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Guida alla lettura

È questo il sesto Bilancio Sociale del Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale. Esso rappresenta la puntuale
analisi delle attività svolte nel corso di un anno
e consente di inquadrare da un lato la dimensione sociale in cui opera il Servizio e dall’altro
di definire i rapporti esistenti tra quest’ultimo
ed i propri portatori di interessi. Far conoscere
gli obiettivi, le strategie la propria mission è lo
scopo principale che ci prefiggiamo attraverso l’elaborazione di questo documento.
L’attuale Bilancio 2011 deve quindi considerarsi un ulteriore affinamento dei precedenti Bilanci Sociali. Per la sua elaborazione si sono
mantenute le impostazioni dottrinarie indicate
dai documenti del GBS1 e dalla Direttiva emanata in data 17 febbraio 2006 dal Dipartimento
della funzione pubblica sulla Rendicontazione
sociale nelle amministrazioni pubbliche2.
Rimangono invariati gli stakeholder istituzionali già individuati negli anni scorsi, i tre ambiti
di interlocuzione a vantaggio dei quali il Servizio opera: Ambiente, Collettività e Sostegno
occupazionale, per i quali vengono svolte le
attività. Anche l’impostazione generale è stata mantenuta omogenea, semplificando dove
possibile i testi generali per dare spazio alla
descrizione di attività particolarmente interessanti ed importanti svolte nel corso del 2011.
Attraverso la lettura del Bilancio Sociale possiamo cogliere ancora una volta la capacità dimostrata dal Servizio nel dare valide rispo-

ste a situazioni contingenti determinate dalle
dinamiche spesso imprevedibili del mercato
del lavoro. Scorrendo i dati occupazionali risulta palese come il 2011 sia stato un anno
particolarmente difficile anche per il nostro territorio, ma possiamo altresì comprendere l’importante impegno economico messo in campo
dall’Amministrazione Provinciale per far fronte all’attuale negativa congiuntura. A tale proposito ci pare importante evidenziare come le
varie attività svolte nel corso del 2011 abbiano visto il coinvolgimento non solo del mondo
della cooperazione ma anche di numerose imprese e professionisti locali. Possiamo infine,
senza paura di smentita, sostenere che i numerosi portatori di interessi, a vario titolo coinvolti, hanno trovato nel Servizio un interlocutore attento che ha saputo dare giusto riscontro
ad ogni istanza, sia in merito alla creazione di
nuovi ambiti occupazionali sia in merito alle
complesse tematiche della conservazione della natura e della valorizzazione del patrimonio
ambientale; il tutto tramite l’attivazione di progetti mirati allo sviluppo sostenibile della nostra Provincia.
Prima di lasciarvi alla lettura del documento,
va specificato che questo Bilancio rappresenta
il risultato dell’attività dei dipendenti del Servizio, pertanto di un “lavoro fatto in casa” per cui
il documento potrà a volte sembrare disomogeneo nei testi ma sicuramente per questo più
schietto ed auspico anche più efficacie.
Il dirigente del Servizio

dott. Innocenzo Coppola

1. Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale: www.gruppobilanciosociale.org
2. Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006
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