IL CONSIGLIO COMUNALE, 

COMUNE DI EMPOLI
Gruppo Consiliare U.D.C.
Prot. N. 31885 del 7 Agosto 2004
								          
								           Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
					     Al Segretario Generale

Oggetto: Interrogazione a risposta verbale relativa ad alcune possibilità di miglioramento della funzionalità degli uffici comunali.

Il Consigliere EMILIO CIONI del Gruppo Consiliare U.D.C.:

visto che il clima estivo si fa da qualche anno sempre più caldo e umido; considerato che gli uffici del Comune di Empoli sono sprovvisti di qualsivoglia strumento per la mitigazione di questo inconveniente; considerato che specialmente gli uffici dell'ultimo piano risentono maggiormente del clima afoso

visto che gli uffici sono sempre più pieni di pratiche da archiviare con difficoltà a ritrovarne alcune e possibile perdita di altre. In alcuni casi le pratiche sono ammucchiate sul pavimento e ìn taluni casi anche con pericolo di sovraccarico per taluni uffici.

visto che i tempi per la consegna delle DIA con supporto del Tecnico sono diventati ristretti sia per il periodo, sia per l'incremento massiccio di questo tipo particolare di pratica edilizia

chiede

al Sindaco

di sapere se sono previsti interventi di climatizzazione per gli uffici comunali a cominciare dall'ultimo piano maggiormente sollecitato dall'afa estiva e quindi tutti gli altri. Ciò comporterebbe anche un miglioramento nelle condizioni di lavoro del personale con conseguente miglioramento anche della funzionalità degli uffici stessi

di sapere quali interventi intende prendere l'Amministrazione per archiviare in modo più dignitoso le pratiche dei cittadini in modo da rendere più agevole e proficuo il lavoro del personale dei vari uffici; se queste pratiche possono essere diminuite di numero o di volume studiando e migliorando le procedure burocratiche dell'Ente, magari affidandosi ad un manager specializzato in questo settore

Propone che al momento in cui verrà eseguito il progetto per il nuovo teatro sarebbe bene prevedere un interrato capiente, sotto stante a tutta la sala, con collegamento sotterraneo passante sotto via dei Neri e collegando lo anche all'altro palazzo comunale di piazza del Popolo, per fame un unico grande archivio per tutti gli uffici comunali

di sapere se sono previsti incrementi di orario al pubblico o meglio sia previsto un incremento di personale qualificato per la verifica ed il recepimento delle pratiche DIA in quanto dall'ultima estrazione si può riscontrare che le pratiche presentate sono n. 46 pervenute all'ufficio nell'arco di 13 giorni, contro le 18 a settimana, che l'orario previsto, ha permesso di consegnare e verificare insieme al tecnico del Comune e quindi con circa il 30 % in più di pratiche depositate rispetto a quelle consegnate e verificate

Con preghiera al Presidente del Consiglio Comunale di inserimento all' ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale.

Per il Gruppo U.D.C.
Emilio Cioni


Empoli, 6 agosto 2004 


