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Premessa
Siamo tutti consapevoli che l'impostazione programmatica dell'Amministrazione che mi
accingo a presentare oggi al Consiglio, non può prescindere dall'emergenza pandemica
in corso e che, dal mese di marzo, vede l'Amministrazione Comunale costantemente
impegnata nelle numerose azioni di salvaguardia e tutela della salute e di assistenza ai
cittadini.
In tale contesto emergenziale non si può non riconoscere il possente e indefesso
contributo prestato da tutta la struttura amministrativa alla quale, anche in questa sede,
ritengo doveroso porgere il mio più sentito e affettuoso ringraziamento per quanto
fatto e per quanto ancora si dovrà fare.
PRESENTAZIONE
Le linee programmatiche che mi accingo ad esporre e che caratterizzeranno l'azione
amministrativa dei prossimi cinque anni vogliono essere ambiziose ma allo stesso tempo
concrete e realizzabili. Siamo tutti consapevoli che la nostra Città, le Frazioni ed il territorio
tutto posseggono peculiarità e specialità uniche, a noi spetta sostenerle e rafforzarle, ma
anche programmare e realizzare quello che manca in termini di economia, turismo,
ambiente, salute, assistenza e istruzione.
Nel programma elettorale prima e nelle linee programmatiche ora, abbiamo voluto
evidenziare due elementi per noi fondamentali dai quali partire:
- Tradizione come trasmissione nel tempo di memorie ed esperienze utili per affrontare
questa importante sragione politica.
- Futuro come realizzazione di priorità e obiettivi che ci proponiamo di raggiungere sia nel
breve periodo sia a lungo termine.
L'azione politica proposta dall'attuale maggioranza è il sunto dell'incontro di diverse
esperienze e capacità rappresentative di settori differenti della vita economica, culturale
e sociale della nostra comunità, accomunate però, dall'intento di portare avanti progetti già
avviati ma, soprattutto, di rinnovare e promuovere nuove strategie di crescita e sviluppo.
Nei prossimi cinque anni di amministrazione saremo vicini alle esigenze di tutti i cittadini, e
con serietà, impegno e responsabilità lavoreremo per riconsegnare loro una Città migliore,
dove gli ambiti nei quali ha sempre primeggiato, come la cultura, l'ambiente, i servizi, le
tradizioni, saranno stati ancor più rafforzati con lo scopo di creare un tessuto sociale più
fecondo e vitale. L'obiettivo per il prossimo quinquennio è quello di far diventare il Comune
di Tempio un esempio di efficienza, di sostenibilità, di tutela, valorizzazione e promozione
del territorio e del suo grande patrimonio paesaggistico e storico, di garanzia dei diritti di
tutti ed in particolare delle fasce più deboli della popolazione, di sviluppo economico,
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culturale e sociale, con particolare attenzione a favorire la creazione di prospettive e
opportunità di lavoro per i giovani. Ci impegneremo per attuare interventi significativi allo
scopo di migliorare la qualità della vita e il livello dei servizi in tutta la città e delle frazioni,
attraverso l'indispensabile e approfondita analisi dei bisogni della comunità e del territorio,
l'attenta

valutazione

delle

possibili

soluzioni,

la

progettazione

sostenibile,

la

programmazione e la realizzazione di azioni in tutti gli ambiti di competenza dell'ente.
L’attività amministrativa sarà svolta secondo i valori del buon andamento e imparzialità
dell’amministrazione, che la nostra Costituzione, all'art. 97, sancisce e ci affida per
perseguire i fini determinati dalla legge e sarà retta dai criteri di economicità, efficienza,
imparzialità, pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge e dalle
altre

disposizioni

che

disciplinano

singoli

procedimenti,

nonché

dai

principi

dell’ordinamento comunitario così come prescrive l’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni.
E' stato dunque concepito un programma snello ed essenziale, ma al tempo stesso
ambizioso e concreto, che consente di avere una visione immediata sulle azioni da
intraprendere e sui progetti da realizzare durante il mandato istituzionale.
Prima di esporre le singole aree di intervento attraverso le quali si declinerà il nostro
mandato amministrativo, voglio parlarvi e dare conto della prima vera innovazione che
abbiamo voluto introdurre nell'impostazione di tutta la nostra azione.
Abbiamo fatto una riflessione semplice ma strategica per lo sviluppo della nostra Città,
giungendo alla conclusione che una comunità che intende rinnovarsi e ritrovare o
rafforzare il proprio ruolo di leader all’interno di una realtà territoriale come quella della
Gallura montana, così profondamente diversa da quella costiera, deve innanzitutto
investire nella comunicazione e nella promozione, quali strumenti efficaci e irrinunciabili
per disporre, organizzare e correlare le strategie e gli obiettivi, messi in campo dall’Ente.
In questa prospettiva, comunicare non è soltanto informare, ma diviene strumento
efficace per una visione totale, integrata, complessiva delle azioni.
Pertanto, vogliamo dotarci del piano di comunicazione integrato che rappresenta uno
strumento versatile e ormai indispensabile per garantire un approccio organico, razionale
e armonico nella gestione e promozione di ogni progetto, e per operare, da qui in avanti,
in

una visione progettuale di rete che consenta di evitare dispersione di energie e

risorse, anche in un ottica territoriale e non più solo locale.
Mettere Tempio al centro della Gallura, e da qui al centro dell’Isola, cioè al centro del
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Mediterraneo, è il nostro progetto, senz'altro ambizioso ma coerente con il nostro
programma elettorale, ed è agilmente perseguibile in un'epoca come la nostra,
globalizzata e senza confini, che guarda con interesse sempre crescente a luoghi dove
vivere è convivere, ma anche condividere: esperienze, saperi, progetti.
Per queste ragioni, il piano di comunicazione integrato dovrà essere rivolto oltre che
verso l’esterno anche verso l’interno: servirà al personale e agli uffici per migliorare la
qualità della “performance”, per monitorare i vari step delle azioni comunicative, per
facilitare il dialogo e le relazioni. Sarà, cioè, uno strumento di lavoro utile – dal punto di
vista della spinta all’innovazione e della partecipazione – un valido supporto operativo da
condividere con tutta la struttura amministrativa.
In questa visone strategica, il piano di comunicazione integrato combina azioni
standardizzate e tradizionali con strategie innovative e sperimentali, spesso variabili a
seconda del progetto/evento oggetto della comunicazione.
Passo ora a illustrare le linee programmatiche per il quinquennio 2020 – 2025 suddivise
per distinti argomenti.
In materia di TERRITORIO AMBIENTE E RIGENERAZIONE URBANA proseguiremo
l'importante e impegnativo lavoro di adozione del PUC attraverso mirati piani attuativi
condivisi con la cittadinanza, per concretizzare operativamente la nuova visione della
città accogliente, inclusiva e sostenibile. Promuovere azioni di sviluppo sostenibile –
piani di intervento a tutela della sicurezza, qualità della vita e dell'inclusività.
Proseguiremo nel percorso di rigenerazione urbana già intrapreso con le parti sociali e
risponderemo al bisogno di ammodernare ripristinare e recuperare particolari aree del
nostro territorio.
Promuoveremo azioni congiunte di pianificazione riqualificazione e rigenerazione urbana
per garantire il recupero e la salvaguardia del patrimonio architettonico in linea con le
nuove esigenze sociali. Restituiremo alla cittadinanza un patrimonio che risponda in
maniera più efficace alle nuove esigenze socio ambientali e turistiche. Promuoveremo
interventi di qualificazione ambientale e recupero di aree degradate, di valorizzazione delle
aree verdi, del monte Limbara e punteremo decisamente verso una maggiore attenzione
al decoro urbano in generale.
Lavoreremo per valorizzare tutto il patrimonio immobiliare, come il compendio di
Rinaggju, proseguendo nella strada tracciata della precedente Amministrazione, ossia di
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rendere parte del compendio di Rinaggju (quello a monte delle fontane con esclusione di
queste ultime) bene disponibile, quindi potenzialmente cedibile a terzi, così da poter
liberamente e scientemente poter valutare tutte le ipotesi di sfruttamento e valorizzazione
dell’intera area, con ricadute economiche ed occupazionali notevoli e con la possibilità,
finalmente, di valorizzare definitivamente l'intero compendio e portare a nuovo splendore
la zona delle fontane da sempre amata dai Cittadini Tempiesi e dai tanti turisti Sardi e non
solo che da sempre hanno usufruito delle bellezze e delle risorse ambientali a tutti note.
Tale soluzione rappresenterà una delle possibilità di valorizzazione di Rinaggju, non
l’unica, e sarà presa in considerazione con le massime clausole di garanzia possibili,
affinché l’eventuale investitore resti vincolato alle direttive urbanistiche, sociali ed
economiche richieste dall’Amministrazione.
Sarà nostra cura adeguare piani di intervento in grado di migliorare la fruibilità della città
anche attraverso la realizzazione di un Piano per l'abbattimento delle barriere
architettoniche, Piano di zonizzazione acustica e Piano di assetto idrogeologico.
In tema di ECONOMIA COMMERCIO e ATTIVITA' PRODUTTIVE

intendiamo

contrastare la forte crisi economica creando, supportando e rilanciando nuove
opportunità di sviluppo economico in settori tradizionali come quello artigianale e del
piccolo dettaglio.
Attueremo ogni iniziativa a nostra disposizione per rilanciare l'economia attraverso azioni a
sostegno di imprese, artigiani, commercianti e piccole imprese in sinergia con le
associazioni di categoria.
Promuoveremo attività utili ad incrementare le forme di gestione produttiva che tengano
conto delle peculiarità del territorio e ne valorizzino le potenzialità.
Spenderemo ogni energia a nostra disposizione per dare nuovo ossigeno al tessuto
economico in crisi, sia con innovative politiche “green”, sia attraverso la sperimentazione
di nuove collaborazioni con aziende, enti, associazioni, ed imprenditori dei vari settori
economici.
Ci impegneremo a recuperare, valorizzare e riconvertire alcune aree della ex ZIR per
nuovi utilizzi socio-economici, con una particolare attenzione alla promozione delle attività
tipiche locali.
Saranno predisposti tavoli di concertazione strategica finalizzati alla tutela ed al
mantenimento di alcuni servizi e presidi importanti per il territorio, nei quali sarà garantita
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l'assidua partecipazione delle rappresentanze delle varie categorie economiche.
Difenderemo e tuteleremo, e se possibile implementeremo, i servizi pubblici presenti nel
territorio (Uffici Giudiziari, Finanziari, Scuole, Servizi Sanitari e della Formazione)
favorendo il posizionamento strategico della Città attraverso una fattiva collaborazione con
l'Unione dei Comuni.
In tema di TURISMO RICETTIVITA' E PROMOZIONE sosterremo in ogni modo la
diffusione del “brand” Tempio curando al meglio la promozione delle varie iniziative
turistiche e culturali che si svolgeranno nel territorio attraverso campagne pubblicitarie e
azioni di marketing mirate. Valorizzeremo le molteplici ricchezze e peculiarità da offrire e
far conoscere ai turisti italiani ed esteri. l'Amministrazione intende crescere in questi
termini sfruttando ogni possibile opportunità per far sì che ogni evento a Tempio sia il
principale veicolo di promozione di tutti gli eventi successivi.
Sarà nostro compito valorizzare tutto ciò che è legato alla cultura alla tradizione al folklore,
al patrimonio artistico, alla gastronomia locale, alla lavorazione artigianale con lo scopo di
contribuire alla crescita economica, produttiva ed occupazionale.
Potenziare le attività di promozione del territorio attraverso forme di collaborazione con le
associazioni di categoria.
Valorizzare un turismo di qualità con azioni e misure che offrano ricadute positive sul
territorio e la sua economia. Favorire innovative modalità di offerta commerciale e di
accoglienza del turista. Sviluppare le adesioni ai club di prodotto (Bandiera Arancione
-Borghi più belli d'Italia). Coordinare attività di accoglienza. Promuovere accordi con tour
operator specifici (turismo attivo – ambientale – culturale – sportivo – congressuale).
Promuovere accordi con autorità portuali e aeroportuali. Creare delle reti con tutti i centri
satellitari del territorio gallurese. Incentivare l'offerta turistica e culturale del territorio.
Sostenere iniziative per valorizzare la stazione Ferroviaria e il Trenino Verde. Incentivare
la realizzazione di grandi eventi con il coinvolgimento delle associazioni presenti sul
territorio.
In tema di SANITA' ASSISTENZA SERVIZI SOCIALI - SICUREZZA intendiamo
rispondere, così come finora abbiamo fatto, in maniera dinamica ed adeguata alle
numerose necessità di sostegno manifestate dalle categorie fragili fortemente provate
dalla difficile crisi sociale ed economica legata all'emergenza sanitaria da Covid-19.
Intendiamo adoperarci con ogni mezzo a nostra disposizione per la difesa ed il
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potenziamento dei servizi sanitari locali. Per fare questo sarà necessario in primo luogo
coinvolgere le Amministrazioni vicine, Politici, Amministratori, Associazioni, Medici, fino ai
semplici cittadini, allo scopo di fare fronte comune e far sentire alta la nostra voce per
rivendicare il sacrosanto diritto alla salute. La recente riforma sanitaria che prevede la
reistituzione dell'Azienda Sanitaria di Olbia Tempio, sarà un'opportunità importante per
rivendicare maggiore attenzione da parte delle istituzioni sovraordinate e competenti in
materia sanitaria ed un coinvolgimento nelle decisioni amministrative e gestionali che
riguardano sia il presidio sanitario che la sanità territoriale (servizi sanitari offerti nel
territorio). Questa sarà una battaglia da combattere uniti in Città e nel territorio gallurese
perché l’Ospedale di Tempio non è solo l’Ospedale della nostra Città ma un riferimento ed
un presidio importante in tutta l’alta Gallura e non solo.
Nell'ambito dei Servizi Sociali ci proponiamo di ridefinire nuove azioni di welfare per
rendere i servizi maggiormente efficienti anche in funzione delle nuove esigenze create
dalla pandemia. Garantire e potenziare un approccio di presa in carico globale della
persona o del nucleo familiare per rispondere sempre meglio alle necessità manifestate di
aiuto e di razionalizzazione di risposta assistenziale. Garantire interventi integrati e globali
adeguati ai nuovi bisogni legati all'invecchiamento, alla marginalizzazione sociale alla
crisi economica e di supporto al nucleo e/o alla persona fragile.
Rinnovare uno spazio aggregativo già disponibile ripensato per facilitare positive relazioni
di scambio sociale e restituirlo alla collettività come un contenitore utile a ospitare
diversificate iniziative sociali, culturali in sinergia con il terzo settore e le istituzioni del
territorio.
Intendiamo garantire e rafforzare la percezione pubblica di sicurezza e far sentire al
cittadino che le istituzioni sono vicine e ne garantiscono la tutela. Promuovere innovative
forme di sicurezza cittadina anche in collaborazione con le forze dell'ordine attraverso la
prevenzione e il contrasto di fenomeni criminosi. Rinnovare

potenziare e completare

l’offerta di iniziative educative, sociali, culturali e ricreative attraverso un

complesso

integrato di interventi e collaborazioni con le parti sociali. Implementare il sistema di
videosorveglianza. Promuovere iniziative di educazione alla legalità in collaborazione
con le forze dell'ordine e le scuole.
In tema di CULTURA – SPORT – SPETTACOLO E TRADIZIONI intendiamo sviluppare
un sistema culturale fondato su sinergie tra Enti, Istituti, Associazioni e Circoli, per
promuovere e valorizzare il patrimonio civico attraverso eventi, manifestazioni, rassegne,
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festival, sagre.
Promuovere nuove modalità di gestione dell'accoglienza turistica.
Valorizzare le potenzialità e le risorse artistico-culturali della Città e recupero conservativo
delle tradizioni.
Favorire l'utilizzo del patrimonio storico – artistico e culturale, attraverso un sapiente patto
di collaborazione tra associazioni e privati cittadini.
Valorizzare la vocazione artistico musicale che da sempre ha contraddistinto la cittadina
attraverso il recupero e promozione del bel canto e del folklore.
Promozione e supporto di nuove espressioni musicali moderne che più si avvicinano alla
fascia giovanile della popolazione quale elemento essenziale di sviluppo sociale, culturale
ed economico.
Sperimentare nuove dimensioni di creatività musicale culturale e di intrattenimento anche
in collaborazione con la scuola, il conservatorio, i Teatri lirici e il privato sociale.
Favorire una diversificata offerta delle pratiche sportive in collaborazione con le
associazioni di categoria per promuovere e sostenere la crescita evolutiva dei più giovani
e una costruttiva opportunità di benessere, aggregazione e socializzazione. Per favorire
ciò ci accingiamo a completare ed attrezzare tutti gli impianti sportivi comunali,
adeguandoli alle nuove normative di sicurezza e fornendo tutte le dotazioni tecniche
necessarie per un efficace utilizzo.
Valorizzare il confronto

con le associazioni del territorio per promuovere una nuova

visione di marketing urbano di turismo sportivo e promozione del territorio.
Regolamentare le collaborazioni con le associazioni per la promozione sportiva e garantire
la riqualificazione e adeguamento degli impianti sportivi.
In materia di FUTURO – GIOVANI E SOCIAL MEDIA intendiamo riconoscere il ruolo
sociale che i giovani possono ricoprire, come risorse capaci di produrre cambiamento e
sviluppo locale, anche attraverso la promozione di un laboratorio/incubatore di idee, che
potrà fornire utili spunti per innovativi interventi amministrativi.
Potenziare l'utilizzo dei nuovi canali di relazione social quale strumento elettivo per
comunicare con i giovani, in questo senso si dovrà aggiornare in maniera costante la
presenza di Tempio nelle piattaforme social più diffuse.
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Individuare spazi e strutture adeguati ad ospitare attività e iniziative sociali, ricreative,
sportive, culturali e musicali create dai giovani per i giovani.
Potenziare la connettività incrementando le aree urbane e strutture pubbliche servite da
connessione wifi gratuita.
Incentivare e promuovere nuove politiche di crescita cittadina attraverso la partecipazione
attiva dei giovani veicolata dalle nuove modalità di comunicazione.
In tema di VIABILITA' promuoveremo interventi finalizzati alla creazione di un migliore
collegamento con i centri più importanti di arrivo e partenza di persone e merci, attivandoci
in tutti i modi e in tutte le sedi affinché le annose carenze delle arterie stradali di maggiore
afflusso (la Fumosa, circonvallazione cittadina, la strada Tempio Olbia, la strada Tempio
bivio Aglientu e le frazioni) vengano prese in considerazione dagli Enti preposti e
migliorate e modernizzate come meritano.
Promuoveremo interventi di adeguamento infrastrutturale per sostenere lo

sviluppo

economico, commerciale e sociale della Città soprattutto attraverso la ricerca di
finanziamenti specifici.
Attueremo interventi di ammodernamento, riorganizzazione e ripristino di alcune aree di
viabilità urbana.
Promuoveremo la viabilità sostenibile, ritenuta strategica sia per ridurre il traffico veicolare
sia per promuovere nuove forme di mobilità “geen” con progetti di ciclabilità urbana.
Realizzeremo iniziative di prevenzione ed educazione urbana, i collaborazione con le
Scuole per sensibilizzare i più giovani al rispetto delle norme sulla sicurezza stradale.
Nel quadro di una rinnovata e più incisiva ed attenta sensibilità nei confronti delle
FRAZIONI,

lavoreremo

affinché

vengano

rispettate

e

valorizzate

le

specifiche

caratteristiche di storia, identità culturale e sociale delle Frazioni cittadine (Nuchis,
Bassacutena e San Pasquale) garantendo comunque le giuste forme di attivismo civico
per una visione unitaria di crescita del territorio.
Dovrà essere data priorità alle criticità di ogni singola parte del territorio comunale per
elaborare programmi di intervento mirati e condivisi ed evitare situazioni di abbandono
periferico.
Dovrà essere garantita l'estensione

delle politiche ed azioni di sviluppo sociale,

economico e infrastrutturale anche nelle frazioni. Dovranno essere migliorati i servizi di
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manutenzione, pulizia, viabilità interna e riqualificazione urbana delle frazioni.
Si dovranno promuovere eventi e manifestazioni che possano rappresentare un attrattore
turistico, creando iniziative di promozione culturale, aggregazione sociale e sportiva.
E' nostro preciso intento, inoltre, difendere e mantenere i presidi scolastici ed i servizi ivi
presenti.
In materia di LAVORI E OPERE PUBBLICHE intendiamo predisporre e realizzare i piani
triennali di lavori ed opere pubbliche in relazione ad interventi di manutenzione
straordinaria,

recupero,

ristrutturazione

e

nuove

opere

programmate

dall'Amminsitrazione di valore superiore ad €. 100.000,00, ivi compresi anche gli
interventi realizzati dai privati in parternariato pubblico privato.
Tali interventi possono afferire ad altre linee programmatiche strategiche che in questa
trovano la loro realizzazione. Ad esempio interventi sul patrimonio comunale utilizzato
direttamente dall'Ente, interventi su edifici scolastici, su impianti sportivi, su fabbricati da
assegnare ad altri Enti, interventi sulla viabilità urbana ed extraurbana.
In particolare intendiamo portare a compimento la maggior parte dei seguenti progetti ed
opere:
Opere di mitigazione del rischio idrogeologico. Rifunzionalizzazione dei beni patrimonio
RAS come di Palazzo Villamarina EX ERSAT. Completamento della Caserma e alloggi
carabinieri c/o ex caserma Fadda-project financing
Manutenzione straordinaria ex Centro servizi ZIR finalizzata alla messa in sicurezza degli
edifici, alla realizzazione dell'archivio di deposito e di depositi e magazzini comunali - 2°
stralcio.
Museo del Carnevale e scuola e laboratori della cartapesta.
Strada Tempio bivio Aglientu 2° lotto, 2° stralcio funzionale 2° tratto (obiettivo operativo
linea E3 viabilità sicura)
Realizzazione piazza della Libertà a Tempio.
Finanziamento manutenzione straordinaria e adeguamento viabilità e locali comunali in
area PIP.
Trasferimento straordinario di capitale dalla Regione. messa in sicurezza scuola
elementare Vecchio Caseggiato
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Interventi uffici comunali ex caserma Fadda (Uffici tecnici) finalizzati a collaudo statico
Interventi SPAZIO FABER - COMPLETAMENTO
Efficientamento energetico scuola elementare san Giuseppe
Efficientamento energetico scuola primaria denominata "Vecchio Caseggiato" bando
ministero
Efficientamento energetico scuola Bassacutena
Efficientamento energetico scuola materna Spinsateddu
PSR Recupero e riqualificazione Casa Giulio Cossu
PSR Realizzazione piste ciclabili via Togliatti e panoramica
Ricostituzione del tratto naturale dell'asta fluviale proveniente dalla Custaglia tra la ferrovia
e la SS per Oschiri
Manutenzione straordinaria interventi finalizzati all'ottenimento e rinnovo CPI centrali
termiche 2° stralcio
Consolidamento muro ex caserma Fadda lato via Olbia e Pastini
Palazzo municipale piazza Gallura Facciate laterali (completamento)
Interventi palazzo comunale finalizzati a efficientamento energetico e C.P.I.
Adeguamento Campo sportivo rionale in loc. "Spinsateddu"
Interventi comando polizia municipale finalizzati a collaudo statico e C.P.I.
Ampliamento cimitero
Copertura terzo campo da tennis
Interventi straordinari al crossodromo Sergio Bruschi
Realizzazione (in regime di project financing) di due parcheggi multipiano (area via
Settembrini - area Tribunale).
Realizzazione piazza della Libertà a Tempio
Finanziamento manutenzione straordinaria e adeguamento viabilità e locali comunali in
area PIP
Trasferimento straordinario di capitale dalla Regione. messa in sicurezza scuola
elementare Vecchio Caseggiato
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Interventi uffici comunali ex caserma Fadda (Uffici tecnici) finalizzati a collaudo statico
Interventi SPAZIO FABER – COMPLETAMENTO
Infine, sottolineando il particolare significato che per tutti noi tempiesi rappresentano i
tragici eventi del 1983, sarà una priorità riqualificare il sito monumentale in memoria dei
caduti di Curragghja con un adeguato e specifico progetto.
Per

attuare

un

programma

così

ambizione

è

necessaria

una

MACCHINA

AMMINISTRATIVA adeguata alle nuove esigenze della collettività che utilizzi metodi di
lavoro che consentano agli operatori pubblici di migliorare la qualità e l’affidabilità dei
servizi offerti.
Adottare nuove logiche e strumenti idonei ad intercettare i bisogni dei cittadini utilizzando
al meglio le risorse disponibili e l'esperienza conseguita.
Riorganizzare e razionalizzare gli uffici e i servizi valorizzando le migliori energie presenti
per recuperare margini di efficienza.
Potenziare la funzionalità della macchina amministrativa e dei servizi generali - istituzionali
e di gestione.
Garantire e sviluppare l'informatizzazione degli uffici a supporto dell'attività amministrativa
attraverso infrastrutture informatiche innovative e capaci di supportare i nuovi programmi e
applicativi gestionali.
Sviluppare nuovi servizi e moderne modalità di comunicazione con gli utenti .
Sarà dunque necessario migliorare il livello complessivo di informatizzazione e di supporto
alla struttura nella gestione dei processi operativi. Attualizzare la regolamentazione di
specifiche aree e servizi. Semplificare e standardizzare il linguaggio dei documenti e degli
atti. Facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi e raccogliere suggerimenti degli utenti per
migliorare le prestazioni. Consentire ai cittadini di potere usufruire dei servizi in maniera
agevole e semplice. Riorganizzare servizi e uffici anche attraverso attività di
conservazione archiviazione e tenuta delle banche dati. Adeguare il sistema informatico e
lla rete infrastrutturale.
Supportare alla struttura nella gestione degli applicativi favorendo la dotazione e
sostituzione di apparecchiature obsolete.
Migliore gestione e adeguamento del sito istituzionale. Facilitare l’accesso dei cittadini ai
servizi e raccogliere suggerimenti degli utenti per migliorare le prestazioni. Consentire ai
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cittadini di potere usufruire dei servizi in maniera agevole e semplice. Riorganizzare servizi
e uffici anche attraverso attività di conservazione archiviazione e tenuta delle banche dati.
Adeguamento del sistema informatico e della rete infrastrutturale.
La nostra attività non potrà mai perdere di vista la normativa in materia di
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA Sarà dunque nostra cura garantire continuità alle
iniziative già intraprese dall’Amministrazione in materia di

prevenzione e contrasto ai

fenomeni corruttivi attuando misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza e
di tutela della legalità attraverso la valutazione del contesto, la mappatura dei processi,
l’analisi e la valutazione dei rischi le relative misure di contrasto e contenimento all'interno
dell'Ente
Garantire altresì percorsi di trasparenza dell'azione amministrativa sempre più vicini alle
esigenze della collettività e favorire l'esercizio dell'accesso e di controllo diffuso.
Queste in sintesi le linee programmatiche della compagine amministrativa che mi onoro di
rappresentare che verranno perseguite con abnegazione, impegno e dedizione.
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