DELIBERA DI GIUNTA
N. 78 DEL 30/09/2020
Oggetto: PROGETTO PER LO SMART WORKING AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
REGIONALE- VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA SALVO RATIFICA - VII PROVVEDIMENTO
L’anno 2020 addì 30 del mese di settembre alle ore 13:00 si è riunita la Giunta appositamente
convocata in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020 giusto decreto del Sindaco n.
1/2020
All’appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
PRADO QUINTELA DIEGO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. MECCA VIRGILIO.

Accertata la validità dell’adunanza la D.ssa PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
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Unità Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E
CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA

Oggetto: PROGETTO PER LO SMART WORKING AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
REGIONALE- VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA SALVO RATIFICA - VII PROVVEDIMENTO
LA GIUNTA COMUNALE
VISTE:
- la Deliberazione C.C. n.11 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;
-la Deliberazione di C.C. n.12 del 05/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022
e relativi allegati;
-la Deliberazione di G.C. n.14 del 14/02/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) per il periodo 2020-2022 Assegnazione risorse”, con la quale la Giunta Comunale ha assegnato ai
responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 D.Lgs. n. 267/2000, i capitoli di
spesa del bilancio 2020/2022
VISTE:
- La legge regionale 11/2004 “Sviluppo regionale della società dell’informazione”
- La deliberazione di G.R. n. 261 del 26.03.2020 avente ad oggetto “Bando per contributi per l’avvio ed il
consolidamento di progetti di smart working”
- La determina della R.E.R. n.7091 del 27/04/2020 “Concessioni contributi agli Enti locali per l’avvio ed il
consolidamento di progetti in smart working anche a sostegno dell’attuale fase di emergenza epidemiologica
da COVID 19 in attuazione del DGR 261/2020”

-

VISTA la determina n. 14852 del 2.09.2020 con la quale la Regione Emilia Romagna ha adottato i
provvedimenti di spesa per l’avvio ed il consolidamento dei progetti di Smart Working e con la quale viene
ammesso il progetto del Comune di Vigarano Mainarda cod. 0532322.I di cui all’allegato “1” presentato per
un costo totale di euro € 13.300,00 con contributo regionale del 70% pari ad euro € 9.310,10
DATO ATTO che la Regione Emilia Romagna ha provveduto, ad iscrivere a bilancio la somma
assegnata al Comune di Vigarano Mainarda di euro 9.310,10 dai succitati provvedimenti regionali;
RILEVATO che la Regione Emilia Romagna provvederà con successivo atto a trasferire al Comune
di Vigarano Mainarda lasomme di cui sopra e specificatamente:
a)Contributi regionali per euro 9.310,10;
per un ammontare complessivo di € 9.310,10
DATO ATTO che si rende necessario procedere alla previsione dell’entrata suddetta nel bilancio
2020, non prevista in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2020 apportando apposita variazione
di bilancio
RITENUTO pertanto necessario provvedere ad istituire gli appositi capitoli di entrate e spesa come
segue:
parte entrata: cap. 155 contributo Regione E.R. Progetto smartworking per euro 9.310,10
parte spesa : cap. 255 “ progetto smartworking “ per euro 9.310,10
CHE la differenza di spesa del costo totale del progetto pari al 30% dell’importo totale per un importo
di 3.990,00 sarà a carico del bilancio comunale;
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RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 2 e 4, che stabiliscono
rispettivamente:
“2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco
annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed
urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da
rendere per dette materie;
………
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in
via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio
adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di
decadenza.”
RICHIAMATO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 4 e 5 bis, che stabiliscono
rispettivamente:
“4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in
via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare
entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia
scaduto il predetto termine.
5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano
esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di
previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni
del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel
corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità
previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione
delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese
istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il
personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di
cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;
e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.
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VERIFICATA l'urgenza di apportare variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, per l’annualità
2020, come da allegato contabile A);
EVIDENZIATO che la variazione apportata con il presente atto rispetta gli equilibri generali del
bilancio, è compatibili con i vincoli di finanza pubblica;
RITENUTO necessario e urgente provvedere alle modifiche assumendo i poteri del Consiglio
Comunale ai sensi della normativa sopra richiamata, in quanto ai sensi dell’ ART. 175 co 3, le deliberazione
di bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno;
CONSIDERATO quindi necessario approvare la presente variazione al bilancio 2020/2022, in termini
di competenza per l’ annualità 2020 al fine di consentire il buon andamento della gestione amministrativa
dell’ Ente, tenuto conto delle richieste pervenuta dal Responsabile del Settore competente e ritenuto
pertanto di apportare l’ adeguamento necessario alle poste di bilancio;
DATO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere sottoposta a ratifica del Consiglio
Comunale, a pena di decadenza, entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno
in corso a il 31.12.2020;
DATO ATTO che, visto l’ urgenza, in sede di ratifica da parte del Consiglio Comunale verrà richiesto
il parere al Revisore Unico dei Conti;
ACQUISITO il parere favorevole, da parte del Responsabile del Settore finanziario, espresso ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alla regolarità tecnica e contabile;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;
VISTI:
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) Viste le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate;
2) di approvare, in via d'urgenza e per i motivi di cui in premessa, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 42 comma 4 e 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, le variazioni al bilancio di previsione
2020/2022, anno 2020, in termini di competenza come da prospetto Allegato A) al presente
deliberato, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che detta variazione si
può riassumere nel seguente prospetto:
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ANNUALITA’ 2020

Maggiori entrate
Cap. 155
TOTALI

€
€
€

PARTE
CORRENTE
9.310,10
0,00
9.310,10

PARTE
CAPITALE

TOTALI

Minori entrate
Maggiori spese
cap. 255
TOTALI

€
€

0,00
9.310,10

€
€

0,00
0,00

€
€

0,00
9.310,10

€

9.310,10

€

0,00

€

9.310,10

€
€
€

0,00
0,00
0,00

€
€
€

9.310,10
9.310,10

3)
di dare atto che per la quota a carico del bilancio del Comune la spesa di Euro 3.990,10 quale
differenza del costo totale del progetto (30% quota del Comune), troverà copertura nel capitolo: 145 “studi e
consulenze per l’adeguamento delle strutture dei moduli organizzativi degli uffici e servizi” missione: 01
programma: 11 macroaggregazione: 1030213999 e che con successivo atto, verrà assunto dall’Ufficio
competente l’impegno di spesa.
4) di sottoporre il presente atto a ratifica del Consiglio Comunale entro i termini di cui all'art. 42 e 175 del
D.Lgs. 267/2000;
5) di dare atto che:

la variazione di cui al presente atto costituisce altresì modifiche al piano esecutivo di gestione –
assegnazione risorse finanziarie - approvato con propria deliberazione n. 14 del 14/02/2020;

le risultanze finali della presente variazione non compromettono il raggiungimento degli obiettivi del
saldo di finanza pubblica;

l'equilibrio economico-finanziario di bilancio risulta modificato come da allegato prospetto (allegato)
B;
6) di dare atto che ai sensi dell’art. 193, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la presente
variazione risultano rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese
correnti e per il finanziamento degli investimenti;
7) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all’ art. 49 del
D.Lgs. vo n. 267/2000, i quali si allegano al presente atto e ne fanno parte integrante e sostanziale;
8) di dare atto che, visto l’ urgenza, in sede di ratifica da parte del Consiglio Comunale verrà richiesto il
parere al Revisore Unico dei Conti;
9) di approvare i prospetti contabili relativi alle variazioni di interesse del Tesoriere, all. C)
10) di trasmettere la presente variazione al tesoriere comunale tramite il prospetto di cui all’art. 10 comma 4
del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;
11) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’a rt. 134 – 4 ° comma – del d. Lgs.vo n. 267/2000, stanate l’
urgenza di provvedere;
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12) di dare atto che la Giunta provvederà conseguentemente a modificare, ai sensi dell’art. 175 –
comma 9, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA

Dr. MECCA VIRGILIO
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Allegato 2 – Piano formativo di massima
Titolo del
progetto

Attivazione modalità di lavoro agile

Ente
Proponente

Comune di Vigarano Mainarda (FE)

Contesto

(indicare gli effettivi bisogni formativi che giustificano l’intervento) – max 1

pagina

Amministrazioni comunali dotate di un numero di dipendenti che non consenta di
avere ridondanza garantita su tutti i servizi, si vedono obbligate a districarsi tra
smart working e presenza a turni per dover garantire i servizi di front office
necessari alla popolazione che non sia ancora abituata all’utilizzo delle piattaforme
digitali per l’interazione con la PA, o dove non siano sviluppati gli applicativi
necessari ( PagoPA, sportelli on line ecc ) per far sì che il cittadino non debba
recarsi presso la Casa Comunale per avere le risposte o avviare le procedure
necessarie.
Si evidenzia altresì un grado di digitalizzazione informatica relativamente basso,
dovuto alla scarsa rotazione del personale, all’età media dello stesso ed al fatto
che, proprio per la mancanza di ridondanze, è stato molto difficile intraprendere
percorsi di digitalizzazione organici e condensati in un tempo ristretto, ma seguiti
da fasi applicative durature nel tempo.
E’ dunque necessario formare ed informare il personale sull’utilizzo corretto delle
piattaforme digitali utilizzate per l’accesso a forme di “lavoro agile “ quali:







Utilizzo di sistemi collegati in VPN
Utilizzo sicuro di devices in modalità remota
Condivisione di files sicura tramite collaboration suites
Utilizzo di sistemi di messaggistica istantanea e videoconferenza
Riconoscimento del cittadino tramite piattaforme digitali
Utilizzo di strumenti digitali evoluti quali CIE, Identità Digitale, Spid, Federa
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Destinatari e Finalità

(indicare i target che si vuole raggiungere, la loro numerosità
e gli obiettivi formativi che si intende raggiungere)

E’ necessario fare in modo che i dipendenti dell’Amministrazione abbiano le
capacità di interagire con gli strumenti digitali di lavoro agile ( tipologie di
connessione, modalità di lavoro sicure, organizzazione del lavoro.. ) in maniera
adeguata.
Stiamo affrontando una situazione totalmente nuova e soprattutto i settori che
hanno interfaccia con il cittadino soffrono le difficoltà organizzative per garantire il
servizio. Abbiamo dunque come target:





Formare i dipendenti all’utilizzo dello strumento digitale per il lavoro agile,
intervento formativo indirizzato a tutto il personale
Formare i dipendenti alle modalità di accesso e di erogazione del lavoro agile
( sicurezza sul lavoro, BYOD, utilizzo del dispositivo personale e della
connettività, cambiamenti dal Regolamento Comunale per l’utilizzo dei
Sistemi Informativi ecc ), intervento formativo indirizzato a tutto il personale
Formare i dipendenti alle modalità di erogazione del servizio di front office in
Video Conferenza ( l’Amministrazione ha intenzione di procedere con un
progetto di interazione e front office tramite “ sportello virtuale “ attraverso
App e Totem sul territorio ), intervento indirizzato a tutto il personale che

Azioni principali


(indicare le azioni di massima che si intende intraprendere)

Formazione sull’utilizzo dei devices e delle modalità di connessione sicura in
lavoro agile,
o VPN, modalità di connessione remota
o Utilizzo del dispositivo personale
o Pericolosità e limitazioni di utilizzo condiviso di connessioni e
dispositivi
o Utilizzo di sistemi di web-app e posta elettronica tramite webmail

Intervento di 16 ore in modalità videoconferenza in due turni separata


Formazione sulle modalità di accesso e le “ regole di ingaggio “ del lavoro
agile
o Orari ed obiettivi
o Modalità di erogazione della prestazione
o Sicurezza sul lavoro

Intervento previsto in due turni di 4 ore


Formazione sull’erogazione di servizi al cittadino tramite sportello virtuale e
videoconferenza
o Utilizzo della piattaforma Google Hangout e Microsoft Teams
o Utilizzo degli strumenti di riconoscimento del cittadino a distanza
( barcode reader per tessera sanitaria, identificazione tramite
videochiamata )
o Indicazioni sulle rilevanze dell’erogazione del servizio agli effetti del
GDPR e trattamento del dato
o Utilizzo degli strumenti di interazione tramite sportello virtuale
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Allegato 3 – Roadmap adeguamento tecnologico di massima
Titolo del
progetto

Attivazione modalità di lavoro agile

Ente
Proponente

Comune di Vigarano Mainarda (FE)

Contesto
Attualmente il Comune possiede una struttura informatica dotata di:

Server che ospita le VM ( i sistemi sono virtualizzati ) sulle quali sono installati
applicativi e DB, dominio Windows Active Directory per il controllo utenti,
Connettività in Fibra Lepida
Firewall applicativo e di sicurezza per connettività Lepida
Connessioni VPN alle sedi periferiche Casa Protetta, Biblioteca, Protezione Civile,
Centro Multimediale Informagiovani
Gli operatori si collegano tramite VPN con doppia autenticazione, a livello di
certificato ed a livello di dominio, per entrare in modalità Terminal Desktop Remoto

Obiettivi di miglioramento

(indicare gli ambiti su cui si intende intervenire e con

quali risultati attesi)

Tre sono i principali obiettivi:







Adottare un sistema tecnologico automatizzato tramite software per la
gestione dei turni presenziali e dello smart working
o Il risultato atteso è quello di poter organizzare in forma autonoma per
ogni settore la presenza di operatori in front office tramite turni di
presenza a sportello, sportello virtuale o lavoro agile senza interazione
con il cittadino, ed avere un sistema che informi il cittadino in tempo
reale tramite totem/punto informativo se potrà avere supporto
tramite, per l’appunto il totem in videoconferenza, o direttamente da
sportello, e quali sono gli orari.
Implementare un sistema di Terminal Services lato server con profilo utente
residente sul server e non sulla macchina client attuale target della
connessione terminal
o Il risultato atteso è quello di poter spegnere le macchine client e
dotare gli utenti di dispositivi portatili che si connettano al server del
Comune ove in qualsiasi momento possano interagire tramite un
profilo remoto, eliminando dunque i costi energetici e di manutenzione
dei client, oltre ad incrementare la sicurezza fisica dovuta ai locali
incustoditi ma con gli elaboratori accesi ( seppur con sessione bloccata
)
Implementare uno strumento APP/TOTEM per l’interazione del cittadino
tramite “ sportello virtuale “
o Consentirà di fare in modo che anche i dipendenti che non hanno
ridondanza di altro collega per potersi turnare su servizi di sportello
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Azioni principali

(indicare le azioni di massima che si intende intraprendere)

Progettazione di una APP che consenta di gestire i turni di presenza e si interfacci
con gli orari e le disponibililtà a sito del comune e tramite servizio informazioni
tramite Totem presso il Comune

Acquisto di licenza Remote Desktop Services CAL nella misura necessaria alla
creazione del sistema di profilo remoto sui server Comunali

Progettazione di un totem interattivo per videoconferenza e sportello virtuale con il
cittadino dotato di lettore di codici a barre/chip per riconoscimento tramite
CIE/Tessera Sanitaria, stampante per la stampa di moduli ed interfaccia con modulo
esterno per indicazione al cittadino della modalità di erogazione del servizio su
turno presenziale a sportello o sportello “ virtuale “ su totem
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ALLEGATO 4 – Preventivo dei costi
[Il presente documento deve essere redatto con riferimento all'Ammontare complessivo del
progetto per cui si richiede il finanziamento. Non modificare le celle evidenziate in grigio].

Titolo del
progetto

Attivazione modalità di lavoro agile

Ente
Proponente

Comune di Vigarano Mainarda (FE)

TOTALE BUDGET DI PROGETTO
Vincolo

Ammontare in
Euro

Percentuale
effettiva

1. Piano di progetto per l’adozione
dello Smart Working

min 20 - max
30%

€ 2.926,00

22%

2. Definizione e sviluppo di un
piano formativo

min 40 - max
50%

€ 6.517,00

49%

3. Definizione della roadmap di
adeguamento tecnologico e
implementazione di prime misure
di sviluppo.

min 20 - max
30%

€ 2.793,00

21%

Max 10%

€ 1.064,00

8%

100%

€ 13.300,00

100%

70%

€ 9.310,10

70%

Misura

Spese Generali
Totale
Cofinanziamento richiesto
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PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 458/2020 dell’unità proponente SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE
UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA ad oggetto:
PROGETTO PER LO SMART WORKING AMMISSIONE AL CONTRIBUTO REGIONALEVARIAZIONE IN VIA D'URGENZA SALVO RATTIFICA - VII PROVVEDIMENTO si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 25/09/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale
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PARERE TECNICO

Sulla proposta n. 458/2020 dell’unità proponente SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE
UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA ad oggetto:
PROGETTO PER LO SMART WORKING AMMISSIONE AL CONTRIBUTO REGIONALEVARIAZIONE IN VIA D'URGENZA SALVO RATTIFICA - VII PROVVEDIMENTO si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 25/09/2020
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale
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PARERE CONTABILE

Sulla proposta n. 458/2020 dell’unità proponente SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE
UMANE - SERV. DEMOGRAFICI E CIMITERIALI - SERV. ALLA PERSONA ad oggetto:
PROGETTO PER LO SMART WORKING AMMISSIONE AL CONTRIBUTO REGIONALEVARIAZIONE IN VIA D'URGENZA SALVO RATTIFICA - VII PROVVEDIMENTO si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Vigarano Mainarda li, 25/09/2020
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanze e
Bilancio
(CASELLI ANGELA)
con firma digitale
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Certificato di Esecutività
Delibera N. 78 del 30/09/2020

Oggetto: PROGETTO PER LO SMART WORKING AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
REGIONALE- VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA SALVO RATTIFICA - VII PROVVEDIMENTO .

Vigarano Mainarda li, 21/10/2020

Sottoscritto dal Vice Segretario Comunale
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale
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Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Delibera N. 78 del 30/09/2020

Oggetto: PROGETTO PER LO SMART WORKING AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
REGIONALE- VARIAZIONE IN VIA D'URGENZA SALVO RATTIFICA - VII PROVVEDIMENTO .
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. consecutivi, dal
01/10/2020 al 16/10/2020
Vigarano Mainarda li, 03/11/2020

Sottoscritta
(SITTA ROSA MARIA )
con firma digitale
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