
Personale - Organizzazione  

La necessità di razionalizzare la spesa pubblica e di migliorare la qualità e l’efficacia dei servizi 
erogati ai cittadini esige il potenziamento delle convenzioni con i paesi limitrofi  per ottimizzare 
le risorse umane a disposizione e ridurre i costi, rendendo così l’Amministrazione Comunale più 
efficiente e “a misura di cittadino”. 

L’efficienza, la trasparenza e la maggiore economicità della gestione comunale richiedono altresì un 
utilizzo più esteso della tecnologia e pertanto occorrerà portare a termine il processo di 
informatizzazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi ottenendo così un modello 
di gestione delle varie pratiche burocratiche interamente “on line”, veloce, efficace, immediato. 

Con la convinzione che segno di modernità e di sviluppo culturale di un paese sia la partecipazione 
attiva dei cittadini  alla vita della comunità, promuoveremo le attività di volontariato già presenti 
sul territorio e incentiveremo il “volontariato civico”. E’ nelle nostre intenzioni sensibilizzare i 
cittadini sull’importanza di partecipare in prima persona e con entusiasmo alla cura dei beni comuni 
e alla promozione del decoro urbano, diffondendo così il senso civico e la cultura della 
responsabilità, valori di cui oggi si sente davvero bisogno. 

 

Politiche sociali 

Occuparsi degli individui più “fragili ” della comunità valorizzandoli come persone ed evitandone 
l’emarginazione è attività essenziale e imprescindibile per rafforzare il tessuto sociale e prevenire 
situazioni crescenti di nuova vulnerabilità; occorre pertanto sostenere tali individui con progetti che 
ne prevedano l’inclusione e la partecipazione alla vita cittadina. E’ nostro intendimento quindi 
proseguire con la politica del riconoscimento di un sostegno economico subordinato all’esecuzione 
di lavori socialmente utili alla comunità, utilizzando tutti gli strumenti a nostra disposizione 
(Progetti di Pubblica Utilità, cantieri di lavoro, borse lavoro, etc).  Solo così l’individuo potrà 
recuperare la propria dignità e sentirsi maggiormente inserito nel contesto cittadino.       

Attività indispensabile sarà certamente l’ulteriore stimolo alla già proficua collaborazione con il 
Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali, la Parrocchia, la Croce Rossa Italiana, le Scuole e le 
diverse associazioni che lavorano sul territorio, al fine di creare progetti di coesione sociale. Inoltre, 
allo scopo di fornire sostegno alla popolazione anziana che lo richieda e allo sviluppo di politiche di 
aggregazione tra diverse fasce della popolazione, si studieranno forme di collaborazione con il 
centro servizi socio assistenziali, promuovendo iniziative per favorire le attività motorie e la 
partecipazione a gite culturali.  

 

 

 

 


