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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 65Cc03

11/07/2003


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  65 
    del   23/06/03




OGGETTO:
Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare F.I. - U.D.C., relativa alla presentazione di documenti da protocollare presso gli Uffici Comunali.

L'anno  2003 il giorno  23 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. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
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. Cappelli Claudio
1

11. Nucci Valter
1


26. Bicchielli Claudio
1

12. Catagni Marinella
1


27. Tanzini Tiberio
1

13. Galli Varisse
1


28. Marchetti Leonardo

1
14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Peccianti Raffaele
1

15. Nencioni Alessio
1


30. Mori Graziano
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 27 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  D.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Saltarelli Luciana, Nucci Valter, Baronti Enea.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Gabriele Bonafede 
L’interrogazione è abbastanza semplice. Ormai è da qualche settimana che è stata protocollata l’interrogazione. 
La postazione che era stata istituita presso l’URP per l’accettazione degli atti è stata, di fatto, smantellata, cioè rimane un cartello che avverte il pubblico di rivolgersi all’Ufficio protocollo.
Oltretutto, questa è una segnalazione che non è nell’interrogazione ma che mi è arrivata poco fa, mi risulta che addirittura l’Ufficio protocollo, nella stanza qui accanto, abbia ridotto sostanzialmente il proprio orario e quindi ci sia reale una difficoltà per i cittadini a depositare qualunque tipo di documento che abbia bisogno di essere protocollato.

Dà lettura dell’ordine del giorno, presentata dal Gruppo consiliare Forza Italia – U.D.C. in data 9.5.03, prot. n. 15856:
Visto che per la presentazione di documenti da protocollare presso gli Uffici comunali era stato istituto presso l’U.R.P. uno sportello che riceveva la documentazione, rilasciando relativa ricevuta;
Constatato che detto sportello è stato spostato all’Ufficio Protocollo e quindi non è più visibile ed immediatamente accessibile per i cittadini ed osserva orari diversi e ridotti rispetto all’U.R.P.;
Considerato che detto sportello non dà una ricevuta valida ai fini del protocollo:
Chiede
§	di sapere quale sia il motivo della scomparsa di detto sportello dall’U.R.P. e perché non venga più rilasciata una ricevuta valida ai fini del protocollo per la documentazione consegnata;
§	di sapere se è sempre possibile eseguire i pagamenti bancomat per i vari diritti di segreteria e perché non venga istituito anche il pagamento in contanti con emissione di ricevuta relativamente a importi non superiori ad una cifra da prefissarsi a cura dell’Amministrazione”.
p. il Gruppo Fi-UDC: f.to Gabriele Bonafede

La seconda domanda – prosegue il Consigliere Bonafede – e più specifica e riguarda un aspetto leggermente diverso, ma che comunque ha sempre a che fare con problemi di front-office fra il Comune e la cittadinanza.
Chiedo delucidazioni in merito.

Assessore Sani Filippo 
Io partirei dalla seconda comanda che in realtà è un po’ diversa come inquadramento di settore perché l’Ufficio protocollo è un ufficio a sé stante. Mentre per quanto riguarda la parte relativa alle riscossioni è sotto l’organizzazione dell’URP.
Per quanto riguarda la riscossione possiamo dire che con il Bancomat è ancora possibile, come è sempre stato fin dall’inizio, pagare tutti i vari diritti di segreteria.
Con “diritti di segreteria” ci si riferisce a tutto ciò che è pagabile specialmente nel rilascio di documentazioni, oltre quello dell’accesso agli atti anche a quello relativo ai certificati dell’Ufficio tecnico.
Per quanto riguarda le osservazioni circa il pagamento in contanti dobbiamo dire che sempre più gli uffici, nel corso degli ultimi anni, hanno cercato di ridurre al massimo la riscossione per contante.
Attualmente è rimasto all’URP e all’Ufficio Ambiente la possibilità di riscuotere, ovviamente oltre ai vigili che riscuotono le multe, ma per quanto riguarda esclusivamente alcuni adempimenti e tutti di importo limitato.
Ovviamente ci siamo in qualsiasi modo prodigati per cercare di rendere il più possibile accessibile ogni forma di pagamento, pensiamo a tutti i vari strumenti che quest’anno abbiamo messo in atto e comunque dobbiamo dire anche che non c’è un vero disagio per la mancanza della cassa all’interno del Comune.
Per quanto riguarda, invece, l’organizzazione dell’Ufficio protocollo, o comunque per l’accettazione delle pratiche, dobbiamo dire che in realtà è vero che da alcuni mesi non svolgiamo più attività giù all’URP, ma l’orario di apertura dell’URP coincide quasi integralmente con l’orario di apertura del protocollo.
Infatti la mattina l’Ufficio protocollo è aperto dalle 7,30 alle 13,30 e il pomeriggio dalle 14,30 fino alle 18. Questo anche al sabato.
Mentre il pomeriggio è chiuso solamente il venerdì. Parlo dell’ufficio protocollo, dove attualmente vengono accettati gli atti.
Per quanto riguarda il venerdì, quando, appunto è chiuso l’ufficio protocollo, gli atti vengono accettati all’URP che rilascia comunque, non più una ricevuta come avveniva prima, ma comunque rilascia l’accettazione da parte del Comune, cioè viene apposto un timbro di arrivo con la data sulla copia del documento. E questa vale come attestazione del fatto che sia arrivato un documento al protocollo del Comune.
Per quanto riguarda invece la riorganizzazione in genere dell’Ufficio questo è stato purtroppo necessario farlo perché due dei tre dipendenti sono andati in malattia a lunga degenza. Mentre per quanto riguarda il terzo dipendente ha chiesto e ottenuto già da diversi mesi un part time.
Si è cercato di porre rimedio spostando personale da un servizio ad un altro però, una volta superato il periodo di malattia e soprattutto quello delle ferie, ci ripromettiamo a settembre di ripristinare giù all’URP l’Ufficio accettazione, che magari svolta anche qualche funzione in più rispetto alla vecchia accettazione che in realtà era un servizio misto fra l’uscierato e l’accettazione delle pratiche.
Pensavamo ad una riforma del sistema di accettazione, che tenesse presente non solo la semplice ricezione del documento ma, in qualche modo, svolgere proprio l’attività di archivio, quindi protocollarlo con il numero e organizzare il flusso dei documenti in entrata in un singolo ufficio e non più in due come avveniva prima.

Gabriele Bonafede  (per replica)
Prendo atto della risposta dell’Assessore, ma ho necessità di avere due ulteriori chiarimenti. Il primo è sulla ricevuta. Cioè, prima veniva rilasciata una ricevuta, oggi la ricevuta non esiste più in quanto tale.
Dice che il venerdì all’URP mettono un timbro: quando vengono su non mettono nessun  timbro?

Assessore Sani Filippo 
Mettono un timbro anche su.

Gabriele Bonafede
Ma che valore ha, agli effetti dell’attestazione della ricevuta del deposito dell’atto.

Assessore Sani Filippo
È la vera ricevuta che viene rilasciata. Per documentare che un documento è stato presentato in Comune basta avere la ricevuta con il timbro della data di ricezione. Ovviamente la fotocopia di ciò che presentiamo con il timbro del Comune che indica la data vale come ricevuta.

Bonafede
Per quanto riguarda l’orario dell’ufficio protocollo quindi l’assessore mi conferma che gli orari sono questi e non sono cambiati. 

Assessore Sani
L’orario è leggermente cambiato, ma può essere cambiato in meglio, perché l’apertura viene anticipata di mezz’ora e poi, sostanzialmente è uguale a quella di prima.

Bonafede
Qual è l’anticipazione: 7,30 la mattina?

Assessore Sani
Invece che 8,30.

Gabriele Bonafede
Un’ultima considerazione. Il fatto che si sia interrotto un servizio di questo tipo per carenza di dipendenti secondo noi lascia abbastanza perplessi.
Capisco che si siano verificate una serie di coincidenze per malattie, part time, ecc., però credo debba essere anche compito dell’Amministrazione far fronte a emergenze di questo tipo.
Quindi probabilmente sarebbe stato necessario assumere qualcuno a tempo determinato oppure distaccare qualche dipendente da altri uffici per riuscire a mantenere un servizio che, ripeto, è uno dei servizi di primo impatto del cittadino con le istituzioni.
Limitare il servizio in questa fase significa creare un disagio per i cittadini stessi, che spesso non sanno come regolarsi per depositare i propri documenti presso la sede comunale. 

Assessore Sani Filippo 
In realtà non è stato mai interrotto il servizio perché questo viene svolto o dall’Archivio, quindi viene solo spostato dal piano terreno al primo piano, oppure dall’ufficio URP nei momenti di chiusura.

Gabriele Bonafede
Fino a poco tempo fa nel pomeriggio era piuttosto problematico fare depositare i documenti all’archivio.

Assessore Sani Filippo 
Solo il venerdì.



























Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

D.ssa Fedeli Simonetta


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

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 Tanzini Tiberio

f.to D.ssa Fedeli Simonetta


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

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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