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Obiettivo Operativo
del D.U.P.

13.1.13

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Già nel 2020 si era affrontato, con un obiettivo di peg, il tema della semplificazione del linguaggio dei regolamenti del comune proponendo
uno schema di regolamento tipo ed evidenziando le maggiori criticità da tener presenti in fase di stesura;la nostra amministrazione ha un
grande numero di regolamenti, spesso aggiornati ma mai rivisti. Ciò che ci si propone con questo obiettivo è, partendo da un
censimento/studio di quelli attualmente in vigore, unificare quelli afferenti alla stessa materia così da ridurne il numero a pochi e comprensibili
documenti, eliminando gli eccessi di tecnicismo che possono dare adito a fraintendimenti per i non addetti. Verrà quindi messo a punto un
manuale/vademecum di stesura che riporterà raccomandazioni elaborative,oltre che per il contenuto ed il linguaggio utilizzato, su come
strutturare un regolamento nei vari punti. In particolare quale debba essere lo schema logico di massima da seguire riportante oltre a titolo,
aspetti generali, numerazione e rubricazione degli articoli anche i riferimenti normativi sia interni che esterni, i rapporti con altri regolamenti ed
atti normativi, la vigenza dell'atto regolamentare, norme transitorie ed eventuali allegati. In collaborazione con Unifi e Gabinetto del Sindaco.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Studio/censimento dei regolamenti in vigore ed individuazione delle
principali problematiche relative alla loro struttura logico-linguistica

20/02/2021 20/06/2021 RUBELLINI PIETRO DIREZIONE DEL CONSIGLIO
COMUN.

Predisposizione di una prima versione del vademecum sulla
semplificazione logico-linguistica

20/06/2021 20/09/2021 RUBELLINI PIETRO DIREZIONE DEL CONSIGLIO
COMUN.

Perfezionamento del vademecum da consegnare alle strutture
dell'amministrazione (direttori) per l'adozione futura dei regolamenti

20/09/2021 20/12/2021 RUBELLINI PIETRO DIREZIONE DEL CONSIGLIO
COMUN.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

regolamenti studiati/regolamenti censiti RISULTATO 100%

Prima versione del vademecum RISULTATO 1/1

Manuale riportante lo schema logico e raccomandazioni elaborative per contenuti e linguaggo. RISULTATO 1/1


