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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

98Cc02




CONSIGLIO COMUNALE



Deliberazione 

N. 98 
    del   21/06/2002



OGGETTO:
Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare F.I.-C.C.D. relativo all'applicazione della Legge Bassanini in merito alla semplificazione delle procedure amministrative e sul rapporto fiduciario dell'Ente verso i cittadini               

L'anno 2002 il giorno 21 del mese di Giugno alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tiberio Tanzini nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli

1











Consiglieri






 1. Sciarrino Salvatore
1


16. Salvadori Fulvia
1

 2. Ferrara Luca

1

17. Mancini Venio
1

 3. Parlanti Dario

1

18. Alfano Giuseppe
1

 4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola
1

 5. Nardi Rossano

1

20. Fruet Roberto
1

 6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

 7. Palla Rita

1

22. Bonafede Gabriele
1

 8. Scali Gabriele

1

23. Baronti Enea

1
 9. Saltarelli Luciana
1


24. Gori Antonio
1

10. Mazzoni Vincenzo

1

25. Mori Graziano
1

11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco
1

12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio

1
13. Galli Varisse 
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio
1


30. Peccianti Raffaele
1


Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 20   assente  il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale Dr. Luciano Guidotti
Scrutatori: Raffaele Peccianti, Roberto Fruet, Valter Nucci
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.
Verbale di discussione

(Trascrizione ordine del giorno relativo all’applicazione della legge Bassanini in merito alla semplificazione delle procedure amministrative e sul rapporto fiduciario dell’ente verso i cittadini, presentata dal Gruppo Consiliare Forza Italia – C.C.D. Democratici di Centro in data 22 maggio 2002 prot. N. 018270)

“Il Gruppo Consiliare di Forza Italia – C.C.D.
considerato che ormai è indispensabile rivedere e aggiornare le procedure amministrative degli Uffici comunali alla luce di quanto previsto dalla legge Bassanini;
considerato che detta legge aveva tra i suoi obiettivi quello di semplificare le procedure amministrative partendo dal presupposto che l’Ente ripone piena fiducia nel cittadino e crede a quanto questi dichiara, specie se dette dichiarazioni sono accompagnate da autocertificazioni;
considerato che detta legge aveva tra i suoi obiettivi quello di semplificare le procedure amministrative, partendo dal presupposto che l’Ente ripone piena fiducia nel cittadino e crede a quanto questi dichiara, specie se dette dichiarazioni sono accompagnate da autocertificazioni; 
rilevato che molte procedure sono ormai obsolete e non più necessarie e spesso prevedono che il cittadino produca una ingente quantità di atti inutili, tanto da apparire vessatorie, manifestando al contempo una mancanza di fiducia dell’Ente locale nei confronti del cittadino medesimo;
rilevato che l’Amministrazione comunale poco ha fatto in questo senso, mancando indirizzi e istruzioni precise in merito cui i vari dirigenti interessati e i diversi responsabili delle procedure dovrebbero attenersi; 
ritenuto che  la burocrazia, come è ormai accertato, ritarda i normali processi di sviluppo occupando una porzione del tempo che si avvicina al 40% di quello che viene dedicato dai cittadini alla P:A.;
I m p e g n a
il Sindaco 
-	a procedere ad uno studio particolareggiato delle varie procedure amministrative dell’Ente;
-	ad avvalersi della consulenza di un valido esperto che possa migliorare tempi e metodi dei processi;
-	a predisporre corsi di istruzione e qualificazione remunerati per i dipendenti in modo tale da rendere più agevole per i cittadini il loro rapporto con l’Ente”.

Emilio Cioni 
(voce fuori microfono)
	(registrazione difettosa e in parte mancante)


Rossella Orlandi
Io credo ci siano da fare commenti ma sia opportuno approfondire la discussione perché ritengo sia uno dei pilastri delle riforme, dell’evoluzione e del cambiamento delle Pubbliche Amministrazioni in Italia e sia stata una conquista, una scelta profonda di cambiamento e di modifica di un intero sistema di rapporti fra cittadini e amministrazione in senso generale, sicuramente da ascrivere ad una volontà specifica, non solo di Bassanini ma di tutte le forze di quel governo che intorno a Bassanini si sono strette e che è stata continuata successivamente in uno spirito sicuramente di miglioramento di questi rapporti.
Quindi non credo si possa in alcun modo e si debba ridiscuterne, perché è qualcosa che non si può cambiare.
Sicuramente il cambiamento è profondo, in tutte le amministrazioni e si vede rapidamente.
Si vede rapidamente perché basta frequentare per un giorno alcuni uffici e si nota che la semplificazione delle procedure ha fatto passi da giganti nell’amministrazione pubblica italiana.
Checché se ne dica sono stati passi forse incredibili rispetto a quello che erano 5 o 6 anni fa. Tanto è vero che alcune amministrazioni sono state riconosciute, per questo motivo, all’avanguardia in Europa.
La trasmissione telematica dei dati relativi a tutto il sistema fiscale italiano ha avuto il premio della comunità europea come migliore d’Europa.
Quindi evidentemente c’è un qualcosa che è cambiato, una profonda trasformazione in questo tipo di amministrazione, in questo rapporto che sicuramente forse non è stato ancora bene compreso né entrato nella collettività del concetto degli italiani stessi.
Io non credo, non mi sembra, non mi risulta che il Comune di Empoli non sia stato sensibile a questo cambiamento.
Se non sbaglio siamo stati uno dei primi comuni a istituire un servizio di URP aperto al pubblico con un orario lunghissimo, con una disponibilità massima.
Abbiamo sul sito Internet tutte le istruzioni sull’autocertificazione. Abbiamo distribuito migliaia di libretti con le istruzioni sull’autocertificazione.
Quindi la volontà e l’idea di un comune moderno, di un rapporto diretto con i cittadini credo ci sia stato sempre.
Che poi ci siano degli episodi, bisognerebbe vederli uno per uno, perché può darsi anche che qualcosa sopravvive anche nelle norme. Per esempio nell’ambito fiscale i versamenti si richiedono in originale e poi si restituisce.
Poi ci sono stati anche problemi di alterazione, anche se è l’amministrazione stessa che prima deve verificare. E io su questo sono d’accordo. Lo imporrei, i propri dati e le proprie concessioni, perché si richiede esclusivamente quando il dato non corrisponde. 
Cioè, può capitare che ci sia un errore nell’acquisizione del dato e quindi si richiede l’originale.
Quindi non ci troverei niente di strano.
Mi sembra strano invece che si debba richiedere di fronte ad una auto certificazione.
Ci sono norme che impongono il sorteggio.
Questa Amministrazione so, perché si fece un regolamento sul sorteggio anche nell’ambito edilizio. Mi ricordo e battute del Fruet, questo lo ricordo chiaramente su questa cosa, lui disse che la prima a essere sorteggiata ero stata io, quindi non ci vedo nulla di particolare.
Credo sia una questione di civiltà.
Se ci sono e ci saranno, sicuramente, non lo metto in dubbio, delle resistenze o dei problemi, a volte anche interpretativi, credo e richiamo qui la responsabilità non tanto dell’Amministrazione, quanto dei singoli dirigenti.
Sempre la legge Bassanini, perché Bassanini è stato il padre di tante riforme, molto belle, finché qualcuno non le ha cambiate. Dice che c’è una profonda responsabilità del dirigente che risponde di tutto l’operato e dei risultati che gli sono imposti, nel rispetto della norma.
Quindi se un funzionario non segue quelle che sono le regole imposte dalla legge dello Stato e delle regole interne dell’Amministrazione che sono sancite nei Regolamenti comunali, secondo me il dirigente, in prima persona, deve essere chiamato a risponderne.
Io non credo che sia soltanto l’Assessore o la parte politica. La parte politica deve solo rigirare i fogli di informazione su questo dato e prore una responsabilità diretta a chi la responsabilità diretta ce l’ha per :.. dello Stato, almeno fino a questo momento in cui c’è stata una forte separazione fra politica e amministrazione.
Nel momento in cui si sta ritornando al rapporto diretto di responsabilità Politica, probabilmente allora sarà il sindaco che andrà a dare le istruzioni ad ogni singolo funzionario. Cosa che io non troverei corretta, proprio per un concetto di responsabilità degli stessi lavoratori dei dirigenti di questa amministrazione.
Credo però che vada vigilato e quindi l’amministrazione debba vigilare.  E non sono d’accordo però e lo ritengo del tutto inutile, la creazione di una consulenza esterna perché credo non ce ne sia necessità.
Mi sono informata. Ci sono stati dei gruppi di lavoro, formati fra i vari dirigenti per dare le istruzioni che d’altra parte cambiano e si aggiornano, che è una cosa normale, Lo facciamo in tutte le amministrazioni, di valutazione delle nuove procedure, chiedono in questo gruppo di lavoro che continui il proprio operato, vigili, ma credo che creare un gruppo di esperti esterni che avrebbero un costo per questa amministrazione non sia in questo momento tale e necessario.
Credo invece che debba essere fatto un incoraggiamento all’amministrazione perché vigili su questi episodi e controlli che queste cose non avvengano.
Quanto alla Formazione mi sembrava che anche qui ci sia stato tutto un progetto.
Mi sembra  di averlo approvato in Consiglio comunale, di formazione specifica, dell’Agenzia formativa che so sta procedendo a tutta una serie di Corsi di qualificazione, anche sulle procedure, sul diritto amministrativo, sul contenzioso, ecc., richiesto dallo stesso personale e pagato dall’amministrazione in base al contratto collettivo di lavoro.
Quindi credo che su questo questa amministrazione, questi dipendenti non siano senz’altro in difetto. 
Chiedo senz’altro la massima attenzione da parte dell’Assessore competente sull’applicazione della legge Bassanini a tutela de cittadini e chiaramente che si appurino, e mi auguro che non esistano, eventuali responsabilità o negligenze da parte di chi deve vigilare chiaramente, ripeto dirigenti responsabili.

Assessore Filippo Sani 
Sinceramente credo che il nostro Comune sia stato sempre attivo nel cercare di attuare e migliorare le procedure introdotte da Bassanini.
Prima di entrare nel merito di due questioni che diceva prima il consigliere Cioni che mi hanno col0pito perché in realtà non rientrano  nelle procedure e nei regolamenti del Comune, almeno quella che riguarda l’ICI.
Bisogna un po’ fare il punto su quello che era il nostro progetto.
Al di là dei buoni risultati che abbiamo ottenuto con un deciso processo di auto certificazioni, che abbiamo fatto anche una serie di informazioni, campagne informative, sia verso il cittadino sia verso gli operatori dell’URP proprio per cercare di ridurre al minimo la produzione di certificati.
Questo spesso ha ottenuto dei buoni risultati perché le percentuali sono diminuite di oltre il 50 per cento di certificati prodotti, con un  risparmio enorme per i cittadini perché ricordiamoci che le certificazioni venivano fatte in bollo mentre adesso sono sostituite con auto certificazioni che non comportano il pagamento del bollo.
Quindi c’è stato, oltre a una minore produzione anche un notevole risparmio da parte dei cittadini empolesi. 
Per quanto riguarda il processo dell’ultima Bassanini che era quello che faceva riferimento anche alla carta di identità elettronica, devo dire che i nostri adempimenti ci sono stati tutti, fino all’insediamento del nuovo ministro che in realtà ha paralizzato per oltre un anno lo sviluppo dell’istituzione della nuova carta di identità elettronica. 
Noi abbiamo presentato nei termini, ormai è quasi un anno, la richiesta di accedere alla fase sperimentale della carta di identità elettronica però ad oggi non abbiamo avuto nessuna risposta.
Altri comuni che come noi avevano evidenziato nei termini richiesta di accedere a questo servizio non hanno neppure loro ricevuto risposta per cui sembrerebbe, almeno da quello che si legge dalla stampa, che il processo di verifica fatta dal Ministero dell’innovazione si stia allungando nei tempi e in realtà abbia bloccato di fatto il processo di carta di identità elettronica.
Per fare riferimento ai due adempimenti, sinceramente per quanto riguarda l’CI questo è qualcosa che è contro i regolamenti. Cioè; non si può richiedere il certificato perché come avviene per tutte le agevolazioni ICI il cittadino deve presentare un’autocertificazione. Ne è un esempio quello della riduzione del 50 per cento per inagibilità dell’immobile.
Si presenta una autocertificazione in cui si dichiara per rilascio di concessioni, beneficia della riduzione del 50 per cento.
Per quanto riguarda la ricevuta sugli oneri sinceramente è più un problema. Io condivido con te perché la ricevuta in realtà è di colui che ha pagato. Quindi non si tratta di fare un duplicato, ma dovrebbe essere l’ente. E qui me ne farò carico di verificare nel dettaglio la procedura all’ufficio tecnico proprio perché il pagamento è un dato acquisito dall’Ente.
Non si può portare un documento per provare un pagamento perché in realtà l’ente è già a conoscenza di quel dato.
(Scambio di particolari di dettaglio con il consigliere Cioni)
Sicuramente chiedere una copia della ricevuta del pagamento è una cosa che a mio parere non si può fare. 

Gabriele Bonafede 
Prendo atto di quanto detto dall’Assessore Sani.
Credo che proprio da questo intervento anche la volontà da parte politica, se non si seguono costantemente le innovazioni e le modifiche e si guarda come vengono applicate laddove c’è il contatto diretto cittadino-funzionario, cittadino-dipendente,  si viene a vedere che c’è qualcosa che non torna.  Sono stati portati alcuni esempi che l’assessore addirittura ha detto, se non ho capito male, che contraddicono il regolamento esistente.  Quindi da parte dell’amministrazione un qualche controllo in questo senso o di segnalazione dovrebbe essere fatta.
Io chiedo se il nostro Comune è dotato di un regolamento  più che altro come procedura amministrativa, adeguato, oppure se per l’auto certificazione è rimasto ancora, purtroppo, in corso di pubblicizzazione ma manchi proprio lo strumento amministrativo che permetta di dare regole certe e che obblighi anche al dirigente, al funzionario, al dipendente a comportarsi in un determinato modo e s svolgere adeguatamente il suo lavoro.  Quindi in questo ordine del giorno che mantiene peraltro alcuni aspetti di indicazione perché nel momento in cui si chiedono  le varie procedure dell’ente si chiede anche in qualche modo che si verifichi che queste  vengano applicate.
Nel testo dell’ordine del giorno si chiede se sia possibile prendere impegno da parte della Giunta. Se c’è una rivisitazione. Un adeguamento del regolamento comunale in materia, affinché sia possibile arrivare ad avere procedure amministrative non solo sulla carta ma anche in una loro realizzazione. Credo che poi. Qui la Orlandi diceva di levare eventualmente a professionisti esterni. Anzi se è possibile integrarlo.
Noi abbiamo intenzione di mantenere l’ordine del giorno perché ci sembra che comunque risponda all’esigenza presente. Se però l’amministrazione ci venisse incontro per regolarizzare o perfezionare il regolamento esistente allora potremmo anche soprassedere.

 Il Presidente Tanzini precisa che per prassi procedurale ci sono gli interventi, una replica dell’Assessore, dopodiché può essere prevista  anche una replica da parte del presentatore. Dopodiché, siccome la Giunta fra l’altro ha ranghi ridotti in questo momento, se vuol rispondere l’assessore lo può fare.

Assessore Filippo Sani 
Sono favorevole magari a ritornare in Commissione e a valutare sia i risultati ottenuti dall’amministrazione. 
Dichiaro disponibilità a tornare in Commissione.

Gabriele Bonafede 
Prende atto della disponibilità dell’impegno preso dalla Giunta e ritira l’ordine del giorno  ….. (registrazione difettosa)


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tiberio Tanzini

Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================










Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tiberio Tanzini

f.to Dr. Luciano Guidotti


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;
    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;
    Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs 267/2000

	  Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
	  Perché restituita senza osservazioni con nota prot. N.________   del  ___________	
  Perché confermata con atto di C.C. n. ___________ del  ______________ 


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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