DUP 2019-2023
Comune di Udine

INDIRIZZO STRATEGICO: 9. UDINE AMMINISTRAZIONE EFFICACE, EFFICIENTE ED
INNOVATIVA
Valorizzazione delle professionalità interne
La carenza di organico sarà affrontata sia mediante le assunzioni già programmate, sia mediante la copertura del turn-over.
Si procederà alla razionalizzazione dell’impiego delle risorse umane comunali mediante una riorganizzazione della struttura, anche in vista del
rientro al Comune di Udine di funzioni attualmente in capo all’UTI Friuli centrale.
In vista delle future necessità assunzionali, che si annunciano considerevoli in base ai pensionamenti previsti, sarà necessario procedere a uno
studio mirato allo snellimento delle procedure concorsuali, anche tramite procedure di concorsi online.
Sarà perseguita la valorizzazione delle professionalità interne, anche grazie alla rotazione, a partire dai ruoli dirigenziali.
Dal 2019 entrerà infine in vigore il nuovo Sistema di Misurazione e valutazione della performance, che si avvarrà di un software – sviluppato
mediante risorse interne - che porterà a snellire e razionalizzare l’intero iter procedurale.
Ufficio Finanziamenti Europei
Sarà costituito un apposito Ufficio che dovrà garantire un aggiornamento costante sulle opportunità offerte dall’Unione Europea, dallo Stato e
dalla Regione per poter accedere al finanziamento di iniziative altrimenti non cantierabili e sostenere la realizzazione dei progetti promossi, in
ogni settore, dall’Amministrazione civica (infrastrutture, ambiente, cultura, mobilità, gestione del territorio, servizi pubblici, ecc.).
Potenziamento dei Servizi Demografici
Si lavorerà al fine di migliorare i servizi ai cittadini, con particolare attenzione alla delicata questione relativa alle Carte di Identità Elettroniche. E'
necessaria la creazione di uno stretto e proficuo rapporto di collaborazione con la Prefettura, al fine di ottenere chiarimenti sulle possibilità di
emissione delle Carte di Identità cartacee ed una maggiore disponibilità delle stesse, per ovviare alle situazioni di emergenza in cui i cittadini non
hanno la possibilità di attendere le tempistiche di emissione delle CIE.
Si lavorerà, inoltre, per la creazione di un sistema di avvisi alla cittadinanza sulla scadenza delle carte di identità, in modo che il cittadino,
allertato con congruo preavviso, possa con tranquillità ottenere la CIE.
In materia di sicurezza, verranno pianificati gli accertamenti demografici sul territorio, con particolare attenzione a situazioni di rilevante criticità,
quale il campo nomadi di Via Monte Sei Busi.
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Innovazione
Proseguiranno le attività in sinergia con gli enti che si occupano di innovazione (tra i quali Friuli Innovazione e CCIAA), coinvolgendoli in nuovi
progetti ai quali verrà dato sostegno anche tramite concorsi di idee. Tra i settori di particolare interesse, l'economia circolare.
Si effettueranno interventi per aumentare l'efficienza dell'amministrazione comunale nei sistemi informativi e di comunicazione.
Sarà sviluppata ulteriormente la rete WiFi cittadina, con l'acquisizione di nuovi hotspot.

N.

Obiettivi strategici

Stakeholders

9.1

Valorizzazione delle
professionalità interne

Personale del Comune di Udine, UTI, partecipanti ai concorsi pubblici
del Comune di Udine
Personale del Comune di Udine coinvolto, enti pubblici, cittadini, UTI,
imprese

9.2

Ufficio Finanziamenti Europei

9.3

Potenziamento dei Servizi
Demografici

Cittadini, Personale del Comune di Udine del Servizio Demografico

9.4

Innovazione

Cittadini, turisti, Friuli Innovazione, CCIAA, imprese, enti pubblici, UTIServizi Informativi

Referente
Politico
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Olivotto

1

Cigolot

1

Ciani

1

Perissutti
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