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Percorso di partecipazione

SCHEDA DI SINTESI AREA TEMATICA

Territorio

lì

Gruppo di lavoro

GIUDICARIE

maggio 2019

TAVOLO DI LAVORO "GOVERNANCE ISTITUZIONALE" 

 

Stakeholder coinvolti: 

- COMUNITA’ 

- COMUNI 

- PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA 

- CONSORZI BIM 
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nome e cognome e-mail cellulare

Numero di incontri dal al

Breve descrizione delle modalità di lavoro

1 18.04.2019

                                                                      R O A D M A P 

 

- Presentazione a Tione degli S.G.M. da parte della P.A.T. (25 marzo)    

- Conferenza Sindaci: illustrazione dei temi e della formazione di sei Tavoli di lavoro (4 aprile) 

- Programmazione di 5 incontri tematici, in ciascuno dei quali sono state individuate  

  “concrete” priorità per il futuro elencate in ordine di importanza e individuati gli 8 Referenti 

  (dal 18 aprile al 6 maggio)  

- Pubblicazione delle relazioni sul portale della Comunità e ricezione istanze e osservazioni da 

parte della cittadinanza (dal 7 al 17 maggio) 

- Convocazione di un'assemblea finale “plenaria” per la condivisione dei risultati (20 maggio) 

- Assemblea di coordinamento intermedia con la Val di Sole (24 maggio) 

 

 

Incontri Tavoli di Lavoro:  

 

18 aprile  - Tavolo di Lavoro  “GOVERNANCE ISTITUZIONALE” 

18 aprile  - Tavolo di Lavoro  “INFRASTRUTTURE E POLITICHE ENERGETICHE” 

 

23 aprile  - Tavolo di Lavoro  “SERVIZI ALLA PERSONA E SICUREZZA” 

 

29 aprile  - Tavolo di Lavoro  “ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE GIOVANILI” 

 

2 maggio - Tavolo di Lavoro  “PAESAGGIO, AMBIENTE E TERRITORIO” 

6 maggio - Tavolo di Lavoro "SVILUPPO ECONOMICO E COESIONE SOCIALE"

GIORGIO BUTTERINI
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Tavolo di lavoro: GOVERNANCE ISTITUZIONALE 

Tema: GOVERNANCE 

Obiettivo: Mantenimento degli enti di coordinamento sovraccomunale, ampliandone 

le  competenze a servizio dei Comuni e del territorio 

Azione: Istituzione di gruppi di lavoro con tutti i soggetti interessati  (Consiglio delle 

Autonomie, Giunta e Consiglio provinciale, Comunità e BIM) per la condivisione di 

modelli innovativi e funzionali a introdurre nuovi servizi d’ambito, che vengano 

recepiti all’interno di eventuali riforme istituzionali 

 

Tema: GESTIONI ASSOCIATE E UNIFICAZIONE DEI COMUNI 

Obiettivo: Incentivo delle collaborazioni  volontarie tra i Comuni e gli enti territoriali, 

allo scopo di renderli maggiormente efficienti nella conduzione dei servizi 

Azione: Definizione di modelli amministrativi non obbligatori a geometria variabile che 

favoriscano e stimolino le sinergie tra i Comuni, anche attraverso la «centralizzazione» 

di servizi presso gli enti sovra comunali 

 

Tema: AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 

Obiettivo: Garanzia e certezze rispetto alle possibilità di sostituzione dei dipendenti, 

prevedendo affiancamento.  

Azione: Modifica della relativa normativa 

Obiettivo: Possibilità per i Sindaci di scegliere direttamente i Segretari 

Azione: Modifica dell'attuale normativa e allineamento con quella vigente a livello 

nazionale 

Obiettivo: Gestione più efficiente e rapida degli appalti pubblici, prevedendo anche 

forme di consulenza verso i Comuni 

Azione: Istituzione di centrali di committenza d’ambito presso gli enti sovracomunali 

per il supporto ai Comuni nel settore degli appalti di lavori e servizi, anche nella fase di 

istruttoria e di ricorso 

Obiettivo: Incentivo dei giovani affinché assumano il ruolo di amministratori pubblici 

Azione: Promozione di percorsi formativi riservati a nuovi amministratori e nuova 

classe dirigente 

Obiettivo: Incentivo dei cittadini ad assumere il ruolo di amministratori 

Azione: Revisione degli attuali vincoli normativi rispetto alle presenze di genere 
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Tema: FINANZA LOCALE 

Obiettivo: Individuazione di nuovi criteri per la distribuzione dei Fondi sulla Finanza 

Locale (Budget Territoriale) che tengano maggiormente in considerazione  la necessità 

di  una vera perequazione  per consentire  l’erogazione dei servizi adeguati su tutto 

il territorio, con particolare riguardo alle zone periferiche e svantaggiate 

Azione: Condivisione con i territori, con il Consiglio delle Autonomie e la Giunta  

provinciale di proposte e modelli concreti di riforma della Finanza Locale per garantire 

trasferimenti adeguati ai Comuni 

 

Tema: SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE 

Obiettivo: Semplificazione e digitalizzazione delle procedure  amministrative, allo 

scopo di consentire un accesso facilitato ai servizi e un risparmio di tempo agli utenti 

Azioni: Definizione di procedure semplificate anche attraverso l’aggregazione di servizi 

e la definizione di prassi amministrative comuni; Formazione  dei dipendenti; Progetti 

finalizzati a incentivare gli utenti ad utilizzare procedure innovative e gli strumenti 

tecnologici 

 

Tema: SERVIZI PUBBLICI 

Obiettivo: Valorizzazione delle società in house giudicariesi, affinché offrano servizi 

sempre più al territorio  

Azione: Esame politica e tecnica delle potenzialità delle società esistenti e conseguente 

razionalizzazione, anche attraverso formali unificazioni. Dotazione di un organico 

idoneo alla gestione dei servizi. 
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S.G.M. Rapporto conclusivo


