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LORO SEDI

Oggetto: Ricognizione sui servizi esternalizzati - Atto di indirizzo per la verifica dei
processi di reinternalizzazione.

IL SINDACO METROPOLlTANO

Premesso che e proprio intendimento procedere ad una ricognizione dei servizi

esternalizzati della Citta Metropolitana di Messina, al fine di verificare la possibilita di

gestirli con il proprio personale dipendente e con i propri mezzi;

Tenuto conto che le condizioni economico finanziarie dell'Ente, aggravate dalla riduzione

dei trasferimenti delle Stato e, soprattutto, della Regione siciliana, suggeriscono una

rivisitazione delle strutture finalizzata a individuare assetti organizzativi in grado di ridurre i

costi di gestione complessiva;

Preso atto che nella dotazione organica dell'Ente vi sono unita lavorative di categoria A

(n.39) e di categoria B (n. 436) che allo stato attuale svolgono, in parte, mansioni interne,

rispetto alle quali va effettuata una accurata valutazione di riconvertibilita/riqualificazione

con eventuale reinquadramento professionale;

Ritenuto necessano impartire opportuni indirizzi al Segretario Generale per il

coordinamento, ai Dirigenti delle Direzioni e al Comandante della Polizia Metropolitana



DISPONE

quanto segue:

Relazionare sulle rnodalita di affidamento di tutti i servizi esternalizzati,

evidenziando le motivazioni che non hanno consentito la gestione diretta dell'Ente e

le eventuali possibilita di gestirli direttamente con presumibile utilizzo di personale

interno e di mezzi qia di proprieta dell'Ente, dando di questi ultimi una precisa

enumerazione e qualificazione;

Relazionare in merito al costa annuo dei servizi esternalizzati e al costa

complessivo sostenuto dall'Ente nell'ultimo quinquennio, specificando il numero

degli utenti, nonche ogni altra informazione utile alia compiuta cognizione della

situazione, con particolare riferimento alia indicazione precisa dei costi di ciascun

servizio, allegando tabelle e grafici. Nella relazione va altresi inserita una sezione

che indichi, con precisione, il numero di operatori utilizzati dalle aziende appaltatrici

dei servizi, con indicazione del profilo professionale, delle ore prestate, della

tipologia di prestazioni fornite, dei costi relativi, sia unitari (singola prestazione) sia

. complessivi (relativi al servizio);

Relazionare in merito ai costi presunti per I'acquisto di eventuali mezzi necessari

per I'espletamento diretto dei servizi in questione;

Assegnare il termine del giorno 31 agosto 2018 entro il quale depositare presso

l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco Metropolitano e presso la Segreteria Generale le

relazioni di cui ai punti precedenti.

Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sui sito istituzionale

dell'Ente nella sezione "Atti e provvedimenti del Sindaco e del Commissario".

11 Sindaco Metropolitano
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