
GRUPPO CONSILIARE “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME” 

CONSIGLIO COMUNALE DI PORTOGRUARO VE 

Il capogruppo del Gruppo consiliare “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME”, MARCO TERENZI, in 

relazione alla situazione organizzativa del Comune di Portogruaro Ve rilascia la seguente dichiarazione 

Con la delibera n. 120 del 9.8.2016 la GIUNTA COMUNALE ha provveduto ad una nuova ricognizione della dotazione 

organica e ad una modifica delle attribuzioni e competenze dei dirigenti. In tale occasione IL GRUPPO CONSILIARE 

“CENTRO SINISTRA PIÙ AVANTI INSIEME”, mediante adeguata e specifica interrogazione dd. 9.9.2016, aveva 

evidenziato come il processo di riordino delle competenze succitate, soprattutto nella fase attuale di modernizzazione 

della Pubblica Amministrazione, avrebbe dovuto tenere conto di un’accurata analisi sullo stato di fatto dei servizi e del 

personale, degli obiettivi programmatici dell'Ente, degli indirizzi e degli obbiettivi specifici di miglioramento in materia 

organizzativa e di gestione del personale. In tal modo si sarebbero individuati gli ambiti gestionali organizzativi ritenuti 

prioritari per la riorganizzazione, anche in relazione al PROGRAMMA DI MANDATO e al DUP (Documento Unico di 

Programmazione), individuando anche gli eventuali processi di esternalizzazione previsti.  

Nulla di tutto questo. Ancora una volta l’Amministrazione Senatore approvava un provvedimento per gestire la 

contingenza, senza una visione ed una strategia d’insieme. 

Successivamente la RSU aziendale e le organizzazioni sindacali zonali, con una nota formale dd. 19.09.16  in relazione 

alla delibera n. 120/2016 poneva una serie di interrogativi precisi e dettagliati e comunque venivano segnalate:  

- la necessità di superare le demotivazioni esistenti tra il personale;  

- la necessità di una maggiore attenzione alla gestione delle risorse umane da parte dell'Amministrazione 

Comunale;   

- una precisa richiesta di ascolto e coinvolgimento dei dipendenti sui criteri di organizzazione dell'Ente.  

 

Infine l’ulteriore nota della RSU aziendale dd.20/02/2017, inviata anche ai Capigruppo Consiliari, evidenzia una 

mancanza di visione nella gestione del personale ed una situazione nella gestione dei servizi e del personale 

caratterizzate da consistenti criticità derivanti – a dire della RSU - da carenze strutturali, organizzative e di 

coordinamento di attività ed Uffici, anche per mancanza personale, di procedure e piani di lavoro definiti e concordati 

con i dipendenti interessate della struttura. La stessa nota della RSU, che lamenta un peggioramento del clima aziendale, 

espone in modo costruttivo una serie di richieste e di proposte da inserire in un quadro di una necessaria analisi e di 

rinnovata programmazione da realizzare. 

 

Poiché la RSU Aziendale e le Organizzazioni sindacali zonali sono intervenute formalmente e ripetutamente sulla 

questione in oggetto, allargando – cosa non consueta -  agli Organi Consiliari l’informazione in ordine alla situazione 

critica che - di fatto - si è consolidata e poiché la gestione del personale e delle risorse professionali ed umane 

rappresentano una dimensione fondamentale anche per la Pubblica Amministrazione, a servizio della comunità, il 

Gruppo Consiliare “Centro Sinistra più Avanti Insieme” ha presentato un’interrogazione con la quale si chiedono 

all’Amministrazione informazioni sullo stato di fatto della gestione del personale, sulle criticità evidenziate dalla nota 

della RSU e sulle intenzioni ed azioni dell’Amministrazione finalizzate a promuovere la professionalità, la 

partecipazione dei dipendenti nell’individuazione degli obiettivi e dei criteri organizzativi per l’efficacia e l’efficienza 

dei processi orientati al cittadino ed alla comunità e per migliorare la motivazione dei dipendenti stessi ed il clima 

organizzativo che, da quanto riportato dalla nota succitata, appare peggiorato. Si sono chieste, inoltre, informazioni 

quali-quantitative relative al 2016 sull’utilizzo dei “vouchers”, stigmatizzato dalla RSU Aziendale e dalle Organizzazioni 

sindacali zonali nella nota succitata. 

 

Il Capogruppo Gruppo Consiliare  

“Centrosinistra Più Avanti Insieme” 

Marco TERENZI 

Portogruaro, 20 marzo 2017 


