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LA SPERIMENTAZIONE
La cittadina farà da apripista in Puglia, essendo
il primo Comune scelto per la sperimentazione
voluta dall’Agenzia per l’Italia digitale

INFORMATICA E SERVIZI PUBBLICI

L’AZIONE DELLA PA
Tra gli obiettivi, la modernizzazione e
l’innovazione, con le nuove tecnologie,
dell’azione della pubblica amministrazione

Spinazzola, ecco la «Giunta digitale»
Non più documenti e delibere cartacee ma un sistema totalmente informatizzato
ROSALBA MATARRESE

BUROCRAZIA
IL Comune
di Spinazzola
e, sotto,
il sindaco
Michele
Patruno

l SPINAZZOLA. A Spinazzola
la seduta di giunta diventa “digitale”. Non più carte, fotocopie,
faldoni, delibere cartacee sulle
scrivanie dell’aula consiliare a
Palazzo di città. Al loro posto: un
sistema totalmente informatizzato di predisposizione e approvazione delle delibere delle sedute di
giunta. Spinazzola farà un po’ da
apripista in Puglia, essendo il primo comune in Puglia scelto per la
sperimentazione
voluta
dall’Agid, l’Agenzia per l’Italia digitale, che ha tra i suoi obiettivi la
modernizzazione e innovazione,
con l’ausilio delle nuove tecnologie, del modus operandi della
pubblica amministrazione.
LA PRIMA GIUNTA DIGITALE -La prima seduta di giunta digitale di Spinazzola sarà aperta
alla stampa ed è in programma
giovedì prossimo 26 ottobre, alle
10.30. Una giunta, dunque, completamente senza carta.
Qualche mese fa, Bernalda in
provincia di Potenza, è stato il
primo comune lucano dove l’amministrazione ha adottato la giunta digitale. Ora tocca a Spinazzola, che spicca tra le città italiane
scelte per la sperimentazione. Insomma, una iniziativa davvero
innovativa e importante. Da giovedì prossimo, anche gli assessori
comunali di Spinazzola e il sindaco Michele Patruno avranno a
disposizione esclusivamente un
I-pad individuale, messo a disposizione dall’azienda, e basterà con
la semplice connessione ad internet per poter deliberare, sarà sufficiente un semplice click e anche
il voto sarà espresso con la propria firma digitale.
L’obiettivo è duplice: sfruttare
le possibilità offerte dalle nuove
tecnologie, favorendo la trasparenza amministrativa e, ovviamente, risparmiare tanta carta,
con evidenti benefici per l’ambiente.
L’OBIETTIVO RAGGIUNTO
-Si realizza un obiettivo del sindaco Michele Patruno, dell’assessore alle Finanze e Tecnologia Gerardo Carbone e dell’amministrazione del Comune di Spinazzola
alla presenza del management

.

della Paradigitale Adriatica. La
società, scelta dall’amministrazione alla fine del 2012 sta portando i servizi della città ai massimi livelli per la regione Puglia
attraverso un software con banca
dati integrata e tecnologia ASP
Web nativa che permette la visualizzazione di tutti gli atti da
qualsiasi posto. «Oggi, in un mondo sempre più informatizzato – ha
detto il sindaco Michele Patruno e nel perseguimento della trasparenza amministrativa che contraddistingue il nostro mandato
di governo non potevamo che
aprire le porte del Comune anche
su internet. Ogni cittadino potrà
usufruire di tutte quelle informazioni che sino ad oggi si acquisivano solo recandosi fisicamente
presso gli uffici del palazzo comunale».
IL PROGETTO -L’iter di approvazione delle delibere di Spinazzola, che avranno ovviamente il
medesimo valore giuridico e am-

ministrativo, sarà informatizzato
e digitale.
Scompaiono del tutto i documenti cartacei, non si stampano
più le fotocopie, non si spillano
più i fogli, ma tutti gli atti e documenti cartacei si faranno in
forma digitale, compresa l’approvazione grazie alla firma digitale
e la completa informatizzazione
del processo. I benefici sono senza
dubbio evidenti: si perde meno
tempo, si risparmiano soldi e carta e si avranno certamente più
trasparenza, sicurezza e precisione.
A trarre beneficio saranno pure i cittadini, che potranno accedere alle delibere e agli atti, una
volta pubblicati, in modo veloce e
semplificato, perché questa innovazione favorisce innanzitutto la
trasparenza e il rapporto tra cittadino e istituzione. Prossimo
obiettivo sarà quello della attivazione dei Servizi On Line «SOL»
con una presentazione alla popolazione.

Economia e sviluppo
Mennea: «Zone economiche speciali,
un’opportunità per tutta la Bat»
«In attesa di conoscere i decreti attuativi delle Zone
economiche speciali, non dobbiamo perdere l’occasione
di coordinare tutti i soggetti economici attuatori sul territorio della Bat, che fanno riferimento al porto di Barletta. È
necessario istituire un tavolo a livello territoriale, attraverso
il quale definire le strategie che la Bat vorrà inserire nella
istituenda Zes». Lo dichiara il consigliere regionale Pd,
Ruggiero Mennea, al termine della prima riunione del
gruppo di lavoro della Zes Adriatica (che comprende i porti
di Bari, Monopoli, Manfredonia e Barletta), tenutasi nella
sede dell’assessorato regionale allo Sviluppo economico.
Il tavolo sarà coordinato dall’assessore Raffaele Piemontese.
«Si tratta di una grande opportunità – sottolinea Mennea che non ci deve trovare impreparati. Per questo chiederò al
sindaco di Barletta di promuovere un incontro con tutti gli
operatori, in modo da cominciare a definire quali devono
essere gli obiettivi che il nostro territorio vuole raggiungere
all’interno della Zes e spiegare meglio quali sono i benefici
di questa straordinaria iniziativa. Chiederò anche al ministro Delrio di partecipare a un incontro sul nostro territorio.
Si tratta di un treno che Barletta e il suo territorio – conclude l’esponente del Pd pugliese – non possono perdere».

le altre notizie
TRANI
OGGI POMERIGGIO

Seminario giuridico
con Lupo e Cadiet
n Il professor Loic Cadiet
dell’università Sorbona di
Parigi ed il primo presidente
emerito della Corte di Cassazione Ernesto Lupo saranno
alcune delle eccellenze del
seminario giuridico in programma oggi pomeriggio al
dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli
Studi Aldo Moro di Bari.
Nell’ambito del master universitario di secondo livello
sui “Modelli e metodi di risoluzione stragiudiziale delle controversie” oggi pomeriggio, con inizio alle ore 15,
il prof. Loic Cadiet terrà una
“lectio magistralis” sul tema
“La giustizia attraverso il
contratto”. In pratica un focus sull’arbitrato come alternativa ai processi civili
nelle aule di giustizia. L’appuntamento è curato
dall’università barese con la
fattiva collaborazione del
Dottorato di ricerca in “principi giuridici ed istituzionali
fra mercati globali e diritti
fondamentali” e del “Centro
Internazionale Altri Studi
Universitari (CIASU) - Scuola Internazionale di Alta
Formazione in diritto del negoziato e dell’arbitrato”. Oltre all’intervento del dr. Ernesto Lupo, previsti anche
quelli del prof. Sergio Chiarloni dell’Università degli
Studi di Torino; del prof. Andrés De La Oliva Santos
dell’Università Complutense di Madrid e del prof. Luciano Garofoli dell’università di Bari. I lavori saranno
introdotti dal direttore del
master Domenico Dalfino,
docente all’università di Bari e dalla dr.ssa Maria Carmela Campanale del CIASU.
La partecipazione al seminario è gratuita.
[a.nor.]

Reddito di dignità, ritardi a Canosa
Petroni (Direzione Italia): «Molti beneficiari lamentano la mancata erogazione delle indennità»
«Il nostro Ambito non ha ancora
provveduto ad inviare i dati per il
pagamento del Red relativi al
bimestre luglio-agosto»
ANTONIO BUFANO

AIUTI E RITARDI Il Comune di Canosa

l CANOSA. E a Canosa numerosi beneficiari del “Reddito di dignità” lamentano, da settimane, insopportabili e ingiustificabili ritardi nell’erogazione dell’indennità loro riconosciuta.
Lo ha segnalato la consigliera comunale
appartenente al gruppo Direzione Italia,
Mariangela Petroni.
«Mentre in altri territori pugliesi le pro-

cedure relative al Reddito di dignità, la misura ideata e introdotta dalla Regione Puglia a sostegno delle famiglie in difficoltà e
per il reinserimento nel mondo del lavoro,
si trovano – ha rilevato Petroni - ad uno
stadio avanzato, l’ambito di Canosa, che
comprende anche i Comuni di Minervino e
Spinazzola, registra un estremo ritardo».
Ha aggiunto: «A quanto ci risulta, il nostro ambito, ovvero Canosa, non ha ancora
provveduto ad inviare i dati per il pagamento del “Red“ relativi al bimestre Luglio-Agosto scorsi. I ritardi dell’ufficio di
piano dell’ambito di Canosa, per questa,
come per altre misure del delicatissimo settore dei servizi sociali, sono evidenti e non
giustificabili. Ad essere penalizzate sono sia
le famiglie interessate ai servizi, che le
strutture del territorio che li offrono. Invito
dunque l’Assessorato regionale a mettere in

campo iniziative di sollecitazione più incisive di una bacchettata nei confronti
dell’ambito di Canosa - Minervino e Spinazzola, che evidenzia da tempo difficoltà
organizzative. Difficoltà a cui purtroppo
l’amministrazione comunale locale non ha
sinora posto rimedio predisponendo un’ottimale organizzazione dell’ufficio di piano.In proposito, ricordo che, già da tempo,
la Regione ha previsto risorse espressamente destinate ad aumentare la dotazione di
personale degli uffici di piano e ha altresì
impegnato uno staff regionale per assicurare adeguato supporto e assistenza tecnica
nelle predisposizioni di atti e procedure a
beneficio degli uffici di piano in difficoltà
che ne facciano semplice richiesta».
Petroni ha concluso così: «Nel frattempo,
ai destinatari del RED non resta che aspettare con dignità di morire di fame».

