
MACCHINA COMUNALE

Per dare attuazione al programma del Sindaco occorre uniformare ancor più la struttura della 
macchina  burocratica  del  Comune  di  Palermo  ai  criteri  di  trasparenza  e  imparzialità 
dell'Amministrazione; dell'informazione dei cittadini e delle cittadine sul suo funzionamento; 
della partecipazione alle scelte politiche ed amministrative.

A tal fine vengono individuate due macro-aree:

area burocratica, che ha il compito di individuare le soluzioni tecnico-amministrative e 
finanziarie attraverso la creazione di  adeguati  strumenti  volti  a garantire legittimità, 
imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

area  della  partecipazione,  che  ha  il  compito  di  garantire  la  partecipazione  della 
comunità  alle  scelte  gestionali  dell'Amministrazione,  attraverso  le  diverse  forme  di 
partecipazione popolare. Conseguentemente, deve garantire la formazione di personale 
comunale che, nei diversi processi, assuma la funzione di “facilitatore”.

Area burocratica

Gli  uffici  devono  essere  organizzati  secondo  criteri  di  programmazione,  decentramento, 
autonomia al fine di rispondere, con la massima efficacia ed efficienza, al pubblico interesse ed 
ai diritti dei cittadine/cittadini-utenti.

Occorre  sperimentare  soluzioni  organizzative  misurando  carico  di  lavoro,  efficienza  e 
responsabilità, costruendo con il metodo della condivisione – ma assumendosi la responsabilità 
delle scelte – un nuovo ambiente del lavoro pubblico per valorizzarne capacità, passione e 
competenza sia per la progettazione che per la gestione e il controllo di servizi e azioni. Questo 
è un interesse primario delle cittadine e dei cittadini ed in particolare di quelle/i che più hanno 
bisogno delle prestazioni pubbliche. E’ un interesse del sistema economico perché migliora il 
rendimento generale del sistema. E’ un interesse per chi nel pubblico ci lavora.

Al  fine  di  assicurare:  speditezza  e  semplificazione  nelle  procedure  -  economicità,  anche 
attraverso il drastico abbattimento di consumo di carta - trasparenza dell'azione amministrativa 
ed  una  facile  ed  immediata  consultazione  -  per  il  superamento  di  una  struttura  a 
compartimenti stagni facilitando  la trasmissione interna di atti e documenti -  la produzione 
degli atti  ed il loro iter deve avvenire attraverso un processo informatizzato.

Trasparenza, partecipazione e l’utilizzo intelligente delle tecnologie sono principi,  obiettivi e 
strumenti di governo tra loro strettamente correlati e di grande rilevanza per:

- mettere al centro dell’azione politica ed amministrativa le cittadine ed i cittadini e le loro 
esigenze,  rendendo  più  diretto  semplice  ed  efficace  il  rapporto  tra  cittadino  ed 
amministrazione;

- perseguire la democrazia effettiva, dove il  dovere dell’informazione è premessa del  diritto 
all’informazione e prerequisito sia per la trasparenza effettiva dei percorsi decisionali che per la 
più ampia interazione tra cittadine e cittadini e chi amministra la res pubblica;

- riconoscere a imprese, associazioni ed a tutti i soggetti a vario titolo interessati il diritto a 
richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni e nell’accesso agli 



atti, con la possibilità di seguire l’iter di una pratica, di potersi riferire ad un/una responsabile 
del procedimento, di ottenere risposte in tempi certi.

E’  assicurata  l’apertura  di  sportelli  per  le  attività  produttive  che  operano  in  un’ottica  di 
risparmio e di maggiore efficienza sia per la Pubblica Amministrazione che per le cittadine ed i 
cittadini, da perseguire con la digitalizzazione, la telematica e con il valore legale della firma 
digitale.

Vengono adottate buone pratiche di conciliazione, a favore della genitorialità (permessi) e delle 
cure  parentali  in  genere,  pari  opportunità  all’accesso  e  negli  avanzamenti  di  carriera;  di 
promozione  di  percorsi  formativi   come  leva  per  l’innovazione  e  la  costruzione  di 
un’Amministrazione competente e capace di  apprendimento continuo; per favorire relazioni 
sindacali  volti  a migliorare la qualità della vita lavorativa delle  dipendenti  e dei dipendenti 
comunali.

Nel  rispetto  delle  differenze  che  compongono  la  società,  in  ogni  atto  e/o  documento,  sia 
interno che pubblico, a partire dalla stesura del nuovo Statuto comunale, viene adottato  il 
linguaggio di genere.

Sarà compito dell'Amministrazione promuovere azioni che migliorino la qualità della vita delle 
donne e ne facilitino  l'inserimento  nel  mercato del  lavoro e nella  vita  pubblica,  adottando 
strumenti per la riduzione delle discriminazioni e delle disuguaglianze tra uomini e donne.

Poiché  dalla  qualità  della  macchina  amministrativa  dipendono la  qualità  dell’attuazione  dei 
programmi e delle politiche pubbliche e la qualità dei servizi resi alle cittadine ed ai cittadini e, 
di conseguenza, della loro qualità della vita, va portata avanti una grande innovazione nella 
gestione e nella pratica dell’azione amministrativa:

la  struttura  del  Comune  va  riorganizzata  assumendo  il  principio  di  imparzialità, 
attraverso una dirigenza selezionata con principi trasparenti, che opera sulla base della 
competenza tecnica, restando distinta dagli indirizzi politici, per una amministrazione al 
servizio di tutte e tutti che agisce nel rispetto della Costituzione;

la qualità e la legalità sono considerati obiettivi strategici per dare efficacia all’azione 
amministrativa, attraverso la  riorganizzazione e l’implementazione dei controlli interni, 
ma  avvalendosi  anche  dell’azione  di  vigilanza  e  segnalazione  delle  associazioni  dei 
consumatori e delle cittadine e dei cittadini;

le lavoratrici ed i lavoratori  sono un patrimonio fondamentale sul quale investire in 
formazione, dignità, professionalità. Riconoscere valore al lavoro è un presupposto per 
generare valore per le cittadine ed i cittadini;

il precariato del lavoro, che genera precarietà dei servizi, va superato anche attraverso 
il  completamento  del  processo  di  stabilizzazione  del  personale  precario  e  la 
trasformazione,  entro  2  anni,  del  personale  part-time,  circa  il  50% della  dotazione 
organica,  in  personale  full-time.  Tale  processo  non  comporta  aggravi  al  bilancio 
comunale poiché, rientrando in un normale processo di turnover, vendono utilizzate le 
economie prodotte dai pensionamenti;

viene  istituita  una Commissione  per  l’attuazione  degli  stili  di  azione  di  un  Comune 
sostenibile, etico e solidale, praticando la finanza etica, il consumo critico e responsabile 
(favorire  le  imprese  con  certificazione  sociale  e  ambientale,  non  accettando  come 
sponsor imprese dai comportamenti scorretti e che si servono di pubblicità lesiva della 
dignità delle donne), adottando l’eco-bilancio, promuovendo e praticando lo sviluppo 
solidale e la pratica della pace;



viene  istituito  un  osservatorio  sulla  pubblicità  al  fine  di  intercettare,  anche  su 
segnalazione delle  cittadine e dei cittadini,  la pubblicità lesiva dell’immagine e della 
dignità  delle  donne.  L'osservatorio  può,  inoltre,  chiederne  l’immediata  rimozione  e 
sanzionare sia l’Agenzia pubblicitaria che il committente;

vengono  adottate:  campagne  informative  per  sensibilizzare  donne  e  uomini  sulla 
violenza  domestica  e  promuovere  un’immagine  di  convivenza  nel  rispetto  delle 
reciproche differenze e della tutela della dignità delle donne anche nei rapporti familiari 
e di coppia;  campagne per promuovere scelte lavorative e familiari libere da stereotipi 
di genere;

sostegno e promozione dei centri antiviolenza sono azioni prioritarie per contrastare 
fattivamente la violenza di genere. Al fine di garantire permanentemente le attività dei 
Centri antiviolenza e delle Case Rifugio, essi  rientrano nei fini istituzionali del Comune e 
vengono stipulate apposite convenzioni che garantiscono il  carattere continuativo dei 
contributi;

viene  adottato  il  Bilancio  di  Genere:  lo  strumento  per  favorire  il  perseguimento  di 
politiche pubbliche caratterizzate da una maggiore giustizia distributiva; il mezzo per 
raggiungere un utilizzo più efficace e più efficiente delle risorse, identificando i diversi 
gruppi  di  destinatari,  un modo per migliorare  l’efficacia  e la  trasparenza dei  servizi 
forniti. Il Bilancio di Genere organizza e ristruttura entrate e spese tenendo conto che le 
scelte politiche che appaiono neutre rispetto al genere hanno un impatto diverso sulle 
donne e sugli uomini, perché esistono diversità sostanziali nella vita delle donne e degli 
uomini che l’azione politica deve risolvere;

viene istituita una commissione per la valutazione dell’impatto delle scelte politiche e 
amministrative  rispetto  al  genere,  per migliorarne la  qualità  e l’efficacia  e costruire 
politiche che tengano conto di necessità che sono differenti per cittadine e cittadini. 
Compito della commissione è segnalare le incongruenze e/o l'inefficacia degli  atti  al 
Collegio dei Revisori che si pronuncerà sui rilievi, segnalandoli al Consiglio Comunale.


