
126 0 0 - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI
Proposta di Deliberazione N. 2018-DL-267 del 26/07/2018

RIORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE SERVIZI AL CITTADINO PER UNA 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Su proposta del Consigliere Enrico Pignone;

Visti

- L’art. 33, comma 3 dello Statuto comunale, in forza del quale ciascun Consigliere ha diritto di 
presentare proposte di deliberazione su materie di competenza del Consiglio comunale;

- l’art.  51  del  Regolamento  del  Consiglio  Comunale  –  Diritto  di  iniziativa.  Proposte  di 
deliberazioni;

- l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (di seguito Testo Unico Enti Locali),  che disciplina le 
attribuzioni del Consiglio comunale;

Considerato che il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e che lo 
stesso, in quanto organo elettivo rappresentante della comunità locale, è chiamato ad esprimere gli 
indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale;

Ritenuto che in tali casi la potestà di indirizzo del Consiglio comunale possa esercitarsi attraverso 
specifici atti di indirizzo alla Giunta comunale; 

Premesso che

- nelle linee programmatiche per la riforma della pubblica amministrazione era già stata indicata la 
necessità di migliorare la qualità dei servizi pubblici, promuovendo una gestione orientata al miglio-
ramento continuo delle performance, l’adozione di standard e del benchmarking, nonché la misura-
zione della soddisfazione degli utenti. 

- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in ma-
teria di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pub-
bliche amministrazioni”, richiede alle amministrazioni di mettere il cittadino al centro della pro-
grammazione e della valutazione dei servizi erogati.
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Considerato che

- la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 
pubbliche (CiVIT) ha emanato con Delibera n. 88 del 24 giugno 2010 le "Linee guida per la defini-
zione degli standard di qualità dei servizi pubblici", previste dal Dlgs n. 198 del 2009 sulla azione 
collettiva nel settore pubblico.

- le linee guida offrono una serie di indicazioni sul percorso metodologico da seguire per l’indivi-
duazione degli standard, proponendo un’articolazione in varie fasi successive, che comprendono la 
definizione di una mappa dei servizi, l’individuazione e lo sviluppo delle dimensioni della qualità 
(accessibilità, tempestività, trasparenza, efficacia) e la successiva elaborazione degli indicatori e dei 
relativi standard per ciascuna delle singole dimensioni individuate.

- l’adozione di tale documento costituisce un passaggio importante non solo per il superamento del 
sistema delle carte dei servizi, ma anche ai fini dell’attuazione, della disciplina sulla class action nel 
settore pubblico (Dlgs. N.198 del 2009). Il ricorso a tale strumento risulta, infatti, subordinato alla 
violazione degli standard di qualità dei servizi pubblici, che le amministrazioni devono elaborare e 
adottare secondo quanto riportato dalla suddetta delibera.

Considerato inoltre che

- secondo i più autorevoli studi di settore, lo scarso utilizzo dei servizi online della PA da parte dei 
cittadini è da addebitare principalmente all’inadeguata usabilità dei servizi, alla poca chiarezza per-
cepita dall’utente, all’eccessiva rigidità delle soluzioni adottate e alla scarsa mobile friendliness dei 
portali della PA italiana.

- molte sono state le azioni messe in campo da AgID e Team Digitale per la definizione di regole  
comuni per la progettazione di interfacce, servizi e contenuti. Spetta ora alle amministrazioni e ai 
player del mercato implementare soluzioni e strumenti di elevata qualità, per abilitare una nuova co-
municazione tra cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni.

Considerato altresì che

- nelle Linee Programmatiche 2017-2022 approvate da questa Amministrazione è espresso che

[…] Un’amministrazione moderna e efficiente è lo strumento per la realizzazione della nostra vi-
sione e del nostro progetto. La nostra amministrazione comunale deve diventare nei prossimi anni  
un esempio per qualità e accessibilità dei servizi e innovatività delle soluzioni proposte.[…] 

- […] Occorre adottare sistemi informativi adeguati a supporto delle funzioni di programmazione e  
controllo e di gestione dei servizi. La ricostruzione del rapporto di fiducia con i cittadini e la comu-
nicazione sono di fondamentale importanza. I cittadini devono essere messi nelle condizioni di co-
noscere e valutare i risultati delle politiche intraprese. A tal fine bisogna che tutto quello che pro-
duce l’amministrazione  (documenti,  dati,  informazioni)  sia assolutamente  trasparente.  Il  valore  
fondamentale dell’amministrazione deve essere l’accountability verso i cittadini – contribuenti, che  
ne sono i veri azionisti.[…]
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- […] Bisogna quindi adottare moderni strumenti di rendicontazione sociale e web reporting e po-
tenziare le funzioni di comunicazione con la cittadinanza. L’ente deve essere promotore di pratiche  
di open government anche come strumento per incentivare il controllo civico sulle politiche.[…]”

- […] La gestione delle società partecipate va resa trasparente nei confronti dei cittadini che sono,  
e rimangono, i proprietari e gli azionisti, ed a cui va il rispetto e la dovuta considerazione.[…]

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal re-
sponsabile del Servizio competente;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D. Lgs. n. 
267/2000 e ss.mm.ii;

Il Consiglio Comunale, previa regolare votazione,

DELIBERA

per le motivazioni contenute in premessa che si intendono con il presente atto richiamate, 

1. di fornire indirizzo alla Giunta comunale di:

-  riorganizzare tutti gli uffici URP dei Municipi e del Comune di Genova in modo da centralizzare 
e standardizzare le modalità di comunicazione da parte dei cittadini, sia dei servizi erogati dagli uf-
fici della Pubblica Amministrazione, sia quelli delle Società partecipate e controllate

-  utilizzare un applicativo comune che possa registrare tutte le segnalazioni in modo da poterne mi-
surare le risposte con opportuni indicatori

-  predisporre un numero unico telefonico per le segnalazioni dei cittadini
-  promuovere tale riorganizzazione in maniera efficace per poterne dare massima diffusione tra i 
cittadini

-  realizzare un brand dedicato a tale servizio  

-  rendicontare annualmente in opportuna Commissione Consigliare, con un report che tenga conto 
della soddisfazione dei cittadini e dell’efficienza dei servizi erogati

-  considerare l’opportunità per lo sviluppo e gestione di tali servizi di un’ eventuale collaborazione 
in partenariato pubblico-privato.

2. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla 
protezione dei dati personali;
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
126 0 0   N. 2018-DL-267 DEL 26/07/2018 AD OGGETTO:
RIORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE SERVIZI AL CITTADINO 
PER UNA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

30/07/2018

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Piera Castagnacci]
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