COMUNE DI SASSARI
Prot. n. 33835 del 14 marzo 2016

MOZIONE
DI DIVERSI CONSIGLIERI
SU: “ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL PROJECT MANAGER O EUROPROJECT MANAGER
ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE RELATIVA AI PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO EUROPEO”

PREMESSO che gli enti locali ricevono sempre più esigui trasferimenti da parte
dello stato e dal governo centrale per la gestione dei servizi dell’ente locale o
per promuovere attività di sviluppo;
ATTESO che è intendimento dell’amministrazione comunale rafforzare le azioni
della programmazione per la partecipazione ai bandi europei di finanziamento
per il programma 2016-2020;
VISTO che risulta essere strategico dotarsi di una figura professionale
specializzata quale “il Project Manager” o esperto in euro-progettazione, che
possa coordinare le attività dei vari settori e indicare tutte le attività necessarie e
strumentali alla stesura e alla gestione dei progetti europei, ovvero delle
proposte di finanziamento indirizzate all’Unione europea, in risposta ai bandi
che essa pubblica;
CONSIDERATO che la “missione” del Project Manager è di “definire,
implementare e gestire progetti dal concepimento iniziale alla consegna finale”;
CHE lo stesso è responsabile dell’ottenimento di risultati ottimali, conformi agli
standard di qualità, sicurezza e sostenibilità nonché coerenti con gli obiettivi, le
performance, i costi ed i tempi definiti;
CHE i “compiti” principali di questo profilo sono quelli di organizzare, coordinare
e condurre “il team” di progetto, supervisionarne i progressi, registrare ed
assicurare la conformità alla qualità, diffondere e distribuire l’informazione che
proviene dal committente, implementare la nuova applicazione o servizio,
pianificare la manutenzione ed il supporto all’Ente;
RITENUTO che nell’Amministrazione comunale sono state già istituite le figure
dell’Energy Manager e Disability Manager e che il Project Manager sarebbe di
supporto oltreché agli altri Settori anche a queste professionalità;
CONSIDERATO inoltre che tale figura potrebbe essere già disponibile o formata
all’interno dell’attuale organico delle risorse umane dell’amministrazione
comunale, senza dover sostenere ulteriori costi di personale, ovvero in caso di
indisponibilità ricorrendo a figura esterna o al convenzionamento con società
del settore in via sperimentale per la durata annuale eventualmente
commisurata ai risultati raggiunti ed ai progetti finanziati;
TUTTO ciò premesso valutato che occorre considerare l’opportunità di
individuare un esperto con natura polivalente con competenze pluridisciplinari
interculturali, economiche, tecniche e giuridiche, atteso che la Commissione
europea cofinanzia progetti in numerosi settori tra i quali la cultura, l’ambiente,
lo sviluppo rurale, i lavori pubblici e le politiche sociali;
IL Consiglio comunale
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D E L I B ER A
• l’indirizzo di istituire la figura del Project Manager esperto in euro
progettazione, onde coordinare le attività dei vari settori e indicare tutte le
attività necessarie e strumentali alla stesura e alla gestione dei progetti
europei coerenti con gli obiettivi e le performance previste
dall’amministrazione. Tale professionalità se presente potrà essere
individuata all’interno dell’amministrazione, ovvero in via sperimentale per la
durata annuale, attraverso convenzionamento (eventualmente commisurato
ai risultati raggiunti e ai progetti finanziati), di figura esterna o società del
settore.
Sassari, 11 marzo 2016
Consiglieri proponenti: Francesco Era, Marco Manca, Giampaolo Manunta, Antonio Falchi,
Giancarlo Serra, Giovanna Costa. Illustrata dal Consigliere Francesco Era.
Consiglieri che aderiscono: Carla Fundoni, Lisa Benvenuto, Giuseppe Masala, Bernardino
Ghi, Alessandro Boiano, Nicola Lucchi Clemente, Enrico Sini, Antonello Sassu, Maurilio
Murru.

ILLUSTRATA, DISCUSSA E APPROVATA ALL'UNANIMITA'
DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
DEL 14 GIUGNO 2016
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