Gruppo Consiliare del
PARTITO DEMOCRATICO
Interrogazione sull’appalto esterno al servizio anagrafe
I sottoscrit consiglieri
PREMESSO CHE
Con determinazione dirigenziale n.46 del 26/02/2020 veniva afdata alla Società APKappa con
sede legale in Milano, 20149 via F. Albani, 21, le atvità dei Servizi Demografci con servizi On-Line
integrate con il sistema softare in uso ed in partcolare con moduli at a supportare l’emissione
di certfcat con contrassegno digitale, di gestre le istanze di cambio di residenza, di cambio di
indirizzo, della gestone dello schedario anagrafco, della prenotazione degli appuntament e dei
servizi correlat e del riconoscimento tramite SPID o C.I.E.;
RICORDATO CHE
Secondo quanto esplicitato nella determinazione dirigenziale n. 8 del 17.02.21 dei Servizi per la
struttura tecnologica dell’ente e per la smart city, è necessaria una prestazione di servizio di
supporto per la lavorazione e conclusione di un minimo di 650 pratche di residenza arretrate
attraverso il completamento con eventuale contatto del cittadino al fne di reperire eventuali
informazioni mancant necessari per la chiusura dell’iter, provvedendo anche ad una verifca
dell'iter utlizzato
EVIDENZIATO CHE
Il Comune spenderà per la fornitura dei servizi richiest nonché n. 8 giornate presso l’Ente per allineamento
su atvità svolte e pianifcazione delle atvità setmanali e n. 20 ore per corsi on-line su piattaforma una
somma a forfait di 20.000,00 + IVA 22%
interrogano il Sindaco e la Giunta per sapere:
1. Quante sono le pratche inevase di richiesta di residenza, di cambio di indirizzo inevase e da quanto
tempo;
2. Le ragioni di tale ritardo;
3. Il numero di post da coprire per completare l’organico assegnato al servizio anagrafe;
4. Da quanto tempo risultano scopert tali post;
5. Per quale ragione, anziché appaltare all’esterno il servizio anagrafe, la Giunta non ha programmato
le indispensabili nuove assunzioni;
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