Servizi Associati dei Comuni della provincia di Frosinone

www.associazioneseraf.it
L’Associazione SERAF è un’Associazione di Comuni ed Unioni di Comuni della provincia di Frosinone costituiti in forma
associata tramite un Protocollo d’Intesa ai sensi dell’Art.15 del TU. Essi si sono associati alla fine del 2004 sulla scorta
della positiva esperienza maturata per la realizzazione della Rete dei SUAP di un primo gruppo di Comuni. Oggi
l’Associazione conta numerosi enti aggregati (in allegato e su www.associazioneseraf.it) il cui numero va ampliandosi
anche attraverso la partecipazione ai progetti finanziati.
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La logica della struttura organizzativa è quella dell’Organizzazione Territoriale (O.T.) che incrocia la LINEA DEI
SERVIZI COMUNI con la LINEA DEI POLI DI SVILUPPO LOCALE.

Forma organizzativa: l’O.T.
Il modello utilizzato (OT) considera un territorio come se fosse una organizzazione unica, articolata in tante “funzioni”
quante sono i tipi di organizzazioni presenti (enti locali, imprese, banche, scuole, ecc)
Le LINEE di SERVIZIO sono “Reti o Comunità di pratica” che
riuniscono i funzionari di tutti i Comuni associati che svolgono
lo stesso lavoro (anagrafe, tributi, servizi tecnici, URP, SUAP,
ecc) . L’obiettivo è l’economia di scala, l’omogeneizzazione
delle pratiche e degli strumenti informatici, il mutuo
adattamento, l’aggiornamento professionale continuo.

L’organizzazione
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I POLI di SVILUPPO sono sottoaggregazioni di Comuni che,
pur riconoscendosi nell’Associazione, perseguono strategie di
sviluppo locale distintivo in ragione di potenzialità intrinseche
(cultura, prodotti tipici, storia, logistica, ecc) e pertanto
vengono chiamati anche ABD (aree di business distintivo).
I POLI coinvolgono le organizzazioni presenti nell’Area e in
particolare le imprese che ne danno la caratterizzazione
prevalente, le Scuole e le Associazioni per condividere
strategie di sviluppo e perseguire progetti intersettoriali di
sistema.
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Per la gestione, l’Associazione ha una struttura organizzativa basata su Comitati, Reti e Ruoli di coordinamento (generali
e specifici)
Comitati generali
Comitato Guida: comprende i sindaci dei comuni associati. Il presidente SER.A.F, è il Prof. Luciano Fagiolo, Sindaco di
Torre Cajetani. Il Presidente è eletto dai colleghi sindaci dei Comuni associati e ha il compito di decidere sulle strategie
di movimento dell’Associazione.
Comitato Gestionale: comprende i segretari o direttori generali dei comuni associati. Esso ha il compito di assecondare i
cambiamenti organizzativi derivanti dall’applicazione del modello dell’O.T.
Comitati specifici
Comitato Enti Terzi per il SUAP, per coordinare i processi autorizzatori di valenza interistituzionale per il SUAP
Comitato di Garanzia per il SUAP , per valutare e migliorare la qualità del servizio SUAP e cooperare nel fornire
assistenza alle imprese sulle pratiche da presentare allo sportello
Comitato Enti Locali-Scuola, per realizzare progetti comuni per affrontare i problemi dei giovani, come studenti e cittadini.
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Reti professionali e ruoli di coordinamento
Ogni Rete professionale ha uno sponsor politico e un coordinatore di Rete. Ogni Rete funziona come una “Comunità di
Pratica”
Al momento esse sono:
La Rete dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP), comprende i responsabili SUAP dei comuni
associati che hanno la delega del servizio SUAP. Lo Sponsor è il dott. Sergio Staci dell’Unione Cinque Città e il
coordinatore di Rete è il sig. Vittorio Fusco del Comune di Aquino.
La Rete dell’Ufficio di Relazioni con il Pubblico (URP), comprende i responsabili URP dei comuni associati.
Lo Sponsor è il sindaco di Patrica, Stefano Belli.
La Rete del Servizio EELL-Scuole, comprende i funzionari dei comuni che si occupano delle Pubblica
Istruzione e i Dirigenti scolastici delle Scuole associate. Lo Sponsor è il vicesindaco di San Vittore del Lazio, il
prof. Vittorio Casoni
La Rete degli ICT , comprende i referenti per l’ e-Government dei comuni associati. Sponsor e coordinatore
sono da eleggere.
La Rete dei Ragionieri, comprende i ragionieri dei comuni associati che si occupano di Bilancio Partecipativo.
Sponsor e coordinatore sono da eleggere.
I Polii di Sviluppo Locale - ABD
Sono stati individuati tramite uno studio organizzativo del territorio provinciale effettuato nel 2001ew perfezionato nel
2007, anno in cui sono stati presentati al Convegno di Morolo come strategie di sviluppo dell’Associazione.
Al momento è stato attivato il processo su una prima ABD, quella del “Cesanese” che comprende i comuni di Piglio,
Serrone, Acuto e Fiuggi e il cui Presidente è il Sindaco di Serrone, Maurizio Proietto.
Le attività di realizzazione delle altre ABD individuate (Pietra, Ambiente, Cultura e Memoria) sono in fase di
progettazione.
Progetti di miglioramento
La struttura sopra descritta, per realizzare miglioramento nell’Area dei Servizi e per realizzare programmi di sviluppo
nelle Aree di Business Distintivo, cerca i finanziamenti pubblici e sviluppa progetti con la partecipazione dei soggetti
coinvolti secondo le indicazioni e la convenzione stipulata nel Protocollo d’Intesa.
L’Associazione, ha scelto di realizzare le sue attività in maniera peculiare e distintiva utilizzando la metodologia della
formazione-intervento. Tale metodologia è registrata e certificata dall’Istituto di Ricerca sulla Formazione Intervento
(www.formazioneintervento.it). L’Istituto che ha sede a Roma e una sede locale presso la biblioteca del Comune di
Morolo, cofinanzia con il monitoraggio dell’apprendimento gli interventi e studia i miglioramenti. Inoltre realizza attività
convegnistiche di rilevanza nazionale sul territorio dei comuni associati anche in collaborazione con Università e
Associazioni culturali.
Segreteria dell’Associazione.
Impresa Insieme S.r.l., partner dei comuni così come da protocollo, utilizza la formazione Intervento, è certificata ISO
9001 dalla Sincert e svolge per l’Associazione i ruoli di: consulenza agli Amministratori, segreteria organizzativa,
comunicazione istituzionale e al contempo si occupa di ricercare i finanziamenti utili alla realizzazione delle strategie
condivise e della realizzazione dei progetti.
La società opera con consulenti locali laureati e specializzati in Organizzazione Territoriale (O.T.) e in formazione
intervento (F.I.) attraverso il Master RAGGI, accreditato per l’Alta Formazione interregionale dalla Regione Lazio ed
ospita annualmente stagisti e tirocinanti per il supporto alla loro formazione professionale.
Il modello dell’O.T. e la metodologia della Formazione intervento sono modelli originali e registrati. Essi hanno avuto
numerosi riconoscimenti scientifici a livello nazionale.
SERVIZI DISPONIBILI
Il servizio Marketing territoriale è stato attivato in tutti i comuni associati. Il portale si trova all’indirizzo
www.marketing.territoriale.it/ciociaria
Il servizio SUAP è stato attivato nella maggior parte dei comuni associati. Si possono al riguardo conoscere come si
realizzano già 77 procedimenti tipo, dall’agriturismo, alle medie strutture di vendita. Al distributore di carburante, ecc.
Essi sono procedimenti concordati tra tutti i comuni associati, con la condivisione anche degli Enti terzi.
Il servizio URP (Ufficio di Relazioni con il Pubblico) è stato predisposto. Il personale di tutti i comuni associati entro il
2004 sono stati infatti “certificati” così come prescrive la legge 150 del 2000.
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Il servizio B.P. (Bilancio Partecipativo) è stato attivato a partire dal 2008 in numerosi comuni dell’Associazione
I progetti EE.LL. – Scuola sono stati attivati a partire dal 2009 (EUREKA, ORIENTA).
L’e-Government è stato realizzato fornendo ad ogni Comune un sistema integrato che integra verticalmente
il software applicativo per il SUAP
il sito web comunale
il sito web dell’Associazione
il sito web del marketing territoriale.

Software SUAP

Sito web di marketing territoriale

Sito web comunale (es. Morolo)

Sito web dell’Associazione

Progetti realizzati e in corso
Essi sono descritti in tutta la loro evoluzione, fase per fase, sul portale web dell’Associazione, alla voce progetti.
L’adesione all’Associazione SER.A.F.
I Comuni e gli altri enti associati (Unioni, Comunità Montane), per aderire all’Associazione, portano all’approvazione del
Consiglio la decisione di sottoscrizione del protocollo d’intesa siglato a partire dal 2004.
Acquisiscono, subito dopo, tutti i software già disponibili per i Comuni già associati e inseriscono i loro rappresentanti
negli organismi di coordinamento esistenti (Comitati) e iscrivono i propri funzionari alle Reti professionali.
Godono subito dell’assistenza della segreteria dell’Associazione per partecipare ai progetti e cogliere tutte le opportunità
di finanziamento che si presentano, utili a sostenere e concretizzare le strategie condivide in seno al Comitato Guida.
Ogni ente associato versa una somma di 2.000,00 € o 4.000,00 € anno (sotto o sopra i 10 mila abitanti) per gli strumenti
e i servizi ottenuti, salvo ristorno della somma in caso di ottenimento di finanziamenti pubblici che vadano a coprire la
quota.
Ogni ente può lasciare l’Associazione dandone preavviso formale, tre mesi prima della scadenza dell’anno, al presidente
dell’Associazione.
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