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Unione Pedemontana assorbe uffici di Pedemontana Sociale

Posted by Redazione on 12/04/2018 in Newsletter, Politica Nessun Commento

L’Unione Pedemontana parmense ha un nuovo Collegio dei revisori
dei conti. Durante il Consiglio di ieri infatti è stata approvata la nomina della modenese Alessandra
Pederzoli, che assumerà la carica di presidente, di Enrico Falzoni, proveniente dalla provincia di Ferrara, e
del piacentino Andrea Zurla. Il Collegio resterà in carica per il triennio 2018-2020 e avrà il compito di
verificare la programmazione economica finanziaria dell’ente, come il conto economico previsionale, le
variazioni e gli equilibri di bilancio.

«Più che di una nomina si tratta di una ratifica – spiegato Paolo Bianchi, sindaco di Collecchio –. Dal 2011,
infatti, i revisori vengono estratti a sorte dalla Prefettura da una lista provinciale, alla quale possono accedere
tutti i professionisti della Regione. E contestualmente viene nominato il presidente in base ai titoli e al
curriculum».

I revisori, che hanno già accettato l’incarico, nei prossimi giorni si incontreranno con i tecnici dei Comuni.
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Il Consiglio dell’Unione Pedemontana ha deciso anche di assumere la gestione dei servizi di Pedemontana
Sociale. L’ente e la sua azienda hanno stipulato una convenzione che prevede il passaggio in capo all’Unione
dei servizi amministrativi generali, che vanno dalla gestione dei concorsi e delle gare d’appalto
all’anticorruzione, oltre a personale, Ufficio stampa e comunicazione, nucleo di valutazione e servizi
informatici, con i quali c’è già una collaborazione regolata da un protocollo d’intesa firmato nel maggio
2014.

«Questa proposta arriva a valle di un percorso, che da anni si sta conducendo, per concentrare l’operatività
dell’azienda su quella che è la sua missione, vale a dire erogare i servizi in ambito sociale – spiega
l’assessore unionale ai Servizi alla persona e sindaco di Sala Baganza Aldo Spina. – Da qualche tempo è
stata avviata una sperimentazione che ha visto l’erogazione da parte dell’Unione di alcuni servizi non
specifici, come quelli informatici».

La presidente dell’Unione e sindaco di Felino, Elisa Leoni, sottolinea come questo trasferimento di funzioni
fosse uno degli obiettivi inseriti all’interno del Dup, il documento unico programmatico, «nato dall’esigenza
di specializzare e razionalizzare le risorse per far sì che Pedemontana sociale si possa concentrare sui servizi
alla persona. Con questa convenzione, che riteniamo assolutamente utile, è stato chiuso un cerchio».

L’accordo, che avrà durata quinquennale, non prevede alcun aumento delle spese a carico dei contribuenti:
l’azienda distaccherà infatti all’Unione il proprio personale destinato alle attività amministrative e
riconoscerà all’ente i rimborsi necessari per la copertura dei servizi.
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