
Verbale di riunione.

seduta del 8 SETTEMBRE 2020

COMMISSIONE  N°  1:  Affari  Istituzionali,  Bilancio  e  Programmazione,  Organizzazione

Uffici e Servizi, Aziende ed Enti Partecipati; Unione Terre Verdiane

i cui componenti sono stati nominati con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 30 luglio
2019, esecutiva. 

Oggi, 8 settembre 2020, alle ore 18,30 ognuno presso il proprio domicilio in videoconferenza,
sulla  base  della  convocazione  del  3  settembre  2020  prot.  n.  30845/2020,  del  Presidente  della
Commissione consiliare n.  1 Andrea Scarabelli  si è riunita la Commissione consiliare  n.  1: Affari
Istituzionali, Bilancio e Programmazione, Organizzazione Uffici e Servizi, Aziende ed Enti Partecipati;
Unione  Terre  Verdiane  i  cui  componenti  sono  stati  nominati  con  la  deliberazione  del  Consiglio
comunale, sopra citata.

 
Adunanza riunitasi per l'esame dei seguenti punti iscritti all'ordine del giorno:

1. Mozione, protocollo n. 17877-A del 3 giugno 2020, presentata dal gruppo “Cambiamo
con Toti”, avente ad oggetto azioni giudiziarie.

2. Progetto  “Il  lavoro  agile  nel  comune  di  Fidenza”.  Variazione  di  bilancio  di  previsione
finanziario 2020-2022.

3. Istituzione di regolamento per l'accesso al protocollo informatico. 
4. Varie ed eventuali. 

La segretaria verbalizzante procede all'appello dei consiglieri membri della Commissione consiliare n.
1,  collegati  in  videoconferenza,  dal  proprio  domicilio/residenza.  I  membri  partecipanti  alla  seduta
risultano essere i seguenti:

presenti assenti

Andrea Scarabelli Minoranza X

Rita Sartori
sostituita  con  delega  da  Marco
Tedeschi

Maggioranza X

Marco Gallicani
sostituito con delega da Alessandra
Narseti

Maggioranza X

Alessandra Narseti Maggioranza X

Marco Tedeschi Maggioranza X

Andrea Cabassa Minoranza X

Giuseppe Comerci Minoranza X

Si verifica la presenza in videoconferenza, ognuno presso il proprio domicilio/residenza, altresì:
• dell'Assessore  con  deleghe  all'Educazione  e  istruzione,  semplificazione,  trasparenza,  avv.

Stefano Boselli;



• dell'Assessore  con  deleghe  allo  Sviluppo  economico,  ambiente,  processi  partecipativi,
innovazione: Franco Amigoni; 

• del Consigliere Gianfranco Uni;
• del Responsabile del servizio risorse umane dott.ssa Francesca Iasoni. 

Assistiti dalla dipendente Anna Picardi, anch'essa collegata in videoconferenza dalla propria residenza,
per la verbalizzazione dell'adunanza tenutasi per l'esame dei punti iscritti all'ordine del giorno.

Punto 1):

Mozione, protocollo n. 17877-A del 3 giugno 2020, presentata dal gruppo “Cambiamo con Toti”,

avente ad oggetto azioni giudiziarie.

Il consigliere Giuseppe Comerci chiede alla segretaria verbalizzante di leggere la mozione in oggetto.
La segretaria procede con la lettura della mozione, al termine il Consigliere Giuseppe Comerci ne
riassume  brevemente  il  contenuto:  si  chiede  al  Sindaco  e  alla  Giunta  di  sottoporre  al  Consiglio
comunale ogni azione legale presentata dal Sindaco in qualità di legale rappresentante dell'ente nei
confronti di consiglieri comunali o cittadini fidentini, che comportano una spesa sul bilancio comunale.
Si apre la discussione tra i consiglieri presenti, intervengono: il Presidente della commissione Andrea
Scarabelli e Marco Tedeschi. 
Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 
Favorevoli: Andrea Scarabelli, Andrea Cabassa, Giuseppe Comerci
Contrari: nessuno
Astenuti:  Marco  Tedeschi,  Alessandra  Narseti,  Marco  Tedeschi  con  delega  per  Rita  Sartori,
Alessandra Narseti con delega per Marco Gallicani.

Punto 2):

Progetto “Il lavoro agile nel comune di Fidenza”. Variazione di bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

Illustra  la  proposta  di  deliberazione  il  Responsabile  del  servizio  risorse  umane  dott.ssa  Francesca
Iasoni. 
Con deliberazione della  Giunta  Regionale  n.  261 del  30 marzo  è  stato approvato  il  Bando per  la
presentazione di domande di contributo per l'avvio e il consolidamento dei progetti di Smart working
da parte di Unioni di Comuni, dei comuni del territorio Regionale e le contestuali modalità operative. 
La Regione ha comunicato l'accoglimento del progetto presentato dal comune di Fidenza. 
Il lavoro agile, smart working, era già regolamentato all'interno del nostro ente e utilizzato da alcuni
dipendenti comunali. Nella fase acuta dell'emergenza sanitaria derivante da  Covid-19 le domande sono
aumentate e circa 80 dipendenti, tra amministrativi e tecnici, hanno presentato domanda per accedere al
lavoro agile e le domande sono state accettate. 
La spesa complessiva prevista è quantificata in 75.000 così suddivisa:

• euro 43.500 per prestazioni di servizi;
• euro 10.000 per formazione del personale;
• euro 14.000 per acquisto di software informatici;
• euro 7.500 spese generali tra cui quelle relative al personale.

La spesa è finanziata:
• per euro 52.500 con contributo della Regione, pari al 70% del costo totale del progetto;
• per euro 15.000 mediante riduzione del fondo per la ripresa economico sociale da rinegoziazione
di mutui;
• per euro 7.500 già previsti e finanziati nel bilancio finanziario 2020-2022. 
La dott.ssa Iasoni continua con l'illustrazione delle attività presentate nel progetto. 
Il rendiconto deve essere presentato alla Regione entro il 31 dicembre 2020 ma visto i tempi ristretti e
la complessità del progetto è stato richiesto alla Regione un margine più ampio di tempo. 
Interviene l'Assessore Franco Amigoni precisando alcuni punti della proposta di deliberazione. 
Dopo gli interventi dei vari consiglieri che partecipano alla seduta,  
Si procede con la votazione, espressa singolarmente in forma palese che risulta come di seguito: 



Favorevoli:  Andrea Scarabelli, Marco Tedeschi, Alessandra Narseti, Marco Tedeschi con delega per
Rita Sartori,  Alessandra Narseti con delega per Marco Gallicani.
Contrari: nessuno
Astenuti: Andrea Cabassa, Giuseppe Comerci

Punto 3):

Istituzione di regolamento per l'accesso al protocollo informatico. 

In merito alla mozione presentata dai gruppi consiliari Uniti per Fidenza, Lega e Forza Italia in cui
chiedevano di portare il tema dell'accesso al protocollo digitale da parte dei consiglieri comunali e per
delineare linee di regolamento operativo, prende la parola l'Assessore Stefano Boselli.
L'argomento della mozione è stato preso in considerazione da parte dell'amministrazione comunale. È
stato richiesto l'intervento della software house del programma del protocollo informatico ed è emersa
la necessità di trovare un punto di incontro tra la garanzia di trasparenza dell'azione amministrativa e il
diritto alla privacy e all'accesso ai dati sensibili presenti nel protocollo. 
Il lavoro era cominciato, ma con l'emergenza sanitaria derivante da Covid-19, è stato interrotto per far
fronte a tutte quelle attività urgenti di questo periodo.
Si  apre  la  discussione  tra  i  consiglieri  presenti.  Intervengono  il  Presidente  Andrea  Scarabelli,  il
consigliere  Cabassa  e  il  consigliere  Comerci,  nonché,  con  il  permesso  del  Presidente  della
commissione, il consigliere Uni. 
Alla fine della discussione i consiglieri si accordano che entro la fine dei prossimi due mesi, comunque
non oltre il 31 dicembre 2020, sarà presentata una bozza di regolamento per l'accesso al protocollo
informatico da parte dei consiglieri comunali e che saranno chiesti aggiornamenti sull'argomento nella
presente commissione consiliare in seduta successiva alla prossima. 

Non essendoci Varie ed Eventuali, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.30.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione n. 1

(Andrea Scarabelli)


