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Premessa.
Il contratto Co.Co.Pro. sottoscritto dal Direttore generale a metà novembre
2008 con il Presidente dell'ANCI regionale Gianfranco Pizzolitto prevede che
periodicamente (con cadenza semestrale) venga presentata al Consiglio Direttivo una
relazione del Direttore sull'attività svolta.
L'attività di riferimento è quella deliberata dagli organi statutari dell'ANCI e,
per il periodo in esame, riguarda:
− le decisioni assunte dall'Assemblea congressuale svoltasi a Trieste il
22.10.2008, recepite nel Programma annuale di attività deliberato il 14 gennaio
2009;
− le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo nelle sedute del 05.11.2008, del
14.01.2009 e del 11.3.2009;
− le deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo nelle sedute da metà novembre
2008 al 27.05.2009 (n. 310 delibere).
analisi delle tematiche oggetto delle delibere del Comitato esecutivo
dal 5 novembre 2008 al 3 giugno 2009
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E' stata posta in essere una complessa attività strutturata e modulata sulla base
delle volontà espresse dagli organi, su input e coordinamento politico del Presidente
Pizzolitto, dei due Vice Presidenti (Belfanti, vicario, e Dean) e dei membri del
Comitato Esecutivo nominati referenti per i vari settori di lavoro.
L'Associazione dei Comuni, mentre realizzava l'attività istituzionale, si è fatta
carico di riorganizzare la propria struttura, dando impulso all'attività complessiva,
curando la qualità delle proposte, riallineando la propria agenda dei lavori gestendo
ogni adempimento in tempo reale, recuperando lavoro arretrato, accentuando i
contatti e confronti con referenti istituzionali, curando la qualità dei rapporti con
organismi e associazioni espressione della società regionale.
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In pari periodo temporale si è registrato un incremento del 283 %

L'obiettivo principale può dirsi raggiunto grazie all'approvazione da parte del
Consiglio Direttivo, entro i primi 15 giorni dell'anno 2009, dei principali strumenti
previsti dallo Statuto che, rispondendo tutti a criteri di organicità, trasparenza e
veridicità, hanno consentito il puntuale dispiegarsi dell’attuazione delle deliberazioni
adottate settimanalmente dall’organo esecutivo. Essi sono:
− il Programma annuale di attività anno 2009; *
− il Piano annuale relativo all'organizzazione del personale e al funzionamento
degli uffici - anno 2009; *
− il Bilancio consuntivo al 31 dicembre 2008;
− il Bilancio preventivo esercizio 2009.
* questo difficilmente confrontabile con strumenti di anni precedenti, stante la
rinnovata elaborazione del documento.
Sui seguenti temi gli organi dirigenti dell'ANCI regionale hanno partecipato ai vari
livelli – regionale, nord est e nazionale – all'elaborazione di analisi, confronti e
formulazione di proposte finalizzate a perseguire i migliori provvedimenti per i
Comuni, tendenti a promuovere benessere, servizi sociali adeguati ed una qualità
della vita compatibile con lo sviluppo sostenibile per le comunità rappresentate.
• Formazione dei Bilanci di previsione dei Comuni per il 2009, nel contesto
delle Leggi finanziarie nazionale e regionale per l'anno 2009.
• Problematiche e vincoli del patto di stabilità.
• Incertezze e rinvii per il recupero dell'ICI sulla prima casa, totalmente
abolita dal Governo.
• Dibattito sull'attuazione dell'art. 119 della Costituzione, sfociata sulla Legge
delega sul federalismo fiscale.
• Altalenante annuncio e ritiro del cosiddetto Piano casa (nelle diverse
versioni: in attuazione della Legge del luglio 2008 – ex. DL 112, ed in
quelle annunciate dal Presidente Berlusconi sul + 20%).
• Legge regionale sulla sicurezza e polizia locale.
• Legge regionale anticrisi.
• Riforma Gelmini della Scuola.

• Riforma Brunetta sulla pubblica amministrazione (con particolare
riferimento ai dipendenti degli enti locali).
• Proposta di DDLR ex D. Lgs. 165 sul nuovo stato giuridico dei dipendenti
del comparto pubblico (Regione ed enti locali).
• Proposta di DDLR ex LR 52/91 sul nuovo codice regionale dell'edilizia.
A livello regionale.
In questi 6 mesi è stata in particolare registrata la discontinuità legislativa,
conseguenza del cambio della guida al governo regionale, avvenuta nella primavera
del 2008 con il Presidente Tondo subentrato a Illy.
La modifica del reddito di cittadinanza e della legge urbanistica n. 5,
l'abolizione degli ASTER assieme alla rinuncia del Presidente Tondo ad immettere
nel tessuto regionale risorse finanziarie – oltre 100 milioni di € - con la manovra di
assestamento del bilancio dell'estate 2008, motivata con l'esigenza annunciata durante
le elezioni di contenimento del debito regionale, sono state le prime misure subito
riverberate nel sistema delle autonomie locali.

14 gennaio e 28 gennaio 2009 il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo incontrano rispettivamente gli Assessori
regionali De Anna e Molinaro

A livello istituzionale.
Nazionalmente si è sviluppata una forte richiesta di abolire le Province.
Politicamente si oppone la Lega Nord. Per tale passo dovrebbe essere modificata la
Costituzione. In questa fase si registra una forte convergenza sull'approvazione da
parte del Parlamento della Legge Calderoli-Fitto sul Federalismo fiscale, che
introduce standard e livelli minimi di servizi in tutto il paese direttamente rapportati
alla responsabilità degli amministratori ed ai costi.
Regionalmente si è sviluppata una forte volontà di abolire le Comunità
Montane, su insistenza della Lega Nord. Lo Statuto speciale d'autonomia consente al
legislatore regionale tale passo.
Rimane invece ancora fermo il codice delle autonomie locali annunciato nei
mesi scorsi dal Ministro Maroni, mentre l'Assessore Seganti annuncia per la fine
dell'anno una nuova riforma regionale delle autonomie locali.
Inoltre:

ANCI NORD EST. Tra le Associazioni regionali ANCI del Trentino AA, del
Veneto e del Friuli VG – che già cooperano in ANCI SA e nella Scuola di
Polizia municipale di Trento – è proseguita la ricerca di una intesa politica che
si è evoluta con l'estensione del tavolo di iniziativa alle regioni del Nord
(Lombardia e Piemonte). In tal senso è stato votato un documento tra i
Presidenti delle ANCI regionali del Nord, a cui ha fatto seguito la tavola
rotonda a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, nell'ambito dell'evento 2009
di Dire & Fare, coordinata dal giornalista Stella.

23 aprile 2009 Piazzola sul Brenta Dire e Fare nel nord est 2009 – Pizzolitto tra i relatori del convegno
“COMUNI & COMUNI: SIAMO TUTTI UGUALI? Viaggio nelle differenze dell’Italia dei Comuni”.

-

Coordinamento ANCI regionali a livello nazionale. Il Presidente Pizzolitto ha
favorito la rotazione del coordinamento delle ANCI regionali e dal 4 febbraio
09 il Presidente dell'ANCI Lazio Chiucchiurlotto ha assunto il coordinamento.
Nel periodo si sono svolti i seguenti incontri del coordinamento direttori e
segretari Anci regionali: il 5 Dicembre 2008 a Bologna, il 6 Febbraio 2009 a
Venezia e il 7 maggio 2009 a Roma.

− L'ANCI ha collaborato con il Consiglio delle Autonomie Locali, grazie alla
sensibilità del Presidente Mario Pezzetta. Purtroppo si deve registrare che solo
in poche circostanze – come ad esempio l'intesa sulla originaria proposta di
DDLR sulla sicurezza e polizia locale - è stato possibile favorire una sintesi tra
gli amministratori locali nominati nel CAL. La frammentazione delle posizioni
dei singoli amministratori locali in seno al CAL rappresenta un punto di
criticità politica che dovrà trovare una soluzione accettabile. Come viene ad
assumere un profilo di delicata lealtà istituzionale la circostanza, consumata
proprio sul predetto provvedimento di legge regionale sulla sicurezza e polizia
locale, che ha visto per la prima volta nella storia legislativa della Regione un
provvedimento di legge concordato dalla Giunta con il sistema delle autonomie
locali poi disatteso in sede di Consiglio regionale. Quanto meno si sarebbe
dovuto rifare l'iter consultivo con l'ANCI e con il CAL, una volta stravolto il
testo concordato.
−

Welfare e Politiche sociali. Si segnalano le numerose iniziative realizzate, su
coordinamento di Federsanità ANCI FVG, e dettagliate in calce alla presente
relazione. Significativa la partecipazione del sistema delle autonomie locali
alla discussione sul libro verde presentato dall'Assessore Kosic.

− Lavori pubblici. Ambiente. Protezione civile. L'ANCI ha assicurato la
propria presenza ai forum regionali sui rifiuti. Si è pronunciata in sede di
audizione in Consiglio regionale su vari provvedimenti: quello dei nitrati,
dell'anticrisi, della legge comunitaria. Si è incontrata con il gruppo ristretto
della V Commissione per formalizzare la proposta di un emendamento alla
legge sulla Polizia locale, riguardante la provvista economica necessaria per
sanare il grave contenzioso giurisdizionale in essere con centinaia di operatori
di Polizia locale. E' soggetto attivo e attento alla procedura del VAS sui bacini
idrografici. Ha assistito molti Comuni all'indomani della emanazione della
Sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, che ha abolito la componente
della tariffa per la depurazione, prevista dalla Legge Galli, emettendo circolari
puntuali e promuovendo una significativa indagine conoscitiva.
DATI FORNITI DAI COMUNI DEL F.V.G.
QUESTIONARIO LEGGE GALLI

HANNO RISPOSTO
(151 COMUNI)

31%
NON HANNO
RISPOSTO (68
COMUNI)

69%

− Istruzione, cultura, formazione. Dopo l'incontro del Comitato Esecutivo con
l'Assessore regionale Roberto Molinaro ed il Direttore Abate, rappresentanti
dell'ANCI si sono incontrati con Legambiente, con sindacati della scuola e con
la rappresentanza dei Dirigenti scolastici. E' stato istituito un gruppo di lavoro,
coordinato da Mario Pezzetta, ed è stato compiuto un significativo
monitoraggio sull'impatto della riforma del Ministro Gelmini. Sulla sicurezza
negli edifici scolastici è stato organizzato un seminario, in base al protocollo
con l'INAIL, relativo alla partecipazione dei Comuni ai finanziamenti messi a
Bando nello scorso mese di marzo. La componente del Comitato Esecutivo De
Monte è stata nominata componente della Commissione regionale “sicurezza
scuole”, istituita in seguito alle decisione della Conferenza stato-regioni-città.
L'ANCI regionale si è adoperata per acquisire la segnalazione di tecnici
comunali che dovranno far parte del Gruppo tecnico per i sopralluoghi (ad oggi
i nominativi segnalati dai Comuni sono circa 90 mentre, purtroppo, le visite
programmate entro la fine dell'anno sono poche, sembra per difficoltà
dell'Ufficio delle opere pubbliche regionale dello Stato!)

27 marzo 2009 e 29 aprile 2009 (presso sede A.N.C.I. e ForSer). Problematiche della Scuola: incontri
gruppo lavoro ristretto e allargato ai Comuni del Friuli Venezia Giulia, presieduti da Mario Pezzetta

− Autonomie locali e urbanistica. Piuttosto deludente la risposta della Regione
alle osservazioni presentate dall'ANCI in occasione della discussione sulla
Finanziaria regionale 2009 (soprattutto in materia di finanza locale, comparto
unico, patto di stabilità, scelte di bilancio regionale che “vincolano” gli enti
locali beneficiari).
Il Comitato Esecutivo, su proposta e coordinamento del referente Vice
presidente Belfanti, ha riattivato il gruppo di lavoro tecnico “urbanistico” che
ha prodotto un eccellente lavoro sulle varie versioni – attualmente
quindicesima - della proposta di DDLR cosiddetto Codice regionale
dell'edilizia (tuttora al concerto tra le varie Direzioni Centrali, prima di essere
adottato dalla Giunta regionale e riprendere l'iter consultivo con ANCI e con il
CAL). L'ANCI ha proposto, e l'Assessore Seganti ha accolto, l'idea di aprire
delle finestre di confronto tra tecnici dei Comuni e tecnici della Direzione
Centrale Pianificazione territoriale. Tavolo tecnico misto che ha favorito
momenti collaborativi importanti. Circa la nuova legge urbanistica l'Assessore
Seganti ha annunciato che l'obiettivo della Giunta è quello di presentare la
bozza entro il 2010.
RIUNIONI CONVOCATE DALL’A.N.C.I. F.V.G. (DA META’ NOVEMBRE AL 3 GIUGNO 2009) DEL
GRUPPO DI LAVORO SUL CODICE REGIONALE DELL'EDILIZIA
- 26 marzo 2009
- 2 aprile 2009
- 16 aprile 2009
- 21 aprile 2009
- 23 aprile 2009
- 27 aprile 2009
- 28 aprile 2009
- 12 maggio 2009

− Sport e personale. Dopo l'incontro del Consiglio Direttivo con l'Assessore De
Anna, e successivamente del Comitato Esecutivo con il vertice della Direzione
Centrale Personale e Organizzazione (dr. Viola, dott.ssa De Menech e dr.
Paulini) e con l'ARERAN (Presidente dr. Mareschi e Direttore dott.ssa
D'Angelo), si è attivata una fase collaborativa che dovrà proseguire per
affrontare una serie di delicati problemi. La chiusura del contenzioso
giurisdizionale degli operatori di polizia locale; la stesura completa del testo di
DDLR ex D. Lgs. 165 (e successive norme “Brunetta”) sullo status del
personale del comparto unico; la chiusura dei contratti di lavoro pregressi e
l'avvio dei negoziati per i nuovi contratti (possibilmente triennali) per l'area
dirigenziale e per l'area non dirigenziale del Comparto unico e la verifica
dell'impatto – anche sul piano dei costi – della nuova Legge regionale sulla
sicurezza e polizia locale, sono al centro dell'Agenda dei lavori dell'ANCI e
della Regione. Collegato a questo tema vi è anche la proposta, formalizzata
dall'ANCI al Presidente della Regione lo scorso 1 aprile, della costituzione del
polo formativo di Monfalcone, nell'ex Albergo Impiegati oramai ristrutturato.
Circa lo sport l'ANCI ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la Regione, il
CONI e l'UPI sulla governance delle politiche sportive e partecipa con gli
Assessori Bevilacqua di Pordenone e Martines di Udine alle scelte dello sport
nella Regione FVG.

12 febbraio 2009 alcuni momenti dell’ incontro del Gruppo di Lavoro (d.d.l. 165) presso la sede dell’U.P.F.V.G.
RIUNIONI CONVOCATE DALL’A.N.C.I. F.V.G. (DA META’ NOVEMBRE AL 3 GIUGNO 2009) DEL
GRUPPO DI LAVORO SUL D.D.L. N. 165 “DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO ALLE
DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO
REGIONALE E LOCALE” . LA DELEGAZIONE DELL’A.N.C.I. HA PARTECIPATO ANCHE A TUTTE LE
RIUNIONI PROMOSSE DALLA REGIONE E SVOLTESI A TRIESTE E UDINE.
- 9 dicembre 2008
- 7 gennaio 2009
- 13 gennaio 2009
- 12 febbraio 2009

− Attività produttive, agricoltura e montagna. Per l'agricoltura e la montagna,
salvo il provvedimento sui Nitrati, non ci sono state proposte legislative della
Regione. L'Assessore Ciriani ha manifestato invece disponibilità ad un
incontro per preparare un evento pubblico e per sostenere gli enti locali che
avessero necessità in relazione alle problematiche del commercio. Alcune
misure sul comparto turistico preannunciate nel provvedimento anticrisi e sui
riparti annuali del settore turistico, il cui Comitato strategico vede la presenza
dell'ex vice presidente dell'ANCI Marin, dovranno essere oggetto di confronto
con il Vice Presidente Ciriani.
− Elezioni amministrative 2009. Oltre all’attività di aggiornamento delle banche
dati degli amministratori, si stanno predisponendo proposte di attività per la
formazione dei nuovi amministratori, mettendo in tal senso a disposizione un
manuale edito da ANCI SA. La Consulta dei piccoli Comuni, riunitasi più
volte a livello nazionale e regionale, ha visto il referente Cumin sempre
presente e attento. Anche ANCI giovane, con le referenti De Monte e Vezzi, ha
promosso iniziative di approfondimento particolarmente interessanti. Le
iniziative di Informagiovani sono state seguite dal vice Presidente Dean, il
quale ha anche la responsabilità di Presidente di ForSer. Del Frè ha partecipato
alle riunioni di Protezione Civile, A.N.C.I. SA, Coordinamento dei Consigli
comunali e della Polizia municipale di Trento.
- Segretari comunali. Il Comitato Esecutivo si è riunito con una delegazione
dell'AGES (Agenzia per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
provinciali) concordando con le linee guida emanate recentemente
dall'Assessore Seganti circa la regionalizzazione dell'ALBO dei Segretari.
Subito dopo le elezioni del 6-7 giugno 2009 l'ANCI dovrà provvedere alla

designazione di un Sindaco in vece del Presidente Napoli, dimissionario da
quando non è più Sindaco di Precenicco.

7 aprile 2009 il Comitato esecutivo incontra la delegazione dell’AGES

- Consigli comunali. Dopo l'approvazione del Regolamento e la costituzione
della Consulta dei Consigli comunali, transitoriamente coordinata dal
Presidente Cortolezzis, il gruppo di rappresentanti dei Presidenti dei Consigli
comunali, riuniti presso l'ANCI, ha deciso di svolgere un evento dopo le
elezioni amministrative, in vista dell'elezione del nuovo organismo in autunno.
BILANCIO DI PREVISIONE 2009.
− ForSer. Sono state firmate le Convenzioni con ForSer, aventi il seguente
contenuto:
- Koinè 2. Il Piano formativo prevede n. 267 giornate formative (seminari 30
giornate, aggiornamenti 28 giornate, aggiornamenti polizia municipale 29
giornate, percorsi formativi personalizzati 160 giornate, comunità
professionale 20 giornate) per un totale di 1.746 ore. Il Piano formativo è
iniziato in data 1 giugno 2008 e terminerà in data 30 novembre 2009.
L'ANCI ha provveduto ad allinearsi con i pagamenti, recuperando il grave
ritardo nelle liquidazioni registrate durante l'anno 2008.
- ASP. Il Piano formativo è all'attenzione della Giunta regionale per
l'approvazione. In questi mesi si sono svolte numerose riunioni tecniche tra
ForSer, AREA, Federsanità e ANCI per definire il contenuto del Piano
formativo. L'avvio dell'attività formativa avrà luogo non appena sarà approvato
il Piano e acquisiti i finanziamenti.
- Urbanistica. E' stata eseguita la verifica con la Regione Friuli VG riguardante
la pregressa decisione assunta in ordine alla convenzione con la Regione per la
formazione urbanistica, per la quale ForSer ha predisposto, nella prima fase, il
piano formativo. Del finanziamento originario di € 60.801,00 per il programma
di formazione, informazione e consulenza l'ANCI ha rendicontato alla Regione
la spesa di circa € 21.000,00. Tale importo è già stato ricevuto. L'Assessore
Seganti, allo stato, non ha ancora assunto una decisione circa la richiesta
dell'ANCI di reinvestire a favore dell'ANCI, per finalità connesse alla materia
urbanistica, circa € 40.000,00 che rischiano di andare in economia nel Bilancio
regionale.
− Scuola di formazione ex Albergo impiegati di Monfalcone. L'ANCI non
acquisterà quote della società immobiliare ed in tal senso si è provveduto in
sede di variazione e storni del Bilancio di previsione 2009. L'ANCI punta,
insieme alle parti datoriali (Regione, UPI, UNCEM) ed a Federsanità, a

costituire un Polo formativo come preannunciato al presidente della Regione
Tondo e di cui è in corso di elaborazione un Progetto di fattibilità, anche con
l'intesa di ForSer.

18 febbraio 2009 il Comitato esecutivo riunito a Monfalcone e in visita all’ex Albergo impiegati

− Costituzione di un fondo per il parziale ristoro di oneri sostenuti da
amministratori locali. E' stato predisposto e pubblicato il Regolamento. Molti
amministratori hanno chiesto informazioni e preannunciato che
formalizzeranno le domande entro la scadenza fissata per il 31 luglio 2009.
− Sede, uffici e razionalizzazione organizzazione del lavoro. E' stata riservata
particolare cura alle condizioni della sede, all'organizzazione del lavoro ed a
quanto previsto nel Piano annuale relativo all'organizzazione del personale e al
funzionamento degli uffici per l'anno 2009. I lavori del Palazzetto Veneziano
probabilmente slitteranno dopo il primo semestre 2010; occorrerà che ANCI,
UPI e AICCRE riattivino un contatto con l'Assessore regionale Savino per
trovare una soluzione con il concorso della Regione. Per quanto riguarda gli
adempimenti conseguenti il D.Lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro si è provveduto a colmare le lacune
riscontrate: entro il 31/12/2008 si è provveduto a predisporre la
autocertificazione valutazione rischi, i dipendenti hanno eletto il loro
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che successivamente ha
partecipato al corso di formazione obbligatorio di n. 32 ore “RLS” conclusosi
in data 26.05.2009; a nominare il medico del lavoro, viste le dimissioni del
precedente pervenute all’associazione in data 13 maggio 2008; a nominare il
nuovo RSPP esterno (GECO p.i. Bertoli Enzo); ad acquistare nuove adeguate
poltroncine per le tre impiegate; ad acquistare scansie adeguate per la
sistemazione dei fascicoli; a dotare la sala riunione di adeguato tendaggio; è
stato definito il contratto di assistenza per le attrezzature informatiche. Mentre
si è provveduto a dare attuazione tempo per tempo alle decisioni degli organi
statutari dell'ANCI, è stato recuperato gran parte di lavoro arretrato
riallineando l'attività a tempi fisiologici. La realizzazione del lavoro impostato
dal Direttore è stato reso possibile grazie alla professionalità, competenza,
passione e collaborazione delle tre impiegate amministrative di carriera
esecutiva, nonché, per la parte relativa a Federsanità ANCI, a ForSer e ad
ANCI SA, dalla collaborazione della dott.ssa Del Fabbro, del dott. Gortan –
che ha curato il report allegato - e del dott. Felci. L’elaborazione e la parte
grafica della presente relazione è frutto della creatività dispiegata dalle
impiegate amministrative dell'ANCI, alle quali va il ringraziamento per
l'impegno profuso e la qualità del lavoro prodotto. Per gli aspetti attinenti lo

studio di proposte di legge e quesiti il Direttore si è avvalso della
collaborazione della Dirigente.

.

− Partecipazioni in società di capitali e in associazioni non profit. I
rappresentanti dell'ANCI regionale, nominati nei C.d.A. o per delega del
Presidente partecipanti alle Assemblee (Del Frè, Dean, Bevilacqua, Cumin,
Direttore Puntin) hanno partecipato attivamente all'attività degli organi di:
- ANCI SA;
- APE;
- Res tipica;
- ForSer;
- Scuola di polizia Municipale.
Le situazioni più rilevanti riguardano le attività di:
• ANCI SA. La società di capitali ha chiuso il Bilancio 2008 con un attivo e
per la prima volta l'Assemblea dei soci ha approvato un dividendo, che nel
Bilancio 2009 dell'ANCI FVG rappresenterà una sopravvenienza attiva;
• ForSer. L’Associazione di formazione e servizi ha tenuto recentemente
l'Assemblea (27 maggio 2009) nel corso della quale ha cooptato due nuovi
membri del CdA di emanazione ENAIP ed ha registrato un intervento del
Direttore, intervenuto su delega del presidente Pizzolitto, prefigurante una
rivisitazione degli obiettivi e del ruolo di ForSer – e del socio ANCI contestualizzati all'attuale situazione ed alla prospettiva del Polo formativo di
Monfalcone.
• Scuola di Polizia di Trento. Vi è in atto una verifica politica con gli
Assessori regionali competenti, in particolare del Veneto e del Friuli VG, il cui
esito porterà ad assumere decisioni delicate ed importanti verso la fine
dell'anno, stante l'oggettiva difficoltà in cui la Scuola si trova dopo il ritiro
della Regione Veneto e le non incoraggianti posizioni espresse dalla Regione
Friuli VG.
• APE. Siamo in attesa di ricevere i documenti contabili e programmatori
assunti dalle ultime due assemblee. Atti che abbiamo richiesto in quanto
nessun rappresentante ANCI ha potuto presenziare alle due ultime
Assemblee.Tutti i rappresentanti dell'ANCI in Società, Associazioni,
commissioni, comitati vari, nominati o designati dopo il 15 novembre 2008,
sono stati invitati a relazionare periodicamente sull'attività svolta. I
rappresentanti del Comitato Esecutivo presentano normalmente relazioni al
Comitato e consegnano gli atti delle attività al Direttore.

− Progetto Informagiovani. E' proseguita l'attività di cui all'articolo 2 della
convenzione sottoscritta tra l'ANCI e il Dipartimento per le Politiche Giovanili
e le Attività Sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
− Progetti internazionali. Obiettivi comunitari. I rappresentanti di ANCI,
l'Assessore del Comune di Gorizia Pettarin ed il Sindaco di Medea Bergamin,
svolgono il loro impegno negli organismi di rappresentanza e nei tavoli di
lavoro per i progetti comunitari. Per la programmazione comunitaria 20072013, in particolare gli Obiettivi di cooperazione territoriale Italia-Slovenia,
Italia-Austria, IPA Adriatico ecc., l'ANCI sta partecipando in partenariato a
Bandi che contengono proposte progettuali elaborate dalla rete attivata da
ForSer, anche in collaborazione con ANCI Veneto. Dopo l'incontro avuto il 20
maggio 2009 dal Comitato Esecutivo con il Rettore dell'Università di Udine
prof.ssa Compagno è stata prevista la possibilità di proporre progetti UE in
partenariato. In questi giorni il Parlamento ha finalmente approvato,
nell'ambito della Legge comunitaria 2009, la norma nazionale che dovrebbe
favorire l'attuazione del GECT (Gruppo Europeo di Cooperazione
Territoriale). Il sistema “regione-autonomie locali” deve ora recuperare il
ritardo cogliendo la sfida dei finanziamenti europei e pensando concretamente,
al di là degli annunci, alla costituzione di uno o più GECT.

20 maggio 2009 il Comitato esecutivo con il Magnifico Rettore Cristiana Compagno e con dott.ssa Manuela
Croatto, capo Ripartizione Ricerca dell’Università di Udine

− Convegni, seminari, sondaggi e monitoraggi. Nel semestre in esame, oltre a
sondaggi e monitoraggi tematici, sono stati organizzati, direttamente o in
partnership, convegni e seminari di approfondimento, confronto e proposta
individuando volta per volta i gruppi di interesse, a partire dagli amministratori
locali e dai funzionari degli enti locali. Alcuni in collaborazione con ForSer,
nell'ambito degli aggiornamenti del progetto Koinè, con l'INAIL del FVG e
con l'Agenzia regionale delle Entrate del FVG – come emanazione dei
Protocolli d'intesa stipulati – nonché con ANCITEL e con l'Autorità di
gestione del gas ed energia. Gli indicatori obiettivi di risultato, misurati per
qualità dei contenuti presentati e per quantità di partecipanti, corrispondono
alle attese. L'insieme delle presenze e delle risposte ha raggiunto l’importante
numero di 789.

21 gennaio 2009 Udine Auditorium della Regione Convegno sulla Finanziaria regionale

Dati e grafici dei vari eventi e iniziative.

CONVEGNI E SEMINARI ORGANIZZATI DA GENNAIO A MAGGIO 2009
21 GENNAIO 2009 A UDINE
CONVEGNO "LA FINANZIARIA REGIONALE 2009 E IL PATTO DI STABILITA' PER GLI ENTI LOCALI DEL F.V.G."
4 FEBBRAIO 2009 A PASIAN DI PRATO
SEMINARIO SISTEMA DI GESTIONE AGEVOLAZIONI TARIFFE ENERGETICHE “SGATE”
11 FEBBRAIO 2009 A PASIAN DI PRATO
SEMINARIO "COMUNI E INAIL DEL F.V.G. PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE"
13 MAGGIO 2009 A PASIAN DI PRATO
PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO FISCALE "SEGNALAZIONI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE"
21 MAGGIO 2009 A PASIAN DI PRATO
II SEMINARIO DI FORMAZIONE SGATE SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ELETTRICHE

analisi numero dei partecipanti ai convegni/seminari organizzati
PRESENTI ALL'INIZIATIVA

NON PRESENTI ALL'INIZIATIVA

100%
90%
80%
111

104

70%

148
173

60%

173

50%
40%
30%
107

114

20%

70

10%
0%

CONVEGNO FINANZIARIA REG.LE 2009

SEM INARIO “ SGATE”

45

45

SEM INARIO " COM UNI E INAIL
SICUREZZA NELLE SCUOLE"

SEM INARIO SIATEL

II SEM INARIO SGATE

analisi risposte a questionari/sondaggi/monitoraggi/richiesta informazioni
e/o partecipazioni a gruppi di lavoro
HANNO RISPOSTO

NON HANNO RISPOSTO

100%
90%
2

68

12

80%

20

70%

140

152
60%

174

31

50%
40%
5

150

32

30%

24

20%

78

66
10%
0%

44

9

QUESTIONARIO SENTENZA

INDAGINE TASSA

SCUOLA PROPOSTA

INFORMAGIOVANI RICHIESTA

INDAGINE SU STRUMENTI

SCUOLA RICHIESTA

RICHIESTA NOMINATIVI PER

PARTECIPAZIONE A GRUPPO

LEGGE GALLI 335/ 2008

CONCESSIONE TELEFONIA
MOBILE

COSTITUZIONE GRUPPO
LAVORO

ADESIONI A FORMAT
TELEVISIVO (40 COMUNI

DERIVATI (7 COMUNI
INTERESSATI)

DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTO FINALE (44

SQUADREA TECNICHE
CONTROLLI EDIFICI

DI LAVORO SCUOLA (44
COMUNI INTERESSATI)

COMUNI INTERESSATI)

SCOLASTICI

INTERESSATI)

N.B. : Diversi Comuni erano rappresentati dai funzionari preposti all’attività dei servizi
finanziari e degli ambiti socio assistenziali così come previsto dalle convenzioni per i
servizi dalle Associazioni intercomunali. La lettura dei dati delle presenze và
correttamente declinata a tale situazione, non disponendo dell’indicatore rappresentativo
dell’Associazione intercomunale.

DATA

ENTE RICHIEDENTE

ORGANISMO

DESIGNATO/I

20/11/2008 Prefettura di Pordenone

Corso abilitazione Ufficiali di Stato civile - Commissione di Gianfranco Vegnaduzzo - S. Vito al
valutazione domande
T.to

01/12/2008 Direzione centrale istruzione, formazione e cultura

L.R. 14/2000 artt. 2 e 3 - Conferenza dei Servizi per il
Mauro Piani
recupero e la valorizzazione del patrimonio storico - culturale
Redipuglia
e dei siti legati alla prima guerra mondiale.

02/12/2008

Direzione
regionale
mobilità,
inrastrutture di trasporto

energia

ed

Consulta regionale sicurezza stradale

-

Sindaco

Fogliano

Paolo Rovis - Ass. Trieste

02/12/2008 Direzione centrale istruzione, formazione e cultura

Ricostituzione Consiglio di Amministrazione dell'ARLEF

Giordano Menis - Sindaco Treppo G.

02/12/2008 Ufficio Scolastico regionale FVG

Centri provinciali di istruzione degli adulti

Renata Donati - Cons. Gorizia
Silvia Altran - V.Sind. Monfalcone

17/12/2008 APE

Consiglio di Amministrazione

Roberto Cappuzzo - Sindaco Sacile

17/12/2008 ANCI Nazionale

Coordinamento del Progetto Res Tipica

Paolo Dean – Sindaco Fiumicello

05/02/2009

Presidenza della Regione
ricreative e sportive

-

Servizio

attività Commissione regionale dello sport ex art. 2 LR 8/03 come
Vincenzo Martines - Ass. Udine
sostituito dall'art. 13 c. 20LR 17/08

25/02/2009 Direzione centrale istruzione, formazione e cultura

Intesa L.131/03 art. 18 sugli "indirizzi per prevenire e
fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla
Isabella De Monte – Cons. Pontebba
vulnerabilità di elementi anche non strutturali negli edifici
scolastici"

26/02/2009 Direzione centrale lavoro, università e ricerca

Comitato strategico DITENAVE- sostituzione comp.

Roberto Dipiazza – Sindaco Trieste

02/03/2009 CAL

Gruppo di lavoro per bozza Codice dei contratti

Michela Lorenzon
Giuditta Rombolà
Pordenone

-

Palmanova
Prata di

DESIGNAZIONI NOVEMBRE 08 - MAGGIO 09

02/12/2008 Direzione centrale istruzione, formazione e cultura

L.R. 6.12.06 n. 21 “Provvedimenti regionali per la
promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura
Gabriele Marini - Sindaco Gemona
cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e
del Friuli
per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli
Venezia Giulia”. Costituzione Nucleo tecnico regionale

12/03/2009 Presidenza della Regione

LR 19/00. Rinnovo Comitato regionale per la cooperazione
Alberto Bergamin – Sindaco Medea
allo sviluppo ed il partenariato internazionale.

12/03/2009 Ufficio Scolastico regionale FVG

Progetti sperimentali offerta formativa bambini dai due ai tre
Angela Brandi - Trieste
anni-Gruppo regionale referenti

13/03/2009 CCIAA Trieste

Commissione regionale per la formazione e la conservazione
Maurizio Bucci
dei ruoli. Conf. Componente

24/03/2009 Direzione centrale salute e protezione sociale

LR 6/2006. Ricostituzione per le politiche socialli

Enrico Pizza - Ass. Udine
Carlo
Grilli - Ass. Trieste
Gioacchino
Francescutti - Ass. Casarsa della D.

Lieta Dell'Oste – V.Sind. Ovaro
DM 26.3.08, n. 2295. Programma riqualificazione urbana per
Luciano Del Frè – Cons. S. Vito al
alloggio a canone sostenibile
T.to
Luciano Del Frè – Cons. S. Vito al
Contrattazione decentrata di livello regionale
T.to

25/03/2009 Direzione centrale Ambiente e lavori pubblici
31/03/2009 AGES FVG

05/05/2009 Prefettura di Trieste

Daniela Contessi (Udine)
Protocollo intesa tra Ministero Interno e Regione Aut. FVG
Barbara Cimenti (Ovaro)
per collegamenti con l'INA
Lucia Anzolini (Prata PN)

12/05/2009 Direzione regionale Attività produttive

Osservatorio regionale del commercio. L.R. 29/05 art. 84

Renato Carlantoni - Sindaco Tarvisio

12/05/2009 Direzione centrale Ambiente e lavori pubblici

Costituzione Osservatorio regionale per le politiche abitative.

Nerio Belfanti - Sindaco Prata PN

14/05/2009

Direzione
regionale
mobilità,
inrastrutture di trasporto

27/05/2009 CAL

energia

3° Programma di attuazione Piano Nazionale Sicurezza
Stradale. Bando regionale per la realizzazione di interventi
Renata Donati - Cons. Gorizia
ed
per la messa in sicurezza dei percorsi casa-scuola attraverso
Enrico Pizza - Ass. Udine
l’organizzazione di servizi pedibus, bicibus e servizi affini di
mobilità alternativa. Nomina Commissione di Valutazione.
Milocchi - Monfalcone
Piana - Cividale
Gallizia - Corpo intercomunale S.
Giovanni al N.
Ambotta - Ass. Intercom. Spilimbergo
Proposte designazione componenti comitato tecnico Fantinato - Codroipo
regionale per la polizia locale (LR 9/09 art. 22 lett. e), f), g)) Mansutti - Martignacco, Pasian di
(vigili)
Prato
Pellizon - Duino Aurisina
Tomat - Ass. Intercom Conca
Tolmezzina
Favretto - Fontanafredda
Zucchiatti - Fagagna

28/05/2009 Direzione centrale istruzione, formazione e cultura

Consulta regionale per il Servizio civile LR 11/07

Moreno Lirutti – Ass. Tavagnacco

− Equilibrio di bilancio. Il Bilancio di previsione 2009 è in sofferenza, a causa
del rilevante passivo accertato in sede di consuntivo al 31.12.2008 ed alla
provvista da costruire per voci di spesa attinenti in particolare arretrati inerenti
la posizione della dipendente Dirigente e per il TFR. Le attività dell'ANCI
2009 trovano il loro limite nella capienza/copertura delle risorse disponibili nel
bilancio di competenza dell'anno 2009. Per la prima volta, rispetto a più di
trenta anni di attività dell'ANCI regionale, si è dovuto predisporre in soli 6
mesi due manovre di variazione e storni di Bilancio (la prima in Marzo, la
seconda il 3 giugno 09), proprio per consentire un monitoraggio costante delle
entrate e delle spese, sia quelle in competenza che a residuo. Avendo avuto il
mandato di perseguire l'obiettivo dell'equilibrio di Bilancio, ma anche di dare
nuovo impulso all'attività dell'ANCI, che non si garantisce solo con la
razionalizzazione (oppure con i classici tagli di spesa o improbabili nuove voci
di entrata!), si è concentrata l’attenzione nell'aggredire il considerevole stock di
residui attivi e passivi, cercando di ridimensionarne la quantità portandola a
misura fisiologica. Ciò è stato possibile attraverso una accelerazione delle
procedure di liquidazione e pagamento di tutte le spese accertate e dovute,
ovviamente sollecitando l'emissione dei titoli di pagamento previa
formalizzazione, ove assenti, dei relativi negozi giuridici. Sul versante delle
entrate, sia della partita residui, quanto per la competenza, è stato compiuto un
certosino lavoro di contatti e trattative per accelerare al massimo gli incassi.
Ad esempio con ANCI SA si è chiusa una partita in essere da anni. Con la
Regione FVG è stata accelerata la procedura di rendicontazione su tutte le
partite aperte, incassando celermente le relative poste.
Ad oggi non abbiamo maturato crediti dalla Regione essendo, quello dell'ASP
in conto residui, subordinato all'approvazione del Piano formativo che la
Giunta regionale sta per esaminare. Con i Comuni soci, d'intesa con il
personale amministrativo esecutivo all'uopo preparato in un lavoro di staff che
ci ha personalmente impegnati ogni giorno per tre settimane, abbiamo
mantenuto un comportamento di estrema trasparenza e senso di responsabilità
nel fornire puntuali spiegazioni a decine di funzionari e amministratori circa le
ragioni dell'importante ammontare dell'addizionale 2009. Al 31 maggio 2009
abbiamo già incassato il 70% dell'addizionale pari a € 133.366,61
(l'addizionale incassata nell'anno 2008 è stata di € 123.268,43). Abbiamo
quindi introitato, nei primi 5 mesi dell'anno, € 10.098,18 in più dell''intero
ammontare incassato l'anno precedente. Il restante 30%, pari a € 56.115,82,
riguarda n. 68 Comuni, di cui diversi hanno segnalato, a fronte di nostri mirati
solleciti, che provvederanno al pagamento entro il mese di luglio, subito dopo
aver fatto le dovute variazioni di Bilancio in quanto non avevano previsto la
quota di addizionale stabilita dall'ANCI a far data dall'anno 2009. Le diverse
decine di amministratori e funzionari che hanno chiesto chiarimenti, hanno
avuto le dovute motivazioni, giorno per giorno, per telefono o via mail,
apprezzando il Programma annuale di attività approvato per l'anno 2009 e
distribuito a tutti che, di per se, rappresenta esaustiva spiegazione per le risorse
necessarie all'ANCI per dispiegare attività di sindacato e di servizio per i propri
soci.
Questa pressione, tuttavia, può essere solo straordinaria e tiene conto della
disponibilità extra contrattuale del Direttore di riservare una intensità di

presenza e attività esorbitante gli impegni assunti. Si ritiene che l'impostazione
dei Bilanci futuri e le attività dell'ANCI dovranno rientrare gradualmente entro
canoni di funzionalità adeguati alla realtà di 218 Comuni (con circa 1.200.000
abitanti), in cui la componente della spesa per la struttura venga
opportunamente ridimensionata e resa coerente con il principio di sostenibilità
e adeguatezza.
Di seguito si presentano alcuni dati:
Stock residui al 31/12/2008
Residui passivi € 723.699,04
Pagamenti effettuati al 31/05/2009 - € 336.901,19 (46,6%)
Residui attivi € 314.218,29
Residui incassati al 31/05/2009 - € 193.029,13 (61,5%)

residui passivi

€ 336.901,19
(47%)
€ 386.797,85
(53%)

pagamenti effettuati al
31/05/2009
da pagare

residui attivi

€ 121.189,16
(39%)

€ 193.029,13
(61%)

residui attivi incassati al
31/05/2009
da incassare

Entrate e uscite dal 01/01/2009 al 31/05/2009
Bilancio di Previsione 2009: entrate e uscite € 1.263.890,04
Entrate dal 01/01/2009 al 31/05/2009 € 736.818,48 (58,3%)
entrate al 31/05/2009
su un bilancio di previsione di €1.263.890,04
entrate dal 01/01/2009 al
31/05/2009
da incassare

€ 527.071,56
(42%)

€ 736.818,48
(58%)

Uscite dal 01/01/2009 al 31/05/2009 € 471.576,13 (37,4%)

uscite al 31/05/2009
su un bilancio di previsione di €1.263.890,04

€ 792.313,91
(63%)

€ 471.576,13
(37%)

uscite dal 01/01/2009 al
31/05/2009
da pagare

Rapporti con la Regione, con le associazioni autonomistiche e forze sociali e
con la Consulta dei piccoli Comuni e ANCI Giovane.
• L'ANCI regionale del Friuli VG si è posta l'obiettivo di recuperare in termini
collaborativi un confronto politico leale e rispettoso in particolare con la
Regione Friuli VG. Ha quindi partecipato al complesso processo di definizione
legislativa e regolamentare in cui Giunta e Consiglio regionale sono impegnati.
In particolare sulla Legge finanziaria 2009, sulla Legge per la sicurezza e
polizia locale e sulla Legge anticrisi (contestando il potere sostitutivo della
Regione nella pianificazione territoriale comunale), l'ANCI, lontana da
atteggiamenti ideologici, ha stimolato con autonome iniziative e proposte
l'attenzione su aspetti aventi un profilo “centralista ed antiautonomista”, o
affrontati in termini sbagliati o insufficienti, ma avendo sempre presente che
l'ANCI svolge una incalzante e propositiva azione di sindacato a favore di tutti
i Comuni della Regione associati.

1 aprile 2009 Pizzolitto e Puntin incontrano il Presidente Tondo a Trieste

29 gennaio 2009 a Trieste Pizzolitto e Puntin incontrano i 4 Sindaci delle Città capoluogo

RIEPILOGO INCONTRI ED UDIENZE CON OSPITI E/O PERSONALITA’ ESTERNE
DA GENNAIO – AL 3 GIUGNO 2009
CON REGIONE
12 gennaio
Comitato esecutivo con Assessore regionale Federica Seganti
14 gennaio
Consiglio direttivo con Assessore regionale Elio De Anna
28 gennaio
Comitato esecutivo con Assessore regionale Roberto Molinaro
1 aprile
Incontro fra Presidente Pizzolitto e Direttore Puntin con Presidente Renzo Tondo
6 maggio
Comitato esecutivo con Direttore centrale Augusto Viola e Giuseppe Mareschi e Anna D’Angelo dell’ A.Re.R.A.N.
VARI
29 gennaio
Presidente Pizzolitto e Direttore Puntin a Trieste con Sindaci Città capoluogo Dipiazza, Romoli, Honsell e Bolzonello
4 marzo
Comitato esecutivo con Direttore Agenzia delle Entrate del Friuli V.G. Paola Muratori
4 marzo
Incontro con rappresentanza dei Caaf regionali per problematica tariffe Sgate
18 marzo
Comitato esecutivo con Elia Mioni di Legambiente
23 marzo
Comitato esecutivo in videoconferenza con i corregionali all’estero dell’Argentina
24 marzo
Presidente Pizzolitto e Direttore Puntin a Monfalcone con Sindaci Città capoluogo Dipiazza, Romoli, Honsell e Bolzonello
16 aprile
Presidente Pizzolitto e Direttore Puntin con rappresentanti dei Comuni di Precenicco, Martignacco ed Udine per questione
Safilo
16 aprile
Comitato esecutivo con rappresentanza Caaf regionali per L.R. 9/2008 (fondo povertà)
29 aprile
Comitato esecutivo con OO.SS. e Precari Scuola
6 maggio
Comitato esecutivo con Ordine dei Dottori Commercialisti di Udine
20 maggio
Comitato esecutivo con Magnifico Rettore prof. Cristiana Compagno e con dott.ssa Manuela Croatto, capo Ripartizione
Ricerca dell’Università di Udine
3 giugno 2009
Consiglio direttivo in videoconferenza con i corregionali all’estero del Brasile

−

Con l'UPI e l'UNCEM e le altre associazioni delle autonomie locali, o dei
servizi, come l'ordine dei commercialisti e revisori dei conti, l'ANCI ha ispirato
il proprio agire alla corretta e leale collaborazione.

−

Con sindacati, organizzazioni delle imprese, camere di commercio,
università degli studi e associazioni del mondo delle scuole, associazioni di
volontariato e di consumatori, i CAAF, il mondo ambientalista, sono stati
mantenuti rapporti di confronto e con alcune realtà sistematiche (CAAF,
sindacati e associazioni del volontariato).

4 febbraio 2009 Seminario “Sgate” tenutosi il al Forser di Pasian di Prato - Tavolo relatori e partecipanti

* Portale www.anci.fvg.it e rivista bimensile Il Nuovo Comune.
E' stata implementata la cura del sito dell'ANCI Friuli Venezia Giulia.
Sull’home page, oltre ai comunicati stampa e agli appuntamenti, è stata creata
la rubrica: “IN PRIMO PIANO” ove poter consultare e scaricare brevi flash o
approfondimenti sui temi che di volta in volta rivestono maggior attualità e
rilevanza per i Comuni della Regione.
E’ stata istituita inoltre una rubrica dedicata ai “QUESITI” di attualità
(esempio bonus energia) e si è provveduto a creare anche la sezione
“L’AGENDA” dove vengono inseriti e sono consultabili tutti gli o.d.g. delle
riunioni degli organi e dei vari gruppi tematici dell’A.N.C.I. F.V.G.
Di volta in volta, viene curata anche una galleria fotografica legata ai singoli
eventi.
Altro strumento a favore degli associati - sempre sull’home page, è “A.N.C.I.
Notizie”: un “aggregatore di news” che offre una panoramica di quanto accade
giornalmente nei Comuni della Regione.
Questa attenzione, che viene svolta quotidianamente, è riservata anche alle
Sezioni di Federsanità ANCI FVG e AICCRE FVG.
Il sito è stato completato con le pagine relative al Direttore generale ed alle
figure della struttura, con la puntuale declaratoria delle mansioni svolte. E'
stata rinnovata la gara per l'affidamento della stampa della rivista bimestrale,
realizzando una economia di spesa.
In fede
Lodovico Nevio Puntin

Federazione
Friuli V.G

Consiglio direttivo ANCI FVG
Udine, 3 giugno 2009
Report attività Federsanità ANCI FVG per ANCI FVG
Novembre 2008 – 3 giugno 2009
A cura dott.ssa Tiziana Del Fabbro, direttore Federsanità ANCI FVG
In questi sei mesi le attività promosse e coordinate da Federsanità ANCI
federazione FVG per ANCI FVG sui temi della salute, dei servizi sociosanitari e del
welfare si sono notevolmente intensificate in quanto, come indicato in occasione
dell’Assemblea regionale dell’Associazione e nei successivi incontri,la federazione
ritiene fondamentale muoversi in sinergia e con il coinvolgimento di ANCI FVG in
tutte queste attività per le quali il ruolo degli amministratori locali è notevolmente
cresciuto negli ultimi anni. Pertanto, sulla base della condivisione degli obiettivi
Federsanità ANCI FVG ha sviluppato percorsi innovativi che si ritiene possano
contribuire alla crescita complessiva dei Comuni del FVG, anche al di là delle
tradizionali competenze per affermare alcuni doveri civici fondamentali,
valorizzando, tramite azioni e progetti concreti, le reti presenti sul territorio.
A tal fine, come illustrato di seguito, per sviluppare adeguatamente i percorsi
concordati sono stati attivati Gruppi di lavoro misti politici e tecnico scientifici che si
avvalgono di significative partnership (direzioni centrali, ARS FVG, Centro
collaboratore OMS per le classificazioni internazionali, INAIL FVG, Centro
regionale trapianti, Ceformed FVG, etc.), nonché del contributo di tutti gli associati
di questa federazione.
Inoltre, con l’obiettivo di favorire un’adeguata condivisione delle innovazioni
concordate da ANCI e Federsanità ANCI FVG a livello politico anche da parte del
personale dei Comuni, sono stati realizzati seminari rivolti ai dirigenti e responsabili
delle aree interessate dai progetti e dagli accordi (lavori pubblici, anagrafe, uffici
legali, etc.). Questo, anche al fine di assicurare ampie garanzie per l’Autonomia dei
singoli Comuni per l’interpretazione e attuazione delle iniziative da realizzare
insieme.
In sintesi, al di là dei convegni, seppure numerosi e di qualità, la strategia è
stata quella di procedere per percorsi e realizzazioni, riunioni e seminari di
approfondimento, sondaggi, documenti e progetti che, di fatto, costituiscono
l’attuazione e l’implementazione degli accordi congiuntamente siglati e di progetti su
temi complessi e delicati, quali ad esempio sicurezza sul lavoro, sicurezza degli

edifici scolastici, sportello comuni donazioni organi, pianificazione urbanistica e
ambientale per la salute, accessibilità di strutture e servizi, etc. che hanno già
prodotto azioni concrete e implementeranno ulteriormente i nostri programmi.
In questo modo Federsanità ANCI FVG interpreta, attua e sviluppa la delega
affidata da ANCI FVG e la sua strategia per favorire l’integrazione tra sistema
sanitario, socio-sanitario e mondo delle Autonomie locali.

1) GL Forum permanente “Lavoro: qualità e sicurezza”
Iniziative e incontri

Federazione
Friuli V.G.

U.P.F.V.G.

 13 novembre predisposizione documento “linee di gestione 2009 del SSR
prevenzione infortuni e malattie professionali”, proposte inviate assessore
alla Salute e Protezione sociale e ai Presidenti del CAL e della Conferenza
permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria
regionale
 Partecipazione al"Comitato regionale di coordinamento in materia di salute e
sicurezza sul lavoro", costituito il 12 febbraio, a Trieste. ANCI partecipa con due
rappresentanti, uno indicato da Federsanità ANCI FVG.
 Organizzazione Seminario "Enti locali e Inail del F.V.G. per la sicurezza
nelle scuole" Pasian di Prato - mercoledì 11 febbraio 2009. Su questi temi e
sull’attuazione del protocollo del 23 ottobre 2008 da novembre a marzo si sono
tenute quattro riunioni di approfondimento .

 GL Forum permanente “Lavoro: qualità e sicurezza”: riunioni di
approfondimento,13 e 28 novembre,15 dicembre,28 gennaio, 3 e 24 marzo 09
 Realizzazione sondaggio su criteri applicati per aggiudicazione appalti da
Comuni e Province (marzo-aprile 2009)
 Implementazione
sezione
dedicata
del
Sito
internet
www.anci.fvg.it/federsanita
 Seminario “Sicurezza sul lavoro e qualità appalti pubblici”, 21 maggio 2009
– Biblioteca civica Monfalcone

Risultati. Il percorso di attuazione del Protocollo (13 febbraio 2008) e l’attività del Forum
permanente “Lavoro: qualità e sicurezza” promossi da ANCI – Federsanità ANCI FVG- UPFVGCGIL – CISL e UIL FVG, nei primi mesi del 2009 dopo il documento in merito alle Linee di
gestione 2009 del SSR, hanno prodotto puntuali approfondimenti sui temi della sicurezza degli
edifici scolastici (protocollo Inail FVG) e la qualità degli appalti di Comuni e Province. Su
quest’ultimo tema, in primo luogo è stato realizzato un sondaggio teso a conoscere la situazione
relativa ai criteri applicati per l’aggiudicazioni degli appalti (max ribasso, oppure offerta
economicamente più vantaggiosa”) presso i Comuni capoluogo e capo mandamento e le Province
che ha coinvolto prevalentemente i responsabili LLPP. Su tali basi è stato, quindi, sviluppato il
seminario di Monfalcone, 21 maggio che ha evidenziato interesse ad approfondire ulteriormente il
tema e dare vita a nuove iniziative di informazione e formazione per coinvolgere il personale
tecnico di Comuni e Province (LLPP, Uffici legali, RLS), a partire dal confronto tra diverse
esperienze. Si ricorda che obiettivi prioritari del Forum permanente sono l’informazione, la
formazione e il coordinamento per promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro.

2) Partecipazione al percorso di coinvolgimento sul “Libro verde sul futuro
del sistema sanitario e sociosanitario regionale. Verso il Piano
sociosanitario 2010-2012” proposto dall’assessore alla Salute e Protezione
sociale

Iniziative
 Organizzazione seminario di presentazione del “Libro verde” agli
amministratori locali e ai componenti del Direttivo di Federsanità ANCI
FVG, 30 marzo, a Udine, preso la sede della Regione. Incontro con assessore
Kosic e dirigenti della Direzione centrale salute e protezione sociale e ARS FVG
 Organizzazione convegno CURE PRIMARIE : SALUTE IN RETE SUL
TERRITORIO, 17 aprile, Teatro San Vito al Tagliamento.
 Raccolta ed elaborazione proposte, predisposizione documento di sintesi
Risultati
Si segnala principalmente il positivo coinvolgimento degli amministratori dei
Comuni che hanno fatto pervenire interessanti proposte e osservazioni, peraltro
discusse anche a livello di Ambito socio-sanitario.
Quindi, a seguito delle iniziative sopra elencate, tali contributi sono stati da noi
raccolti e sintetizzati in uno specifico documento in collaborazione il dott. Giorgio
Simon dell’ARS FVG e, quindi, presentati all’Esecutivo ANCI FVG nella riunione del
29 aprile scorso. Successivamente il documento è stato inviato ai competenti uffici
della Regione.

3) GRUPPO DI LAVORO POLITICHE PER L’ACCESSIBILITA’ DEGLI
EDIFICI E SERVIZI PUBBLICI E SISTEMI DI VALUTAZIONE
INTERNAZIONALI, partnership con il Centro collaboratore OMS per le
classificazioni internazionali c/o ARS FVG

ARS FVG Centro collaboratore OMS
per le Classificazioni Internazionali

Iniziative :
 22 dicembre 2008 prima illustrazione progetto al Direttivo Federsanità
ANCI FVG
 11 febbario, presso il CRO Aviano, incontro con Direttivo Federsanità e
condivisione delle linee del progetto
 20 aprile, a Udine, c/o ARS FVG, sede Centro Collaboratore OMS per le
Classificazioni Internazionali, riunione di attivazione del GL Politiche per
l’accessibilità di strutture e servizi dei Comuni.
 19 maggio Riunione di approfondimento sull’applicazione delle vigenti
normative e preparazione per il seminario internazionale

 29 e 30 maggio, Pasian di Prato e Udine, Seminario internazionale sulle
strategie per l’accessibilità a livello nazionale e comunale. Teoria,
strumenti e prassi. Si è trattato di un confronto bilaterale tra professionisti
italiani e finlandesi su esperienze di livello nazionale e locale, riguardo
strategie
per
promuovere
le
politiche
sull'accessibilità.
Nell’occasione è stata presentata la nuova metodologia di classificazione
dell'accessibilità sviluppata in Finlandia tra il 2004 e il 2008 e le sue esperienze
di attuazione. Ampio spazio è stato dedicato anche alle esperienze relative al
progetto Helsinki Accessibile e l' Helsinki Development nei servizi locali
ovvero il progetto "Digital Service Point". Durante l'ultima sessione del
seminario sono state discusse le opportunità di cooperazione e di sviluppo di
progetti specifici di valutazione dell'accessibilità.
Risultati. In sintesi, su iniziativa del Centro collaboratore dell’OMS per le
classificazioni internazionali (ARS FVG), è stato avviato un positivo confronto sia a
livello politico che tecnico (multidisciplinare) finalizzato a promuovere le migliori
politiche per l'accessibilità di strutture e servizi, globalmente intesa, a partire
dall'abbattimento delle barriere non solo architettoniche per disabili fisici, ma anche
sonore, visive, etc. L’impegno è che tale strategia diventi parte integrante della
pianificazione complessiva delle città anche al fine di non dover intervenire “a
posteriori”. Tali temi, infatti, prendono spunto dalle evoluzioni sociali ed
epidemiologiche in atto (allungamento della durate della vita media e conseguenti
malattie croniche e non autosufficienza) e mirano, direttamente e indirettamente, a
garantire la qualità e la sostenibilità degli investimenti pubblici entro una visione
complessiva
(infrastrutture, servizi sociali, trasporti urbanistica, etc.).
4) CAMPAGNA UN DONO PER LA VITA “SPORTELLO COMUNI
DONAZIONI ORGANI “
In attuazione protocollo ANCI e Centro nazionale Trapianti e Decreto ministeriale
11 marzo 2008

Direzione centrale salute e protezione sociale
e Centro regionale Trapianti FVG

Iniziative
Nell’autunno 2008 il GL attivato da Federsanità, ANCI FVG, insieme alla Direzione
centrale Salute e protezione sociale e al Centro Regionale trapianti, ha avviato la
sperimentazione. In questo periodo si sono tenute cinque riunione di
approfondimento che hanno coinvolto dieci i Comuni, a livello politico e tecnico, per
puntuali approfondimenti di tutti gli aspetti connessi all’attuazione del progetto e per
Al riguardo sono stati interessati anche alcuni responsabili Uffici anagrafe e altri
(circoscrizioni, informagiovani, etc.). Al fine di raccogliere le proposte e le
indicazioni dei partecipanti alla sperimentazione, nel mese di aprile, dopo numerose
riunioni di approfondimento, Federsanità ANCI FVG ha realizzato un apposito
sondaggio relativo alla prima parte della sperimentazione.
Dal mese di novembre 2008 a maggio 2009 si sono tenute cinque riunioni di
approfondimento
Il 18 maggio, a Udine, presso la sede della regione, si è tenuto il convegno
DONAZIONE TRAPIANTO: progetto "Comuni d'Italia" ruolo delle Autonomie
locali e delle Associazioni di volontariato”, al quale ha preso parte anche il
direttore del Centro nazionale trapianti, Alessandro Nanni Costa.
Dai lavori delle riunione e del convegno sono emerse le indicazioni per l’avvio
del progetto formativo e la definizione linee guida standard che, insieme, alla
bozza di delibera standard verranno definiti entro il prossimo mese di giugno.
Attivazione sezione dedicata sito internet, sondaggio e reporting
Risultati : la sperimentazione avviata ha consentito di verificare la disponibilità dei
Comuni su questi temi (anche al di là delle specifiche competenze) e, nel contempo,
coinvolgere adeguatamente i dirigenti degli Uffici anagrafe anche al fine di favorire
anche operativamente l’ attuazione del progetto.
Sulla base del sondaggio attualmente sono in corso di definizione le linee guida e la
bozza di delibera che il GL proporrà all’esame dell’Esecutivo dell’ANCI FVG e al
Direttivo di Federsanità ANCI FVG entro il corrente mese di giugno per poi
diffonderlo a tutti i Comuni del FVG. Tali documenti si caratterizzano per il massimo
rispetto dell’Autonomia dei singoli Comuni e per un adeguato coinvolgimento del
personale degli uffici.
Inoltre, sempre entro il mese di giugno verrà presentato anche il progetto formativo
per gli Uffici anagrafe dei Comuni, per i quali sono già stati indicati i referenti.
Da rilevare, poi, la positiva la risposta delle Associazioni dei volontari di donatori e
trapiantati che oltre ad avere già ottimi rapporti con i singoli Comuni hanno

dimostrato anche grande interesse e disponibilità a collaborare a livello operativo
(sportelli, etc.)

5) GL SU PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE
COME PROMOTORE DI SALUTE
Iniziative :
13 novembre - Trieste, Attività formativa “Determinanti di salute in
ambito urbano”
2 dicembre – Udine, sede Regione FVG Convegno regionale
“I determinanti di salute in ambito urbano”
6 marzo 2009 - Udine, Sede Regione FVG Workshop su pianificazione
urbanistica e territoriale come promotore di salute
20 aprile 2009 – Udine, Sede Regione FVG, riunione operativa

Risultati : in questa prima fase vi è stato coinvolgimento di tutte le direzioni centrali
interessate e altri soggetti istituzionali; avvio di scambio e confronto tra indicatori e
valutazioni intersettoriali.
Al tavolo di lavoro attivato partecipano i direttori centrali Pianificazione territoriale,
Autonomie locali e sicurezza, direttore servizio VIA, delegato dal direttore centrale
Ambiente, Lavori pubblici e protezione civile, direzione centrale mobilità, energia e
trasasporti, assessore alla Pianificazione territoriale, Agenda 21, Gestione del
territorio, patrimonio e demanio, STU, urbanistica - Comune di Udine, dipartimento
prevenzione ASS 6 Friuli Occidentale, direttore scientifico Centro regionale di
formazione per l'area della medicina generale CEFORMED FVG,
Ufficio Rete regionale Città Sane FVG – Comune di Udine
per Anci e Federsanità ANCI FVG partecipano Venanzio Francescutti, assessore
Edilizia del Comune di Casarsa della Delizia e Tiziana Del Fabbro, direttore di
Federsanità ANCI FVG.
In sintesi, sui temi della pianificazione urbanistica e ambientale per la salute, su
iniziativa della Direzione centrale salute e Protezione sociale, come previsto dalla
Generalità della Regione FVG del 21 gennaio 2009, ci si propone di identificare
settori e azioni precise per garantire, a livello scientifico, qualità di interventi in
materia di promozione della salute attraverso l’azione multidisciplinare sui
determinanti della salute, come peraltro indicato dall’OMS.
Anche in questi settori la qualità degli investimenti in salute produrrà sicuramente
risultati positivi e verificabili.

6) Partecipazione GL regionale per la Promozione della salute
E’ stato attivato nel marzo 2009 dalla direzione centrale salute e protezione sociale.
Collabora con diverse istituzioni (scuola, etc.) e valuta sulla base di criteri scientifici
la qualità dei progetti dei Comuni. Tra i suoi obiettivi anche la rilevazione dei
progetti di prevenzione rivolti alla popolazione

7) PROGRAMMA FORMATIVO ASP KOINE’

Partecipazione alla pianificazione strategica del percorso
Risultati : coinvolgimento preventivo dei dirigenti ASP di Federsanità
A.N.C.I. F.V.G. nel Programma formativo curato da ForSer F.V.G. che
attua l’Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione, A.N.C.I. F.V.G.
e dalla delegazione regionale dell’U.N.C.E.M.

8) Progetto ministeriale “ GUADAGNARE IN SALUTE”

Proposta della Direzione centrale salute e protezione sociale di condividere un
protocollo su Ristorazione collettiva, in attuazione del progetto ministeriale
“Guadagnare in salute”
Il documento è stato approvato dall’Esecutivo di ANCI FVG nella riunione del 27
maggio

9) Partecipazioni alle riunioni del Consiglio delle Autonomie locali e
della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria,
sociale e sociosanitaria regionale con propri contributi e pareri.

REPORT ATTIVITA’ NOVEMBRE 2008 - 3 GIUGNO 2009
Titolo

N. riunioni

Forum permanente “Lavoro:
qualità e sicurezza” sicurezza
sul lavoro”

10

Gruppo di lavoro sportello
Comuni donazioni organi

5

Tavolo
pianificazione
urbanistica e ambientale per la
salute

4

Gruppo di lavoro politiche per
accessibilità degli edifici e
servizi pubblici e sistemi di
valutazione internazionali

Tot.

Convegni

12 febbraio INAIL (bando scuole)
21 maggio Appalti Comuni e Province

Sondaggi

1

18 maggio
Sportello Comuni
donazioni organi

1

6 marzo
Pianificazione Urbanistica e territoriale e
promozione salute

29-30 maggio
Seminario internazionale OMS

4

30 marzo
Presentazione “Libro verde”

Percorso Libro verde e cure
primarie

GL KOINE’ ASP programma
formativo per le Aziende
pubbliche di servizi alla
persona

Seminari

17 aprile
Convegno Cure
primarie

4

27

5

2

2

ATTIVITÀ FORSER 2008-2009
a cura del dott. Daniele Gortan – Direttore ForSer
L’attività di ForSer nell’Anno Formativo 2008/09 si è sviluppata intorno alle seguenti linee:
a) Formazione
 formazione commerciale a catalogo
 formazione commerciale a commessa
 formazione finanziata FSE
b) Servizi
 progetti
 consulenze
La situazione al 31 maggio 2009 è la seguente:
LINEA
Formazione
Formazione
Formazione
Servizi
Servizi
Totale

AREA
Catalogo
Commessa
Finanziata
Consulenza
Progetti

FATTURATO (EURO)
214.511,00
354.872,30
164.056,87
39.123,00
470.052,60
1.242.615,77

FATTURATO FORSER 2008-09
500.000,00
450.000,00
400.000,00
350.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
50.000,00
0,00
Catalogo

Commessa

Finanziata Consulenza

Progetti
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FATTURATO FORSER 2008-2009

17%
Catalogo
Commessa

38%

Finanziata
Consulenza
29%
3%

Progetti

13%

A) FORMAZIONE
COMPOSIZIONE FATTURATO AREA FORMAZIONE

22%

29%
Catalogo
Commessa
Finanziata

49%

Formazione commerciale a catalogo
Corsi / seminari realizzati: 32
Fatturato: 214.511,00 euro
Formazione commerciale a commessa
Corsi realizzati: 237
Fatturato: 354.312, 30 euro
di cui:
1. Piano formativo dipendenti Regione Friuli Venezia Giulia (ForSer capofila dell’ATS con Enaip,
IAL, Ires e Enfap)
 Corsi / seminari realizzati dall’ATS sotto il coordinamento ForSer: 227
 Fatturato ForSer: 283.730,30 euro
2. Progetti formativi per Pubbliche Amministrazioni della regione Friuli Venezia Giulia
 Corsi realizzati: 10
 Fatturato ForSer: 70.582,00 euro
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COMPOSIZIONE FATTURATO AREA COMMESSA

20%

80%

Commesse varie EE.LL.
Piano Formativo dipendenti Regione FVG

Formazione finanziata FSE
Corsi realizzati: 23
Fatturato: 164.056,87 euro
B) SERVIZI
Progetti
Progetti realizzati: 10
 Koiné fase II
 Koiné - ASP
 Agenda 21 Facilitatori
 Agenda 21 Facilitatori comunità professionale
 Formazione Metodologia Agenda 21 – Amministratori
 Formazione Metodologia Agenda 21 – Segretari
 Formazione Metodologia Agenda 21 – Cantieri degli Innovatori (EE.LL. FVG)
 Sviluppo di azioni formative in materia di immigrazione per gli operatori degli enti locali
 EL4PA - Euro Learning for Pubblic Administration
 Acquis communautaire nei Paesi balcani
Per alcuni di questi progetti si è trattato di una continuazione delle attività già avviate nel precedente
anno formativo (Koiné fase II, Agenda 21 Facilitatori, Agenda 21 Facilitatori comunità professionale,
Acquis communautaire nei Paesi balcani), mentre per i restanti progetti si è trattato di nuove attività.
Relativamente al progetto “Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio” a
seguito delle modifiche di legge apportate dalla Giunta Regionale non è stato possibile dare attuazione
al Piano Formativo predisposto in collaborazione con professionisti ed esperti della Pubblica
Amministrazione.
Complessivamente il fatturato dei progetti gestiti nell’a.f. 2008/09 è stato di: 470.052,60 euro
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COMPOSIZIONE FATTURATO AREA PROGETTI
70%
5%
2%

0%
10%
2%
11%

Progetto Leonardo da Vinci - EL4PA
Progetto immigrazione - Regione FVG
Progetto koiné - Regione FVG
Progetto koiné ASP - Regione FVG
Progetto urbanistica -Regione FVG
Progetto Acquis communautaire - Regione FVG
Progetto AG21 - Regione FVG

E’ attualmente in valutazione un progetto Interreg Italia-Austria relativo allo “Sviluppo della
cooperazione istituzionale transfrontaliera attraverso un processo di benchmarking e benchlearning tra
Pubbliche amministrazioni locali”. Il progetto con capofila ForSer è stato predisposto in partenariato
con ANCI Friuli Venezia Giulia, Università degli Studi di Udine – Dipartimento Scienze Giuridiche,
università di Villacco - Fachhochschule Kärnten, Associazione dei comuni della Carinzia, Anci Veneto,
Comune di Tolmezzo, Comune di Tarvisio, Comune di Monfalcone, Città di Villach, Comune di
Velden.
Consulenze
Consulenze realizzate: 7
 Consulenza Fondi strutturali 2007-2013 Comunità Collinare del Friuli
 Studio fattibilità riorganizzazione sovracomunale Associazione palmarino
 Studio fattibilità riorganizzazione servizio associato Polizia Municipale - Comune Porcia
 Studio fattibilità gestioni associate di servizi Associazione Val Fella
 Consulenza Fondi strutturali 2007-2013 Associazione Val Fella
 Studio fattibilità riorganizzazione sovracomunale - Comune capofila Spilimbergo
 Studio fattibilità gestioni associate di servizi Associazione Val Canale
Per alcune di queste consulenze si è trattato di una continuazione delle attività già avviate nel
precedente anno formativo (Consulenza Fondi strutturali 2007-2013 Comunità Collinare del Friuli,
Studio fattibilità riorganizzazione sovracomunale Associazione palmarino, Studio fattibilità
riorganizzazione sovracomunale - Comune capofila Spilimbergo), mentre per le restanti consulenze si è
trattato di nuove attività.
Complessivamente il fatturato delle consulenze realizzate nell’a.f. 2008/09 è stato di: 39.123,00 euro
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COMPOSIZIONE FATTURATO AREA CONSULENZE
4%

24%

8%
16%

15%
8%

25%

Consulenza Fondi strutturali 2007-2013 Comunità Collinare del Friuli
Studio fattibilità riorganizzazione sovracomunale Associazione palmarino
Studio fattibilità riorganizzazione servizio associato Polizia Municipale - Comune Porcia
Studio fattibilità gestioni associate di servizi Associazione Val Fella
Consulenza Fondi strutturali 2007-2013 Associazione Val Fella
Studio fattibilità riorganizzazione sovracomunale - Comune Spilimbergo
Studio fattibilità gestioni associate di servizi Associazione Val Canale

ULTERIORI ATTIVITA’ IN PROGRAMMA A.F. 2008/09 (GIUGNO-LUGLIO ’09)
Formazione commerciale a catalogo
Programmati 14 corsi per un budget stimato di 35.000 euro
Formazione commerciale a commessa
In progettazione 2 commesse per Provincia di Udine
Progetti
In progettazione:
 1 progetto Italia-Slovenia (Sviluppo della cooperazione istituzionale transfrontaliera attraverso
un processo di benchmarking e benchlearning tra Pubbliche amministrazioni locali),
 1 progetto IPA (Informagiovani),
 1 progetto Centro Europa (Nuovi modelli di governance)
Consulenze
In fase di definizione:
 consulenza per Associazione Intercomunale Palmarino “Valutazione delle partecipazioni degli
EE.LL nelle S.p.A. (L. 244/07 – finanziaria 2008)”
AZIONI ISTITUZIONALE
Stipula convenzione con:
 SSPAL Scuola superiore della pubblica amministrazione locale per la formazione degli
amministratori, direttori generali e segretari della Pubblica Amministrazione in Friuli Venezia
Giulia;
 A.N.U.S.C.A. Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe per la formazione del
personale della Pubblica Amministrazione in Friuli Venezia Giulia ed in particolare del
personale dei Servizi demografici;
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il Comune di Udine per la formazione per la pianificazione condivisa dei programmi di
formazione e aggiornamento dei propri dipendenti e per collaborare nell’innovazione e sviluppo
delle metodologie formative per la Pubblica Amministrazione;
la Provincia di Gorizia per la partecipazione alla la Rete Pari Opportunità – sottogruppo
Formazione Professionale.
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PROGETTI REALIZZATI IN COLLABORAZIONE ANCI-FORSER
koiné
Come risulta dalle tabelle e dai grafici sopra esposti un ruolo importante nell’attività ForSer è
rappresentato dalla linea “Progetti” ed in particolare dal progetto “koiné” affidato dalla Regione Friuli
Venezia Giulia all’ANCI.
Risulta quanto mai opportuno un approfondimento sul progetto koiné. Al 30 aprile u.s. le attività
realizzate sono le seguenti:
TIPOLOGIA CORSO

ATTIVITA'

ORE

PARTECIPANTI

COMUNI

Aggiornamento

1

4

Aggiornamento Polizia Locale

8

52

Minimaster

3

91

76

37

Percorsi personalizzati

25

407

294

32

Seminari

17

61

168

64

TOTALE

54

615

940

402

Nell’ultimo anno formativo l’ANCI ha assicurato le seguenti attività:
 promozione dell’attività formativa attraverso il sito www.anci.fvg.it, mailing mirati ai Comuni,
newsletter, il “Nuovo Comune”, articoli sui quotidiani;
 realizzazione di 4 importanti seminari che hanno visto la partecipazione complessiva di 274
partecipanti (SGATE – Sistema Gestione Agevolazioni delle Tariffe Elettriche per uso
domestico, Enti Locali e Inail del Friuli Venezia Giulia per la sicurezza nelle scuole,
Partecipazione dei comuni all’attività di accertamento fiscale - “segnalazioni all’agenzia delle
entrate”, SGATE - Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche, “emendamenti
normativi ed aggiornamenti applicativi”);
 collaborazione nella realizzazione del seminario “Comunicazione e consenso” destinato ai
giovani amministratori;
 partecipazione all’attività di monitoraggio assieme a ForSer e alla Direzione Centrale
Autonomie Locali
koiné ASP
A seguito dell’Atto aggiuntivo all’Accordo di programma, sottoscritto dalla Regione, dall’ANCI FVG e
dall’UNCEM FVG il 28 novembre 2005, è stato predisposto il Programma Formativo per gli
amministratori e dipendenti delle 22 Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) elaborato da
ForSer in collaborazione con ANCI FVG, Federsanità ANCI FVG, AREA. Il Piano Formativo è
attualmente all’approvazione della Direzione Centrale Autonomie Locali.
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Formazione Metodologia Agenda 21
L’ANCI FVG ha assicurato un supporto nell’attività di promozione dei percorsi formativi finanziati dal
Servizio AG21 della Regione Friuli Venezia Giulia sulle “Metodologie governo del territorio” rivolti a
Amministratori, Segretari e Funzionari dei Comuni della Regione.
Sviluppo di azioni formative in materia di immigrazione per gli operatori degli enti locali
Nell’ambito del protocollo siglato tra l’ANCI FVG e la Regione Friuli Venezia Giulia - Servizio
Solidarietà e Associazionismo, l’ANCI FVG ha assicurato un supporto nell’attività di promozione dei
“Percorsi formativi in materia di immigrazione per gli operatori degli Enti Locali” rivolti a:
 Comandanti, Dirigenti, ufficiali e agenti della Polizia Municipale
 Dirigenti, Funzionari dei Servizi Sociali, Responsabili di Ambito e di Area dei Servizi Sociali,
Assistenti e operatori dei Servizi Sociali
 Dirigenti, Funzionari e impiegati dei Servizi Demografici e Stato Civile
 Amministratori locali.
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