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IL RIORDINO TERRITORIALE DEI COMUNI
Negli ultimi anni gli Enti locali di piccole dimensioni hanno dovuto fronteggiare una situazione di particolare
complessità: da un lato la forte contrazione delle risorse (umane e finanziarie) e, dall’altro l’attribuzione di nuovi
compiti e adempimenti.

SUITE
“Sicr@web”

In tale contesto, il legislatore ha individuato nella gestione associata delle funzioni amministrative la soluzione più
coerente per garantire l’efficienza dei piccoli Comuni, per le economie di scala che può garantire.

L’Unione o, in alternativa, il convenzionamento tra Comuni, risponde alla disciplina generale che prevede

CITTADINI

IMPRESE

l’esercizio associato di 9 funzioni fondamentali entro il 31 dicembre 2017 (fatte salve ulteriori proroghe).
Il Gruppo Maggioli presenta le proprie soluzioni operative per supportare gli Enti nella realizzazione pratica di
questo percorso.

PROFESSIONISTI

FRONT OFFICE
JCity-gov
PORTALE SERVIZI ONLINE

COME METTERE IN PRATICA IL CAMBIAMENTO

WORKFLOW
J-TER

Principale caratteristica della suite Sicr@Web è la capacità di integrazione delle informazioni:

J-DEMOS

Cartografia

Servizi Demografici

J-PE

J-SERFIN

Pratiche edilizie

Servizi
Finanziari

CONSULENZA
ORGANIZZATIVA

SUITE INTEGRATA

J-PERS

J-SMART

Risorse umane

Controllo
di gestione

• LO SVILUPPO DELLA MODALITÀ ASSOCIATIVA SCELTA
Forniamo l’adeguato supporto nelle fasi di attuazione del cambiamento
sia che si tratti di un nuovo Ente istituito a seguito di fusione sia che si
tratti della semplice gestione associata di servizi.

Siamo in grado di gestire il dimensionamento del nuovo sistema organizzativo
in termini di struttura, organico, competenze, processi, tecnologie, regolamenti.
A questa parte più programmatica segue la realizzazione del cambiamento con attenzione ad avviare la nuova struttura ed i nuovi ruoli, rendere
operativi i nuovi processi di lavoro, preparare e motivare le persone coinvolte dal cambiamento, coinvolgere i cittadini per far cogliere le opportunità ed i benefici derivanti dalla nuova forma associativa.
Quando si implementa una nuova forma associativa ci si trova a dover far
fronte a due necessità: recuperare efficienza interna (a causa della contrazione di risorse) e salvaguardare la fruibilità e la qualità dei servizi erogati.
La soluzione che più si adatta a coniugare queste due esigenze è pertanto
lo Sportello Polivalente e Polifunzionale che, concentrando in unico punto
di contatto ed in un unico operatore gran parte dei procedimenti destinati
ai cittadini (relativi ad anagrafe, tributi, polizia locale, servizi alla persona ecc.), permette una migliore efficienza delle risorse interne ed evita al
cittadino di dover girare per diversi uffici.

J-TRIB
Servizi
tributari

ICARO
(Servizi socio-assistenziali e sanitari)

Grazie alla collaborazione con Nomisma (società di studi economici)
accompagnamo gli Enti che vogliono adottare una delle forme associative previste dalla Legge (gestione in convenzione di uno o più servizi,
realizzazione di una unione di Comuni, fusione in un unico ente) sin
dalla fase di analisi della fattibilità del progetto, con un approccio che
“fotografa” gli ambiti chiave funzionali ad avere uno studio esaustivo:
quello socio-demografico ed economico, quello finanziario e contabile,
quello organizzativo e dei processi, oltre a prevedere – se necessario
– forme di coinvolgimento della popolazione, in linea con le forme partecipative oggi imprescindibili.

TRADE
(Gestione attività produttive)

• LO STUDIO DI FATTIBILITÀ

LAVORI
(Gestione opere pubbliche)

SUPPORTIAMO GLI ENTI LOCALI IN TUTTE LE FASI NECESSARIE A REALIZZARE IL MODELLO ORGANIZZATIVO SCELTO
ATTRAVERSO:

E-PROCUREMENT
(Gestione gare d’appalto)

Servizi di workflow
e document
management

CONCILIA
(Gestione attività Polizia Locale)

J-IRIDE

SODDISFIAMO LE ESIGENZE DELLE AMMINISTRAZIONI
LOCALI CHE HANNO COME OBIETTIVO L’EFFICIENZA
DI GESTIONE, L’EVOLUZIONE DEI PROCESSI,
LA DIFFUSIONE DEI NUOVI SERVIZI AI CITTADINI,
L’IMMAGINE E LA QUALITÀ DELL’ISTITUZIONE PUBBLICA:

› Tra i vari uffici dell’Ente Locale (servizi demografici, servizi finanziari, tributi, servizi territoriali, personale, segreteria e protocollo). È possibile condividere gli archivi (o parte degli stessi) in forma di schede, elenchi oppure
dati statistici. Qualora gli applicativi destinatari delle informazioni fossero
prodotti da terze parti, le informazioni verrebbero esposte tramite web service e depositate in forma di file in aree neutre di scambio che garantiscono
la sicurezza e l’indipendenza di banche dati diverse.
› Con altri Enti e/o Privati. La suite permette di dialogare attraverso il
suo sistema di front office con cittadini, imprese, liberi professionisti e
altri Enti che hanno l’esigenza di usufruire dei servizi previsti dal nuovo
Codice dell’amministrazione digitale.
› Con i servizi di Gestione Elettronica Documentale L’obiettivo è quello
di realizzare sistemi di archiviazione e di ricerca documentale efficienti
in grado di recuperare produttività per l’amministrazione locale.
La struttura della suite Sicr@Web consente la totale soddisfazione
delle esigenze organizzative dell’Ente Locale.
La suite è strutturata secondo moduli funzionali dedicati ad ogni ufficio
dell’Ente Locale, i quali integrati dai motori di workflow consentono di
organizzare un’omogenea ed equilibrata gestione dell’intero patrimonio
informativo dell’amministrazione locale.

MUNICIPIUM

PRATICHE ON LINE disponibile
su modulisticaonline.it

Municipium è l’app che permette agli Amministratori
di comunicare con i propri cittadini una serie di informazioni
utili riguardanti l’attività dell’Ente relativamente a:

1. La modulistica operativa
per il passaggio alla gestione
associata delle funzioni
fondamentali degli enti locali

L’unica App con la forza di una community

› News, eventi, notifiche
› Emergenze e segnalazioni di stati di allerta
› Gestione rifiuti (calendario ritiro, ecocentri, ingombranti, riciclo)
› Punti di interesse (sport, cultura, associazioni, imprese, turismo)

2. La gestione associata dei servizi
fondamentali degli enti locali
tramite convenzione raccolta
delle convenzioni tipo

