Foglio dei pareri espressi ai sensi dell’art. 53 Legge n. 142/90 nei testo recepito dalla LR. n.
48/91 come
modificato dall'art. 12 della LR. 23/12/2000. n' 30. facente parte integrante della
proposta/atto
.

‘

in ordine alla regolarità tecnica, si esprime

parere

‘:(3‘WUV‘J (JJ

sîf.'Sì'”

“M»

Allegato 3

.

PROGETTO ITALIAE

Proposta di start-up del Piano operativo
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La base di partenza

1.

iTALIAE e i
4 febbraio 2021 si è svolto -in modalità web - un incontro tra lo staff del Progetto
referenti dell'Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo,finalizzato a condividere le esigenze
i
cui tendere
prioritarie dell‘Unione, i possibili interventi nell'ambito del progetto HAUAE e risultati a
nell'ottica di un rafforzamento dei servizi conferiti daiquattro Comuni appartenenti all‘Unione.

il

la base di
Durante la riunione sono stati deﬁniti alcuni aspetti fondamentali, che costituiscono
iTALiAi-Z.
partenza deile attività di afﬁancamento che saranno sviluppate dal Progetto
In

sintesi:
Ad oggi

0

l'Unione può contare su 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato, con rapporto
parziale. dei quali 2 unità svolgono il servizio presso il Giudice di Pace di Bivona ed

a tempo

Servizio
una svolge servizio in convenzione nel Comune di Cianciana come responsabile
Finanziario. Ad essi si aggiungono il Segretario che svolge Funzioni di capo settore

Amministrativo e un Capo settore Tecnico.
Dopo una serie di modiﬁche statutarie, sono gestite dall’Unione la CUC e la Statistica, oltre
a servizi quali randagismo, coordinamento dei servizi demograﬁci, ON, Servizi di ricerca

-

scientiﬁca, universitaria, formazione professionale e del personale, servizio Polizia Locale
Limitatamente al servizio ACI-PRA e gestione automezzo Polizia Locale, servizi di
manutenzione ordinaria delle strade comunali esterne e prowedimenti disciplinari. Tramite
recenti modiﬁche allo Statuto, è stata aperta l’ipotesi di associare anche i seguenti senrizi:
Affari Legali. SUAP e Digitalizzazione.

.

La

confronto, sono emerse criticità riguardanti la collaborazione tra i Comuni per la gestione
associata delle risorse umane.

Dal

domanda di interventoavanzatadall'Unione ooncerne tre ambiti:
. lo sviluppo di un piano per la Gestione associata integrale del Personale;

- l'associazione dei SUAP

.

l'unificazione della funzione del Responsabile della Transazione Digitale

referente ha manifestato anche l‘intenzione di attivare il servizio di Digitalizzazione,seppur
tenendo conto dell'attuale situazione che vede tutti e quattro i Comuni facenti parte dell'area
La

interna, con

2.

il

Comune capofila di Bivona che già ha associato la funzione di ICT.

L'ipotesi dl lavoro

di
L'intervento nell'ambito del progetto iTALlAE sarà ﬁnalizzato alla redazione di uno studio
fattibilità sulle ipotesi di ampliamento dei servizi da gestire in forma associata.

ﬁl“—
attività saranno svolte attraverso un’analisi di tipo documentale e mediante interviste e incontri
con i referenti dell'Unione e dei Comuni. L'analisi delle interviste e della documentazione che si
renderà disponibile dai referenti intervistati costituirà la base empirica perla redazione dello studio
di fattibilità riguardante gli ambiti previsti, che sarà poi oggetto di condivisione e confronto con i
Comuni interessati per una vaiutazione finale.
Le

Per la realizzazione delle attività previste, l'Unione ha già messo a disposizione nominativi e contatti
di alcuni referenti interni, al ﬁne di agevolare l'organizzazione e ia gestione degli interventi da
realizzare. Resteranno da individuare i referenti per ambito in ciascun Comune.

3. Riepilogo sinteticodei primi

task di progetto

Date queste premesse, la squadra di progetto prevede un piano di lavoro così strutturato:

individuazione del gruppo di lavoro leonie:
«

Unione dei Comuni

Prima metà di febbraio
2021

Unione di Comuni

Seconda metà di
febbraio 2021

Referenti tecnici-amministrativi Comuni

invio di materiale propedeutico:
1. Articolazione degli uffici e organigramma
aggiornato (Categorie, PO, Arealsettore/Uffici)
2. Convenzioni in essere riguardanti i servizi oggetto
di analisi

AMM:
-

-

.

interviste/incontri con i referenti locaii
materiale
dei
Approfondimento
dai
forniti
documentalee degli indicetori
Comuni dell'Unione
individuazione linee guida per la gestione
associata dei servizi
.

_

Restituzione report analisi e progettazione

7eom [felice - Studiare
Sviluppo e Comuni
deii'Unione

Marzo/apriie/maggio
2021

Team lmiiae - Studiare
Sviluppa

Metà giugno 2021
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il
Deﬁssa dall'Albo Pretorio

Maria Cristina Pecoraro
il sottoscritto Segretario Dr.ssa
la tenuta dell'Albo
dei Comuni incaricato per
dell'Unione
Messo
del
Su conforme attestazione
Pr8torio

CERTIF 1CA
deliberazione ai sensi dell'art.

Che copia integrale della presente
&ll'Albo Pretorio il
pubblicata mediante affissione

ll

della Lr. 3/12/1991 n. 44 è stata
giorno festivo successivo

alla data dell'ano e per 15 giorni.
Cianciana lì

il Segretario

Dichiarata immediatamente esecutiva
Art. 12, comma 2°, LR. 44/91.
Il Segretario

Firmago digitalmente da

Divenuta esecutiva per decom:nzz
termini ai sensi dell’art. 12,1°c.

della Legge Regionale n° 44/91.
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