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Maggiore centralità sulle risorse umane che hanno un valore e competenze ma che ad oggi non sono gestite bene. 

Necessaria una attività di aggiornamento all’uso di strumenti di automazione d’ufficio (troppa carta) e alla 

capacità di lavoro di gruppo. 

 
1- Ad inizio mandato, luglio 2018, immediata ricognizione con la struttura interna per valutare lo stato 

dell’arte che ha evidenziato una situazione di forte sottodimensionamento organico sia per la parte 

dirigenziale che impiegatizia dovuto al blocco delle assunzioni dal 2009 rispetto a più di 250 uscite per 

pensionamenti e mobilità. 

A fronte di questa evidente grave crisi strutturale è stato riformulato il piano di fabbisogno delle 

risorse prevedendo “almeno” la sostituzione del personale che andrà in pensione nel triennio. La 

nuova pianta organica prevede quindi il mantenimento dell’attuale numero di dipendenti (745 a 

fine periodo) con 60 nuovi ingressi nel triennio. 

1.1 Interventi urgenti, circa 30 risorse riposizionate per emergenze (riscaldamento scuole, perdita di fondi nel 

sociale, supporto al gabinetto del sindaco etc, servizi anagrafe e suape); la situazione più grave si riscontra 

nella dirigenza che risulta dimezzata rispetto alla pianta organica (6/12); un semplice confronto con 

Perugia ci evidenzia una pianta organica di 28 dirigenti. In più ai dirigenti in esercizio nel nostro comune sono 

state assegnate tutte funzioni strategiche come urbanistica, manutenzioni, ambiente, patrimonio, bilancio 

e controllate. Una totale mancanza di pianificazione delle risorse che ha ingessato il comune. Stiamo ponendo 

rimedio con tre concorsi preparati per due tecnici e un amministrativo e abbiamo assegnato l’incarico di 

reggenza a tre funzionari in attesa di concludere i concorsi e di ricevere le autorizzazioni dal Ministero. 

Questo ci ha permesso di riequilibrare competenze/carichi di lavoro e rimettere in moto settori strategici 

e vitali per la città alleggerendo i dirigenti delle altre aree che ora saranno focalizzati sulle aree di diretta 

competenza. 

Rimangono ancora gravi criticità legate alle ferie da smaltire dei dirigenti e alla situazione di dissesto 

che ci impone massimo due nuovi dirigenti per anno. 

2- Interventi  di   programma, analisi  di  dettaglio con tutte le direzioni per valutare il personale, i flussi e i carichi 

di lavoro, gruppo di lavoro che ha l’obiettivo di elaborare entro marzo la nuova Macro organizzazione ed 

entro giugno la micro organizzazione con l’obiettivo di dare un nuovo slancio all’approccio al servizio  e 

snellire le singole direzioni tecniche di attività amministrative che potranno essere svolte da ente centrale. 

2.2 a supporto di questi step che definirei obiettivo A (marzo) e B (giugno) sono stati rivisti una serie di 

aspetti contrattuali ed è in corso un accordo sindacale che entro gennaio 2019 abbiamo l’impegno 

(comune-sindacati) di assolvere, per stabilire nuove regole per gli orari, le autorizzazioni a svolgere 

attività esterne, il sistema premiante per la direzione municipale e per i tecnici di tutte le direzioni, 



 

nonché la trattativa per il rinnovo contrattuale previsto per legge che vedrà significativi impatti sul 

nuovo sistema premiante operante dal 2019. La stabilizzazione delle precarie per lo scolastico che 

rappresenta una base essenziale di rilancio del settore. Operazione effettuata insieme all’assessore 

Alessandrini con la quale abbiamo analizzato il potenziale dei nuovi bambini, circa 80, che possono 

essere accolti dalle strutture ovviamente questo prevede l’inserimento di nuovo personale ma anche 

nuove entrate per il comune e una equa ridistribuzione dei costi fissi delle strutture che, a 

prescindere dal numero dei bambini, vanno sostenuti. 

Facendo una adeguata analisi e programmazione è l’unico modo per risolvere la grave situazione 

in molte aree. Questo richiede il giusto tempo e le giuste condivisioni con tutti gli attori coinvolti. 

3- statistica e pianificazione sono considerate il fulcro del nuovo modello di gestione abbiamo elaborato 

un piano strategico e di dettaglio che avrà un approccio più coinvolgente per le direzioni che oggi lavorano per 

lo più a compartimenti stagni con scarsi interscambi, condivisioni e lavoro di gruppo. 

4- elaborazione completa del Documento Unico di Programmazione che raccoglie tutte le linee 

programmatiche del sindaco e della nuova amministrazione e che le trasferisce in obiettivi operativi 

alla dirigenza dell’Ente. 

5- metodo semplificazione e trasparenza verranno garantite dalla struttura informatica che ha elaborato 

due importanti progetti approvati e al momento in gara: nuovo service desk e 50 nuove procedure per 

automatizzare i processi interni del comune ed esterni per i cittadini (anagrafe, suape, incassi etc); il 

completamento per step progressivi previsto entro 2019. 

 


