
 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

           Copia 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 29 del 04/02/2021 
 

OGGETTO 
PROVVEDIMENTI PER CONSENTENTIRE ALL'AMMINISTRAZIONE DI 
GESTIRE E CURARE IL RAPPORTO CON LA PROPRIA UTENZA NEL 
RISPETTO DELLE CORRENTI DISPOSIZIONI COVID 
 
 
 
 
L'anno 2021, il giorno 4 del mese di Febbraio convocata nei modi di legge alle ore 17.00 
con prosieguo, nella sede Comunale in Martina Franca, si è riunita la Giunta Comunale 
con l’intervento dei sigg.  
 

1 SINDACO ANCONA Francesco SI 

2 VICESINDACO CONVERTINI ANNUNZIATA SI 

3 ASSESSORE PALMISANO GIANFRANCO SI 

4 ASSESSORE LASORSA Pasquale SI 

5 ASSESSORE LENOCI Valentina SI 

6 ASSESSORE MAGGI Bruno SI 

7 ASSESSORE SCHIAVONE Annunziata SI 

8 ASSESSORE SCIALPI Antonio SI 

 
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia. 
Il Sindaco, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull’oggetto. 
 



 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 

Oggetto: PROVVEDIMENTI PER CONSENTENTIRE ALL'AMMINISTRAZIONE DI 
GESTIRE E CURARE IL RAPPORTO CON LA PROPRIA UTENZA NEL RISPETTO 
DELLE CORRENTI DISPOSIZIONI COVID 

 PREMESSO CHE per l’Amministrazione comunale è prioritario adottare tutte le 

misure di contrasto agli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-

19, sia favorendo la diffusione di servizi da remoto  e agevolando l’accesso agli stessi,  

sia ottimizzando gli orari di apertura e l’accesso agli uffici con riguardo alle attività 

indifferibili che richiedono necessariamente la presenza di cittadini e imprese agli 

sportelli fisici. 

In tale cornice L’Amministrazione si è dotata di un strumento informatico per gestire 

efficacemente da remoto appuntamenti e prenotazioni da parte di cittadini e imprese 

presso gli uffici dell'Ente, evitando assembramenti  per la tutela della sicurezza degli 

utenti e dei dipendenti. Tale strumento accessibile ed utilizzabile da qualsiasi dispositivo 

mobile consente di utilizzare il portale istituzionale per gestire in maniera efficiente gli 

appuntamenti presso la Casa comunale o anche da remoto, mediante videocall col 

cittadino o il professionista.  

In sinergia con lo strumento informatico è stato organizzato un servizio di supporto per 

colmare il “digital divide” che prevedeva la possibilità per il cittadino in alternativa al 

canale internet di poter utilizzare un numero dedicato per le prenotazioni (0804836-

444), uno sportello fisico residuale e un servizio “steward” volto ad informare e facilitare 

chi si recasse in Palazzo Ducale. Per i servizi sopra descritti sono stati impiegati i 

volontari del servizio civile universale fornendo ai giovani  un’esperienza formativa che 

implicasse impegno sociale a favore delle categorie potenzialmente escluse 

dall’alfabetizzazione digitale. 

Esaurita tale esperienza con la naturale scadenza del servizio civile, sono state rilevate 

le seguenti evidenze: 

 Dal giugno 2020 (avvio del servizio) al gennaio 2021 sono state effettuate 9690 

Prenotazioni. 



 Le chiamate effettuate dai cittadini gestite al numero dedicato “444” vertevano non 

soltanto sulla mera prenotazione ma avevano per oggetto vari tipi di richieste, in 

particolare: 

 orari di apertura uffici e numeri di telefono dei responsabili o addetti ai servizi; 

 iter dei procedimenti e documentazione per l’avvio degli stessi; 

 informazioni specifiche per pratiche anagrafiche, di stato civile e per le 

richieste o i rinnovi delle CIE; 

 Informazioni specifiche in materia di IMU TARI E TASI; 

 Segnalazioni e reclami. 

Per quanto sopra appare evidente la necessità non solo di continuare il servizio ma di 

rafforzare l’impegno dell’Ente di gestire e curare il rapporto con la propria utenza nel 

rispetto delle correnti disposizioni Covid, affidandolo ad un gestore  professionale  di 

contact center per garantire il pubblico interesse di offrire ai cittadini un ampio canale di 

comunicazione ad integrazione e supporto di numerosi servizi del Comune di Martina 

Franca.  

Tanto premesso; 

Letto il T.O.U.E.L. n. 267/2000; 

Letto lo Statuto Comunale; 

Visti il D.L. 23 febbraio  2020,  n.  6, il D.-L. 16 maggio 2020, n. 33 e il D.L. n. 2/2021  di 

proroga dello stato di emergenza recante ulteriori misure per il contenimento del 

contagio. 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Visto il parere del dirigente del settore II° in relazione agli effetti di questa misura sulla 

spesa dell’Ente; 

a voti unanimi espressi nei modi di legge, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

ritenuto di dover deliberare in merito a quanto dallo stesso proposto; Preso atto dei 

pareri espressi ex art. 49 TUEL; 

 

DELIBERA 

per quanto nelle premesse che qui si intende integralmente riportato: 

 



 di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del deliberato; 

 di esprimere atto di indirizzo al Segretario Generale ,dirigente del Servizio 

“Transizione al Digitale”, di predisporre gli atti necessari per l’attivazione del 

servizio esplicitato in premessa ; 

 di trasmettere copia della presente, per il seguito di rispettiva competenza, al 

dirigente della struttura transizione digitale;  

 di dichiarare, con successiva e separata votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ex art. 134 u.c. T.O.U.E.L.  

 



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri
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TRANSIZIONE DIGITALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

04/02/2021

Ufficio Proponente (TRANSIZIONE DIGITALE)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Lucia D'ARCANGELO

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

04/02/2021Data

Parere Favorevole

Maurizia Dott.ssa Merico

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, come segue: 
 
 

Il Sindaco 
f.to ANCONA Francesco 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 

 
08/01/2014 

 
ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

 
Martina Franca, lì 05/02/2021 

 
Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 
 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 
 

 

 
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Garanzie alla riservatezza 
La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal d.lgs 196/03 e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di 
dati personali identificativi non necessari; il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili 
per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 
 


