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Collaboratori e partner
Tanti Collaboratori e Partner in rete nazionale per servizi di qualità.
autonomielocali garantisce alta qualità nei servizi avvalendosi della collaborazione di esperti, professionisti,
aziende pubbliche e private, selezionate per la loro particolare esperienza e competenza ormai consolidata
nelle aree organizzative della Pubblica Amministrazione Locale.
autonomielocali costruisce e offre soluzioni a misura, adeguate alle diverse esigenze locali.
Un’ampia rete di partner nazionali e locali di qualità consente di fornire un efficiente ed economico supporto
all’innovazione delle amministrazioni pubbliche locali, realizzando un vero e proprio “modello” di ente
locale, competitivo anche in ambito europeo che governi con efficacia ed equità il proprio territorio e dia
risposte di qualità alle attese dei cittadini.

Missione e strategia
autonomielocali supporta le amministrazioni locali nella realizzazione dell’”Ente modello”; costruire, cioè,
un ente efficiente dove ciascun cittadino trova servizi realmente funzionanti.
autonomielocali garantisce le competenze necessarie, riesce a migliorare la gestione e l’organizzazione degli
Enti Locali proponendo programmi di supporto, innovazione, formazione e promozione. Le nostre strategie
aziendali sono orientate a consolidare l’offerta della Pubblica Amministrazione che dovrà rispondere, oltre a
rispettare sempre i requisiti di qualità e di coerenza con il nostro modello di ente locale, a logiche di
localizzazione delle soluzioni operative.
Il modello organizzativo che noi costruiamo rende la struttura più elastica e funzionale costituendo una
mediazione tra l’impostazione rigida tradizionalmente pubblica e quella privatistica: un sistema flessibile
che può essere continuamente adeguato e modificato per rispondere compiutamente agli obiettivi di
programma del governo locale in carica.
autonomielocali accompagna, quindi, l’Ente Locale, passo dopo passo, in tutte le scelte operative di
attuazione dei vari progetti, nel rispetto degli orientamenti normativi interni e comunitari in corso. La
qualità è senza dubbio la parola d’ordine della società che ricerca continuamente gli strumenti più adeguati
per la propria qualificazione avvalendosi di figure professionali selezionate e garantendo, quindi, sempre
professionalità e competitività.
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Obiettivo e metodo
autonomielocali opera partendo prima di tutto dall’esistente facendo un’attenta analisi delle risorse presenti
individuando le aree critiche dell’organizzazione e definendo un programma di cambiamento coerente ed
efficace per ciascuna area di intervento.
autonomielocali sviluppa il proprio operato attraverso la gestione del territorio e del catasto, il
decentramento delle funzioni catastali e il procedimento unico dell’edilizia, del patrimonio immobiliare e
delle società partecipate.
 la valorizzazione delle risorse umane attraverso la formazione professionale che promuova una moderna
cultura manageriale e moderne tecniche di controllo della gestione, operando in modo differenziato sul
territorio a seconda delle diverse necessità organizzative.
 la gestione del patrimonio e la valorizzazione del suo ruolo economico e sociale
 la valorizzazione e la miglior gestione delle risorse e dei servizi del sistema
 la fornitura di servizi e consulenze alle Autonomie Locali, avvalendosi sia di esperti selezionati, sia di
partnership con aziende pubbliche e private.
 l’innovazione tecnologica e organizzativa delle Autonomie Locali tramite lo sviluppo di tutte le attività
connesse e la prestazione di servizi in materia di organizzazione funzionale;
 analisi, selezione e gestione delle fonti di finanziamento presenti come i piani economico-finanziari, i BOC,
i fondi CEE, gli accordi di programma
 il miglioramento organizzativo dei servizi alla persona tramite l’introduzione di un sistema di controllo
della gestione finalizzata alla qualità del servizio
 il governo dei processi di esternalizzazione mantenendo in capo all’Ente Locale gli strumenti di indirizzo e
controllo sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini
 il miglioramento dei servizi economici in termini di efficienza, efficacia ed economicità di gestione e nella
tutela dell’interesse del cittadino
 l’introduzione e lo sviluppo del controllo sulla spesa
 la realizzazione della trasparenza nell’azione amministrativa e valorizzazione del territorio attraverso
l’urbanistica partecipata
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Soluzioni operative e innovazione
autonomielocali supporta ed assiste gli Enti Locali nello sviluppo di progetti di innovazione e
riorganizzazione che, utilizzando al meglio le leggi vigenti, realizzino risultati concreti e duraturi, gestibili
dalle strutture amministrative esistenti.
Costruire il Comune efficiente dove ciascun cittadino trova servizi funzionanti oggi vale molto di più che
costruire grandi opere pubbliche.
I nostri progetti di riorganizzazione e di innovazione sono multisettoriali ed interdisciplinari, di breve
durata, operativi, con la garanzia del risultato e del coinvolgimento del personale dipendente.
La società ha maturato notevole esperienza nel campo della gestione delle Autonomie Locali, sviluppando e
sperimentando soluzioni innovative nelle varie aree organizzative:
La gestione delle attività di direzione strategica dell’Ente
La gestione degli affari generali ed istituzionali
La gestione delle attività economiche dell’Ente
La gestione delle entrate e dei tributi dell’Ente
La gestione economico-finanziaria-patrimoniale dell’Ente
La gestione dell’organizzazione dell’ risorse umane dell’Ente
La gestione delle attività per l’ambiente, sicurezza e mobilità dell’Ente
La gestione dei servizi tecnici e del territorio dell’Ente
La gestione dei servizi alla persona e socio sanitari dell’Ente
I nostri progetti li potrete trovare sul sito: www. autonomielocali.eu cliccando su News e poi Autonomie
Locali
ed in particolare:
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-

GESTIONE DELLE ENTRATE, RECUPERO IMPOSTE

-

COSTITUZIONE E GESTONE CONSIGLI TRIBUTARI;

-

INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI E MOBILI

-

LA VALORIZZAZIONE E LA GESTONE DEL PATRIMONIO DEGLI ENTI LOCALI;

-

LE SOCIETA’ IMMOBILIARI;

-

COSTITUZIONE DEL CENTRO CATASTALE PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI CATASTALI
E PER L’APERTURA DEGLI SPORTELLI DECENTRATI;

-

GOVERNO DEL DECENTRAMENTO CATASTALE;

-

REALIZZAZIONE DELLA BANCA DATI CATASTALE COMUNALE E PER L’ANAGRAFE DELLE
UNITA’ IMMOBILIARI, LA GESTIONE INTEGRATA DEL SISTEMA INFORMATIVO
TERRITORIALE CON IL CATASTO E LA REVISIONE DEI CLASSAMENTI;

-

L’ORGANIZZAZIOEND ELL’ENTE MODELLO;

-

URBANISTICA PARTECIPATA;

-

STRESS ORGANIZZATIVO ;

-

FEDERALISMO DEMANIALE;

-

FEDERALISMO FISCALE;

-

SOCIETA’ PUBBLICHE LOCALI;

-

LA GOVERNANCE DELLE PARTECIPATE;
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