CITTÀ DI CALTANISSETTA
Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Allegato:01
Relazione ex articolo 9, comma 4 del Regolamento per l’Istituzione ed il Funzionamento delle Commissioni Consiliari–

Ispezione Ufficio Tributi.

La IV Commissione Consiliare Permanente, nell’ambito delle competenze di Organizzazione e Personale
annoverate dal Regolamento, in data 10/03/2018 ha effettuato un’ispezione presso l’Ufficio Tributi, ubicato
presso il Palazzo comunale di Largo Barile.
La Commissione viene accolta dalla P.O. , Dott.ssa Angela Di Gesu.
Si prende atto che all’Ufficio Tributi sono presenti, sulla “carta”, 17 unità lavorative. Di fatto però, tra
dipendenti in permesso “L.104”, due dipendenti impegnati (alternativamente) nelle Commissioni Consiliari,
una dipendente prossima alla pensione ed una dipende in maternità il numero delle unità operative si riduce
a sei persone. Tale situazione incide negativamente sull’operatività dell’Ufficio Tributi, con ricadute
negative sulle riscossioni e quindi sugli introiti del Comune.
Tra le criticità la Commissione ha rilevato: hardware obsoleti, che rallentano i lavori. Connessa a tale
problematica vi è la mancata programmazione, a livello centrale, degli acquisti. A tal proposito per la
Commissione sarebbe opportuno pianificare una razionalizzazione degli acquisti che, attraverso economie di
scala, consenta l’acquisto di pc, stampanti multifunzione e relativi toner della stessa marca e modello. Tale
modus operandi fare risparmiare il Comune, non solo nella fase iniziale dell’acquisto, ma anche nella fase
della gestione e manutenzione.
A causa della mancanza di personale, tra le criticità dell’Ufficio Tributi si rileva anche la difficoltà
nell’eseguire le notifiche, che vanno concordate con la Polizia Municipale.
La Commissione prende atto che in merito alle notificazioni, grazie all’operatività dell’Ufficio Tributi, nel
giro di 3 mesi sono state effettuate 400 notifiche. Il dipendente incaricato del servizio ha però utilizzato la
propria auto, situazione questa contestata dalla Commissione. A parere dei Consiglieri il Comune deve
fornire agli Uffici, ed ai relativi dipendenti, gli strumenti per lavorare in serenità ed in modo produttivo.
A parere della Commissione la criticità maggiore dell’Ufficio Tributi è la mancanza di personale, a tal fine
verranno adottati i provvedimenti consequenziali.
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La presente relazione viene inviata alla Presidenza del Consiglio Comunale per gli adempimenti previsti
dall’articolo 9-comma 4 del Regolamento per l’Istituzione ed il Funzionamento delle Commissioni
Consiliari.
Caltanissetta, 12/04/2018

Il Presidente della IV Commissione Consiliare,
F.to Il Presidente
(Firma autografata sostituita con firma
a stampa ai sensi dell’art.3 comma 2
del D.Lgs.39/1993 e s.m.e i.)
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