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE COMUNALE E' STATA EFFETTUATA? 
 

Premesso che 

 

la riforma dell’ente comunale si pone come ineludibile necessità e non può più essere rimandata; sia per far 
fronte alle accresciute esigenze di una città che cambia, sia per avere un Comune snello e in grado di dare 
risposte efficaci, ricomponendo il gap esistente degli obiettivi generali dell’ente; 
 

Considerato che 

 

Il sindaco insieme a qualche consigliere di maggioranza, anche recentemente a mezzo stampa, ha definito 
l’ente comunale, che da un anno governano, e i dipendenti che ci lavorano, un freno per lo sviluppo; 
 

Tenuto conto che 

 

L’amministrazione comunale ha ridotto drasticamente la componente dirigenziale (a 3 unità); la stessa è 

paralizzata dal carico di lavoro a cui viene sottoposta e dagli eterogenei e compositi servizi che è chiamata a 

organizzare (60 funzioni diverse); 

 

Contemporaneamente si sceglie di ricorrere a professionisti esterni per incarichi professionali a causa delle 

limitate risorse professionali all’interno della macchina comunale; 

 

interpella IL SINDACO e l’assessore al personale per conoscere: 

 

quale riorganizzazione dell’ente, a 12 mesi dalle elezioni, l’amministrazione comunale ha effettuato; nello 

specifico: 

 

- Se è stato redatto il piano formativo per il personale; in cosa consiste e quali figure professionali sono 

coinvolte; 

 

- Quali sono le inefficienze dell’ente che rendono lo stesso, secondo il sindaco, un freno per lo sviluppo; 

 

- Come si intendono risolvere le criticità presenti e che si andranno a creare con i pensionamenti 

significativi anche di alto livello previsti nei prossimi anni; 

 

- Quali politiche sono state attuate per migliorare la flessibilità e la mobilità interna del personale; 

 

- Come è stata ridisegnata la nuova geografia degli uffici in funzione delle nuove esigenze puntando sulla 

valorizzazione del lavoro, delle professionalità e quindi della partecipazione dei dipendenti; 

 

- Quali uffici sono stati consorziati e/o unificati, rispetto ad alcuni settori specifici (es. accertamento 

tributi), al fine di migliorare l’economicità e l’efficienza del servizio; 

 

- Quali procedure organizzative interne, per snellire le procedure amministrative e burocratiche, sono 

state rivisitate. 

 

 


