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Un progetto per la grande Brescia.
L'occasi,one elettorole potrù es.sere utile all,o. citta
anche per prom.uu)e?'e ini,zi,rttiue d'i sostegno all'ocu,tpazione dei g'io|ctni
e che fouariscctrto imprenditori,alitù ed effici,enzct.
Pcr un rluol)o ra1-tporto tra cittad:itti ed areo pubblica.
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come favorirla

di Ascagno Marconi
L'occasione elettoralc del20 novembre è utiÌe anche alla città per
istituzionzrlizzare iniziative che, in grande e schematica sintesi progettuale:

a) lavoriscano l'occupazione giovaniÌe;

b) svituppin o'i;mprud"i,toriu,l,i,tci nall'area privata (piccola impresa), eff ir:ienza neÌl'area pub blica.

Il progetto può rcalizzarc gÌi obiettivi di cui sopra attraverso la

formazione di giovtrni in attesa di prima occupazione che trasfcriscano neÌÌe
imprese, in lase di training, quanto apprcso nel corso di formazioneSi svjlupperÈi in tal modo un processo di crescita comune che rea-

lizr,cra una innovazione costante dclle risorse e della imprenditorialità.

I settori della tormazione
1) Quadri di impresa (area produzione - periti industriaìi).
2) Fìsperti in controllo di gestione e tecnici budgettari (a,rea

am-

ministrativa - ragionieri).
3) Assistenti di direzione (area segreteria - diploma scuola, superiore).
4) Tecnico in organizzazioni e servizi pubblici ai cittadini (diploma
o laurea).
I punti 1-2-3 rientrano nella tradizionale slera "formazione". Il
contenuto dei corsi dovrà permcttere una partccipazione più coinvolgcnte,
propositiva, per una prestazione d'opera più "umana" e Ìa selezione deÌ datore
di lavoro dovrà esscre attenta e pcrsonalizzata.
Il punto 4 risponde alÌa volontà di avviare un p
dei rapporti fra cittadino e area pubblica per un "Nuovo R
so nella erogazione del sen izio Ì'utente, il cittadino, rice
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spiegabilc solo con lo strapoter.e dcll'ente pubblico. Quindi un modo nuovo di
fornirc il servizio al cliente trasftrrmando Je componenti a,utoritative in attività
a supporto dellzr clierntela. In particolare per il punto 4 le nuove risorse, professionalmente pleparate, potranno:
1) F avurirc nei processi di r:innor-amento delle autonomie locali
(legge 1,12 dell'E giugno 1990) la raziona\zzazione delÌ'organizzazione e Ìa
nodificazione opcratir.'a e di controllo dellc pubbliche Ammjnistrazioni, passando da un sistcnra pubblico-finanziario al sistema economico-patrimoniale.
Lcgge 8 giugrro 1990 n" 142 "orclinarnento clelle crutr.tnomie kt-

cal'i"
D.L.3 {ebbraio 1993 n" 2l) "r'ct,z'iortctl:izzuziorrc dell'or.gla:rLizzctzionc
rtrn'ir i s t:r u zi on i. 1t u, b b l,'i t: h, t: ".
l,a legge e il D.1,. di cui sopra determinano decise modificazioni
operative e di contlollo sulle atiivita dclla pubblicar\mministrazione. In particolzuc, contrariamente al passato. '7. r'i,sulto.ti d,i gcstione son,o rilet,a,ti rn,erlittnta contu.lyil itci. e utn o'rrtitrr, c d,hnrtstt'a,t,i ru:l rrlndiutn,to co,rnprende,n,tc zl
conto cli bi.l.a.nrtio t:'il corio tl,cl put,rirtrtnio",si tratla di una riÌevante modifica, passando dal sistema pubblico-finanziario al sistema economico-patrimoniale tipico deÌle irnprcse del settorc privato.
Gli eff etti sopra indicati saranno aniplilicati dal D.1,. n 29 sulle analisi e valutazioni di centri di costo dei singoìi ufiici con scostamenti rispetto a
valori mcdi o standard... Iì la tipica importazione prcvisionaÌe/budgetaria che
anticipa la tecnica clel controllo di gestione.
Oomc dovrà pertanto cambiare la pubblica Amministrazionc nel
breve: dotarsi di un servizio di auditing che controlli gli scostamenti fra preventivi e consuntivi, di azioni e costi pro€trammati; dotarsi di un sistema di
contabiìità analitica pcr centri di costo con opportuni collegaurenti alÌa contabilitrì finanziaria; aggiornare Ia vaÌutazionc del patrimonio dell'ente locale
con perizia quaÌificata sui beni oggetto del patrimonio stesso.
2) Sviluppare iÌ processo di autonomia impositiva utilizzando risorse formate pcr l'acquisizionc di dati certi che permettano una naggior
cquìtà. fiscale; in sostanza recuperare dati immobiliari relativi a occupati, pr.oprietà e attributi dell'irnmobile; che collegati con i dati anappafici pernrettano
l'impostazione di un catasto interno c la individuazione degli abusi edilizi.
I progctti 1-4 possono osselre finanziati da enli regionali, daÌla-,\mminislrazionc pubblica, da iniziative di meccnatismo locale (associazioni, imprenditorì, banche, ecc.).
Sara nccessario assumcre impegli prccisi con tempi di atluaziono.
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