COMUNE DI RAVENNA

Dalla “settimana snella”
alla riorganizzazione interna
del Servizio Sportello Unico per l’Edilizia (SUE):
un progetto di cambiamento partecipato
FORUM-PA
Roma, 26 maggio 2016
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IL TERRITORIO IN PILLOLE

 Superficie territorio comunale
Kmq. 652,22
 Popolazione
abitanti 159.000
 Estensione strade comunali
Km. 1620
 Frazioni sul territorio
63
 Tipologie di zone:
- città storica e monumenti UNESCO/Zona residenziale
- Zona artigianale e industriale/Zona agricola
- Area portuale/Aree soggette a vincolo paesaggistico
(Parco del Delta del Po)/
- Zona del litorale/area Piallasse/aste di sei fiumi/Pinete
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IL COMUNE DI RAVENNA IN PILLOLE

Aree organizzative
Istituzioni (Museo e biblioteca)
Dipendenti di categoria
Posizioni organizzative
Dirigenti

6
2
987
41
20
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IL COMUNE DI RAVENNA:
L’ORGANIGRAMMA
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IL COMUNE DI RAVENNA
L’AREA ECONOMIA E TERRITORIO
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IL COMUNE DI RAVENNA
S.U.E.
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ORGANIZZAZIONE SUE : PRIMA

Assegnazione pratiche
tra gli 8 tecnici
istruttori per tipologia di attività e per zona
correlazione univoca tra una certa tipologia di
zona
(città
storica,
città
consolidata
residenziale, città consolidata per attività
produttive) di una specifica località del
territorio ed il tecnico di riferimento
correlazione univoca tra alcune tipologie di
interventi (su capanni, arenile, chioschi ed
edicole, targhe e insegne, telefonia mobile) ed il
tecnico di riferimento.
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ORGANIZZAZIONE SUE : PRIMA

 PUNTI DI FORZA
una grande specializzazione e una alta professionalità
tecnica specialistica esercitata nei diversi ambiti per
far fronte a:
-la particolare ampiezza, complessità, articolazione del
territorio del Comune di Ravenna
-la relativa peculiarità normativa di riferimento
nazionale, regionale, comunale
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ORGANIZZAZIONE SUE : PRIMA

 PUNTI DI DEBOLEZZA
- una forte rigidità organizzativa
- tempi di espletamento delle pratiche in caso di assenza prolungata
del tecnico
- equa distribuzione dei carichi di lavoro
- benessere lavorativo delle persone
ed inoltre:
- rischio che si instaurassero relazioni interpersonali particolari tra
tecnici interni e professionisti esterni, a causa della continua ed
obbligata interazione con gli stessi interlocutori.
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OBIETTIVI DEL SUE

Il SUE pur nelle difficoltà derivanti dalla
complessità normativa, per il forte impatto
economico-sociale, è da tempo è impegnato negli
obiettivi di:
- semplificare le procedure interne
- velocizzare il rilascio delle singole pratiche di
competenza
- implementare le pratiche on line
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SPERIMENTAZIONE DELLA
“SETTIMANA SNELLA”

Teoria della Lean Organization

-

teoria per l’organizzazione aziendale che integra
al suo interno metodologie gestionali volte a:
riduzione degli sprechi
contenimento dei costi
efficienza dei processi
rapidità dell’azione
coinvolgimento e responsabilizzazione del
personale
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METODOLOGIA UTILIZZATA NELLA
“SETTIMANA SNELLA” - 27/31 ottobre

 Costituzione di un gruppo di lavoro trasversale
composto da 23 persone, tra cui:
- la Capo Area, il Dirigente e i due Quadri del SUE
- tutti i tecnici istruttori dell’U.O. Gestione edilizia
- un rappresentante dell’U.O. Controllo edilizio
- le responsabili dell’ufficio accettazione e dell’ufficio
amministrativo
- la responsabile dell’Ufficio Archivio e protocollo di
area
- un rappresentante del SUAP ed uno del Servizio
Gestione urbanistica
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METODOLOGIA UTILIZZATA NELLA
“SETTIMANA SNELLA” - 27/31 ottobre

 Durante la settimana, alternando attività in plenaria ed
attività in sottogruppi :
- si è svolta una “osservazione” all’ufficio accettazione ed
all’ufficio amministrativo,
- sono stati rappresentati i flussi di lavoro del permesso
di costruire, della SCIA e dell’accesso agli atti,
- sono stati riprogettati i flussi semplificandoli
- è stata sperimentata l’istruttoria delle pratiche in
tempo reale con i tecnici professionisti esterni.
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METODOLOGIA UTILIZZATA NELLA
“SETTIMANA SNELLA” - 27/31 ottobre

Es. MARTEDI’ 28 OTTOBRE
Ore 9-13 - Gruppo di lavoro
 Sperimentazione delle azioni di miglioramento
individuate
Ore 14-16,30 - Gruppo di lavoro
 Analisi e verifica della sperimentazione messa in atto
durante la mattina
Ore 16,30-17,15 - Tutto il personale del SUE e dell’Archivio e

Protocollo di Area + gruppo di lavoro

 Sintesi e presentazione del lavoro del gruppo: 3 cose
fatte/3 cose imparate/3 cose da fare
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METODOLOGIA UTILIZZATA NELLA
“SETTIMANA SNELLA” - 27/31 ottobre

 Al termine dell’ultima giornata, al Direttore Generale,
all’Assessore di riferimento e a tutto il personale dei
Servizi coinvolti, è stata presentata una
“agenda del miglioramento”
elenco di 15 azioni di miglioramento possibili, relativi
responsabili e tempi di attuazione.

 Le azioni di miglioramento sono state previste come
obiettivi nel PEG ed il loro raggiungimento incide nel
sistema di valutazione del Dirigente, del Quadro di
riferimento e di tutto il personale coinvolto.
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METODOLOGIA UTILIZZATA NELLA
“SETTIMANA SNELLA” - 27/31 ottobre

 DIFFICOLTA’ INCONTRATE
- i tempi troppo serrati per “metabolizzare” i
cambiamenti;
- la difficoltà delle persone a garantire la presenza
costante e continuativa al gruppo di lavoro durante la
settimana senza creare disagi al servizio;
- i costi del personale impegnato per una settimana intera;
- tempi non realistici previsti per la realizzazione delle
azioni previste nell’”agenda del miglioramento”.
 una certa resistenza iniziale al cambiamento da parte di
alcune persone
 la complessità normativa che rende difficile
semplificare
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ORGANIZZAZIONE SUE
DOPO LA “SETTIMANA SNELLA”

 Riorganizzazione interna del SUE
- superamento della divisione per zona di competenza
nell'assegnazione delle pratiche ai tecnici dell'U.O.
Gestione Edilizia
- avvio di un graduale processo di estensione delle
competenze, all’interno di 3 gruppi omogenei
- “rotazione” nell'assegnazione delle pratiche tra i
tecnici all'interno di ciascun gruppo.
-assegnazione della responsabilità dei procedimenti a
tutti i tecnici di cat. D
17

ORGANIZZAZIONE SUE
DOPO LA “SETTIMANA SNELLA”

- implementazione di un sistema per la prenotazione on
line degli appuntamenti con i tecnici per il venerdì,
estensibile, dopo la sperimentazione anche al mercoledì
- implementazione di un portale telematico per la
presentazione on line della richiesta di accesso agli atti

- semplificazione dell’intero processo di accesso agli
atti
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OGGI NEL SITO ON LINE
DEL COMUNE DI RAVENNA……






Prenotazione Appuntamenti al Gruppo 1 per
- Città storica
- Città a Conservazione morfologica
- Edifici e/o complessi di valore storico-architettonico
- Edifici di valore testimoniale
- Piano dell'arenile
- Capanni
Prenotazione Appuntamenti al Gruppo 2 per
- Città consolidata prevalentemente residenziale (esclusi PEEP)
- Verde privato limitrofo alla città consolidata
- Aree a completamento edilizio in zona agricola
- POC darsena
- Chioschi ed edicole
- Autorizzazioni per targhe e insegne
Prenotazioni Appuntamenti al Gruppo 3 per
- Città consolidata prevalentemente per attività produttive (esclusi PIP e zona Bassette Nord)
turistiche terziarie e miste
- Attrezzature private di interesse pubblico
- Spazio naturalistico
- Spazio rurale
- Spazio portuale
- Aree archeologiche
- Verde privato in zona agricola
- c.d. Comparto della Standiana
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- Impianti di telefonia mobile e tecnologie affini

E QUINDI …..PER FINIRE

 RISULTATI CONSEGUITI
- riorganizzazione interna del SUE
- semplificazione di alcune procedure
- soddisfazione dei cittadini/professionisti esterni
- miglioramento del benessere del personale
- valorizzazione della professionalità acquisita
- arricchimento professionale individuale
Ed inoltre a regime:
- riduzione dei tempi delle pratiche
- maggiore flessibilità organizzativa
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COMUNE DI RAVENNA

Grazie dell’attenzione

Grazia Domenichini
Responsabile U.O.Organizzazione, Qualità e Formazione
Servizio Risorse Umane e Qualità
Comune di Ravenna

gdomenichini@comune.ra.it
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