COMUNICATO STAMPA
Nuova riorganizzazione di Aree ed uffici e nuove professionalità in arrivo
Il Comune di Montagnana punta sul personale e su nuove funzioni per
rilanciare i servizi e l’operatività.

Un nuovo assetto organizzativo interno per rispondere con maggior efficacia e
tempestività alle esigenze del territorio. Il Comune di Montagnana riparte da una
riorganizzazione interna di funzioni e uffici e dà corso all’assunzione di figure
professionali qualificate e di esperienza per dare qualità non solo all’attività ordinaria, ma
anche nell’ambito della redazione di progettualità speciali.
La struttura operativa rimarrà divisa in 6 aree, ma la riorganizzazione di uffici e di
competenze è stata oggetto di una revisione, iniziata nel mesi scorsi e che si completerà
nella prossime settimane.
“Il primo passo verso questa riorganizzazione interna è stata la scelta del nuovo
Segretario titolare come sede di segreteria singola e non più convenzionata - spiega il
Sindaco, Loredana Borghesan. Questo ci sta consentendo in questo momento, anche
grazie all’individuazione di una professionalità di comprovata esperienza, di seguire con
più attenzione alcune attività dell’Ente e di supportare con maggior attenzione il lavoro
dei nostri uffici” continua.
In questi mesi la Giunta comunale, seguendo un disegno ben preciso di assetto
operativo, ha scelto di accorpare i servizi all’interno dell’area Lavori pubblici e riportando
ad unità tutte le competenze relative all’area stessa. Allo stesso tempo alcune
competenze in materia di viabilità e protezione civile con il relativo personale in organico
sono state trasferite in capo all’area di Polizia locale, enfatizzando il ruolo di
coordinamento di Montagnana nell’ambito del nuovo Distretto di Protezione civile.
Intenzione dell’Amministrazione è ora quella di addivenire in una terza fase, alla
creazione di un’area che si occupi di servizi alla persona, con particolare riferimento ai
Servizi sociali e scolastici, tra loro collegati per il forte impatto nei confronti delle famiglie
e della collettività. “Un settore che abbiamo interesse a seguire con particolare
attenzione- rimarca il Sindaco- soprattutto in ottica di prevenzione rispetto alla fase
emergenziale delle problematiche”.
Per fare ciò si è provveduto a programmare il fabbisogno del personale, con apposite
deliberazioni della Giunta Comunale che si sono succedute tra la fine del 2016 e l'inizio
del 2017, con la previsione, tra l’altro, di alcune nuove assunzioni già dall’anno 2017.
Il personale in servizio presso l’Ente è passato da 50 unità (gennaio 2007) a 41 unità
(gennaio 2017). Pur in uno scenario più complicato, i servizi resi alla popolazione sono
stati tutti garantiti.

“Tra pensionamenti e cessazioni il saldo del personale in attività è negativo- spiega la
Borghesan. Ma dal 3 luglio 2017 hanno già preso servizio due nuove figure. Si tratta di
un architetto quale Istruttore direttivo tecnico nella terza area (settore manutenzioni), ed
una dottoressa in giurisprudenza quale Istruttore direttivo amministrativo nella prima
area (Settore Segreteria e Cultura).
Questa nuova professionalità in particolare ci darà modo di seguire un ambito nel quale
Montagnana ha necessità di essere presente e attiva in modo continuativo e qualificato.
Inoltre a settembre prenderà servizio una dottoressa in Economia e commercio quale
Istruttore direttivo amministrativo/contabile nella seconda area (settore Tributi). Al
contempo si stanno portando avanti anche le procedure per l’assunzione di un operaio
tramite l’Ufficio Provinciale del lavoro, nonché quelle per l’assunzione di un Istruttore
direttivo amministrativo qualificato, a tempo determinato e part- time, quale Ufficio di
supporto agli organi di direzione politica.
Si tratta di una professionalità strategica, con funzioni diverse da quelle operativogestionali proprie della struttura amministrativa, nel rispetto della legge. Andrà a
presidiare un ufficio di nuova istituzione, che avrà il compito di seguire l’attività di
supporto amministrativo ed organizzativo delle funzioni proprie del Sindaco- spiega il
Sindaco Borghesan. Abbiamo bisogno di una figura che possa essere di supporto
all’Amministrazione per l’istruzione e la redazione di progetti speciali in ambiti di
particolare interesse per la città. Mi riferisco in modo particolare al supporto
organizzativo delle singole iniziative che hanno valore istituzionale e di promozione
turistica (convegni, dibattiti, incontri, cerimoniali manifestazioni ed eventi) oltre alle
iniziative di gemellaggio e di parternariato con altri Enti e con i privati”. La selezione
sarà oggetto di un bando di prossima emanazione.

Con gentile preghiera di pubblicazione.
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