e più vicino ai cittadini

• Il Comune Foto 79 in questi 5 anni
ha rinnovato completamente il
proprio modo di operare cercando di migliorare la propria efficacia
ed economicità di azione partendo dagli aspetti spesso apparentemente più semplici e banali:
- il rinnovo delle strumentazioni
informatiche e telefoniche (rinnovo reti telematiche, computer
e telefonia)
- il risparmio su tutti i costi generali (Bando energia, diminuzione
costi per carta cartucce, stampanti fotocopiatrici, ecc.)
- il monitoraggio sui tempi di risposta con la ricerca di tempi
standard

• Potenziamento continuo attività
interna di recupero evasione Ici e

Tarsu (grafico Foto 80)
• Gestione “sana” del Bilancio del
Comune di Sasso Marconi (basso indebitamento, rispetto del
Patto di Stabilità, pressione fiscale contenuta), con capacità
di investimenti Foto 81
• La struttura interna è stata fortemente impegnata su percorsi di
innovazione: riorganizzazione del
settore tecnico (nuovo ufficio di
pianificazione, sportello catasto),
riorganizzazione segreteria amministrativa e S.U.A.P. (in corso)

- il miglioramento della comunicazione verso l’esterno

81

• Azioni molto forti e innovative sono state messe in campo
soprattutto per riorganizzare gli
uffici e per reperire risorse non
unicamente dalla tassazione o
dai trasferimenti statali

79
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do 2004-2009, ammontano ad oltre 8.000.000,00 Euro. Tra i progetti finanziati: Oasi S. Gherardo
(210.000 Euro), restyling Mausoleo Marconi (180.000 Euro), rotonda Rupe (25.000 Euro), Aula
della Memoria (70.000 Euro),
Piano di valorizzazione commerciale (660.448 Euro), Parco Marconi (52.500 Euro), spogliatoi Cà
de’ Testi (25.000 Euro), Canile
comunale (15.000 Euro), mobilità sostenibile (73.976 Euro)

• Progettualità e competenza per
attrarre investitori privati e contributi pubblici (privati, fondazioni bancarie, enti pubblici, Ue).
I contributi ottenuti da privati,
Fondazioni bancarie, Comunità
Europea, Regione ER e Provincia
di Bologna su progetti elaborati e
presentati dal Comune nel perio-
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......un Comune più efficiente
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RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE Foto 84
84

Prima...
82

84

Dopo...
Il calcolo delle assenze è stato effettuato tenendo conto di: malattia, congedo maternità
facoltativo, 150 ore, gravi motivi, infortuni, ecc.

• Scioglimento della Comunità
Montana 5 Valli Bolognesi
• Costituzione dell’Asc per la gestione associata dei servizi sociali comunali (insieme agli altri 8
comuni del Distretto di Casalecchio di Reno)
• Bassissime percentuali medie di
assenze Foto 82

• Un parco auto rinnovato per dare
maggiori strumenti ai servizi (Doblò attrezzato con cabina informatizzata per la Polizia municipale Foto 83, Doblò per trasporto
invalidi, furgone attrezzato per i
servizi sociali, automezzi tecnici
per gestire direttamente le operazioni con gli operai esterni)

Presenze “@TUxTU con il cittadino”

Il servizio integrato “@TUxTU con il cittadino” è stato utilizzato nel solo
2008 da quasi 40.000 cittadini che si sono presentati agli sportelli
83

Controllo di gestione

Dal 2006 viene elaborato internamente un rapporto di gestione su tutta l’attività dell’ente. Il rapporto evidenzia per ogni servizio: costi, numero utenti,
trend storici di raffronto, percezione qualità servizi offrendo utilissimi indicatori oggettivi di analisi. Attraverso lo studio dei dati sono già stati messi in
campo utili accorgimenti che hanno portato in alcuni casi ad un immediato
miglioramento dell’efficacia ed efficienza dell’azione. Alcuni esempi:
• Abbattimento costi cartucce stampanti: da 26.758 € del 2006 a 18301 €
del 2007, a circa 17.000 € del 2008 (conteggi in corso)
• Abbattimento costi gestione servizi teatrali: da un costo di gestione a
giornata di 1.016,49 € del 2006 a 453,28 € del 2008 (quasi 40.000 €
all’anno di risparmio)
• Conferma del gradimento della qualità del servizio Asilo Nido (attraverso
apposito questionario di gradimento)
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