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Monterone 
(Provincia di Lecco) 

31 abitanti
(Istat, 2022)



Roma 
2.749.031 abitanti

(Istat, 2022)



come si possono gestire efficacemente 
realtà locali così diverse tra loro?



IL NODO DEI “COMUNI POLVERE"



“COMUNI 
POLVERE”: 
I NUMERI
7.904 Comuni in 

Italia 

5.532 piccoli Comuni 
(= con popolazione fino a 

5.000 abitanti) pari al 
70 % del totale 

(DATI ANCI-IFEL 2022)



“COMUNI 
POLVERE”: 

LE CRITICITA’
7 comuni su 10 soffrono di:

rigidità di bilancio 
strutture scarsamente 

specializzate 
i migliori fanno carriera 

altrove 
scarsa flessibilità in caso di 
assenze e/o picchi di lavoro 

gestioni poco efficaci/
efficienti 

i nuovi servizi sono spesso 
un problema 

ridotta forza politica



“Al decrescere della dimensione 
demografica crescono i costi 
amministrativi procapite sostenuti dalle 
comunità locali, viceversa al crescere della 
popolazione residente scendono anche i 
costi amministrativi procapite” 
(SOSE, “Rapporto verso l’Unione e la fusione 
di Comuni”, 2014).



L’iperframmentazione amministrativa 
comporta una cattiva allocazione delle 
(limitate) risorse disponibili fra i servizi 
di back office e di front office. 
E’ del tutto evidente che quanto maggiore è la 
quota di risorse assorbita dai costi interni, 
tanto minore è quella che può essere destinata 
al finanziamento dei servizi ai cittadini e alle 
imprese oltre che agli investimenti.



quali sono le soluzioni possibili per 
superare tali criticità?



I MODELLI DI RIFERIMENTO IN EUROPA



Per rispondere a questa domanda,  
è opportuno prendere spunto da quello che 
avviene nelle democrazie europee più evolute.



Due sono i modelli di razionalizzazione 
applicati in ambito europeo, al fine di 
superare le criticità legate alla 
frammentazione comunale.



MODELLO TEDESCO: 
la fusione coattiva

SVANTAGGI:
cancella le municipalità preesistenti
rischia di aumentare la distanza tra 
pubblica amministrazione e cittadini

VANTAGGI:
massima sintesi possibile, politica e gestionale, 
grazie al nuovo ente che subentra a quelli preesistenti 
(diversamente da quanto avviene in caso di Unione)
servizi più efficaci ed efficienti



MODELLO FRANCESE: 
la cooperazione intercomunale

VANTAGGI:
consente di erogare servizi efficaci ed efficienti
assicura al tempo stesso la sopravvivenza di 
un importante presidio democratico nei territori 
(diversamente da quanto avviene in caso di fusione)

SVANTAGGI:
gradualità nei risultati
è piuttosto complessa da realizzare e da 
mantenere nel tempo, specie qualora insorgano 
rilevanti divergenze politiche tra gli enti…



Il modello utilizzato in Francia è 
l’Établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) a cui aderiscono 
tutti i Comuni francesi, nell’ambito di 
un processo di razionalizzazione 
decisamente complesso da 
realizzare ma al tempo stesso più 
condiviso dalle comunità locali 
 - rispetto alla fusione.



Come si vede, la razionalizzazione 
non passa necessariamente dalla 
riduzione del numero degli enti locali.
Esistono soluzioni diverse (fusione; 
cooperazione intercomunale), che ogni 
Paese può adottare nel modo ritenuto 
più opportuno.



E’ appena il caso di notare che i Paesi 
europei più importanti, notoriamente 
efficienti e privi di sprechi, hanno un 
numero di enti locali persino  
più elevato del nostro.



11.054
Comuni in Germania  

(già dimezzati a seguito 
delle fusioni)

35.287
Comuni in Francia

10.679
Parrocchie civili nel 

Regno Unito

8.124
Comuni in Spagna

7.904  
Comuni in Italia



Dobbiamo considerare dunque i piccoli 
Comuni come una ricchezza da sostenere e 
non come un problema.  
Il nodo da affrontare non è il numero dei 
Comuni in sè, ma la loro organizzazione 
tradizionale in forma isolata.



Tale isolamento può essere superato:
con una soluzione più drastica 
(Germania)  
con una soluzione più complessa 
(Francia)
con una applicazione congiunta dei 
due modelli sopra richiamati, 
da utilizzare in base alle condizioni 
presenti in ciascuna area geografica



Non c’è una soluzione giusta o sbagliata 
in sè: l’importante è riprogettare i servizi 
in un’ottica di superamento progressivo 
dell’attuale frammentazione.



L’ODISSEA DELLE RIFORME IN ITALIA



Sei secoli separano la nascita del Regno 
di Francia (1204) da quella del Regno 
d’Italia (1861): così i manuali di storia 
spiegano il ritardo culturale del nostro 
Paese, lacerato tra Chiesa e Impero, tra 
Guelfi e Ghibellini, e quindi incapace di 
allestire un sistema amministrativo adeguato.



“Qui sono tutti in 
urto l’uno contro 
l’altro, in modo 
che sorprende. 
Animati da un 
singolare spirito 
di campanile, non 
possono soffrirsi 
a vicenda.”

GOETHE, 1786



“Base della servitù dei 
Comuni è la loro 
piccola estensione. 
Il Comune è una 
associazione destinata 
a rappresentare, quasi 
in miniatura, lo Stato; 
ed è necessario dargli 
le forze necessarie a 
raggiungere il fine.”

MAZZINI, 1861



GIUSEPPE MAZZINI auspica per i Comuni 
la soglia minima di 20.000 abitanti,  
ma la sua spinta propulsiva viene a lungo 
vanificata dal “campanilismo” di chi difende 
solo nominalmente la causa delle autonomie 
ma che in realtà ne conserva le debolezze.



MASSIMO SEVERO GIANNINI, 
nel 1971, a conclusione della sua lucida analisi 
di una pubblica amministrazione 
cronicamente inefficace e inefficiente, elabora 
- di fatto inascoltato - proposte di riforma 
basate sugli studi economici di PARETO 
(la “dimensione ottima dell’impresa”).



Ogni disegno di riforma viene ostacolato 
sistematicamente a causa di un 
retroterra culturale avverso o che in 
ogni caso ne sottovaluta la necessità.



Fino a quando nella riforma costituzionale 
del 2001 il principio di sussidiarietà 
trova il suo necessario completamento nel 
principio di adeguatezza. 
In altri termini, l’autonomia dei Comuni 
se non è accompagnata da una gestione 
adeguata (cioè per “ambiti territoriali 
ottimali”) diventa una specie di utopia.



SUSSIDIARIETA’  

Art. 118 
Cost.              

ADEGUATEZZA 



La disciplina vigente in materia è 
contenuta nel Testo unico degli enti locali.
Si ricorda, per inciso, la competenza 
legislativa statale in ambito associativo 
ex art. 117, secondo comma, lettera p) Cost. 
(cfr. sentenza Corte costituzionale n. 50/2015).



Soluzioni previste dal Testo unico: 
• l’art. 15 disciplina la fusione tra Comuni 
(soluzione ispirata al modello tedesco);

• l’art. 30 consente ai Comuni di gestire le loro 
funzioni in forma associata, mediante semplice 
convenzione;

• in alternativa, i Comuni possono costituire 
l’Unione definita dall’art. 32 come un vero e 
proprio “ente locale di secondo livello” 
(soluzione ispirata al modello francese).



L’art. 33 del Testo unico demanda alle Regioni il 
compito di:

coordinare la definizione degli “ambiti territoriali 
ottimali" ai fini dell'esercizio in forma associata 
delle funzioni locali;
incentivare la gestione associata, 
fermo restando che spetta ai Comuni - come 
vedremo - la scelta dell’ambito territoriale, 
delle funzioni e della forma associativa 
(Unione o convenzione).



Se non che le indicazioni contenute nel 
Testo unico sono mere facoltà a 
disposizione degli enti locali, che - in 
assenza di vincoli - stentano a utilizzarle 
nonostante la grave emergenza che 
stiamo attraversando.



Gli stessi obblighi contenuti nel DL 78/2010 
sono tuttora oggetto di proroga fino al 31.12.2023 
(cfr. Art. 18bis D.L. 30 dicembre 2019,  n.  162) alla 
luce della pronuncia di illegittimità costituzionale 
dell’art. 14, comma 28, “nella parte in cui non prevede la 
possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di 
dimostrare, al fine di ottenere l’esonero dall ’obbligo, che a 
causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri 
demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non 
sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie 
di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed 
efficienza, nell ’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni 
di riferimento”  (cfr. sentenza Corte cost. n. 33/2019).

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162


La Corte - pur confermando la piena legittimità 
costituzionale delle forme associative - individua 
la principale lacuna della normativa del 2010: 
non aver risolto il nodo dei piccoli 
Comuni privi di Comuni confinanti 
soggetti ai medesimi obblighi. 
“In tutti questi casi, in cui l’ingegneria 
legislativa non combacia con la geografia 
funzionale, il sacrificio imposto all’autonomia 
comunale non è in grado di raggiungere 
l’obiettivo cui è diretta la normativa stessa.”



Dopo di che la Corte, con riferimento ai casi evidenziati, 
indica al Legislatore due possibili vie d’uscita:
- la via più semplice di un possibile esonero, 

per alcuni enti, dagli obblighi associativi;
- la possibilità, per converso, di risolvere il problema nel 

modo opposto e cioè estendendo il vincolo 
associativo ai Comuni limitrofi, anche perché 
“la portata della decisione non coinvolge tutte quelle 
diverse situazioni in cui le normative impongono 
obblighi di gestione associata di funzioni e/o servizi alla 
generalità dei Comuni, e quindi sono riferibili a tutti gli 
enti locali appartenenti a un determinato ambito 
territoriale, senza che si distingua tra Comuni obbligati e 
non” (come avviene già in alcune realtà regionali che 
esamineremo più tardi).

In attesa di una scelta da parte del Legislatore, il decreto è in proroga.



Nessun obbligo, dunque, per ora.



Risultati della politica nazionale
(cfr. portale della Regione Emilia Romagna 
- Atti del convegno del 14 marzo 2019):

solo il 39% dei Comuni gestisce i 
propri servizi attraverso l’Unione;
le Unioni gestiscono mediamente 
un numero limitato di funzioni;
la spesa corrente media delle Unioni 
non arriva a 1 milione di euro.



I risultati conseguiti sono dunque 
piuttosto limitati, ad eccezione di 
quelle Regioni che hanno investito 
risorse significative su questo percorso.



PROVE DI RIFORME A LIVELLO REGIONALE



Alcune Regioni hanno cercato 
comunque di portare a compimento 
il processo di razionalizzazione loro 
demandato dal Testo unico.



Tra le realtà più avanzate, la Regione 
Emilia Romagna con la L.R. 21/2012:

promuove la costituzione degli “ambiti territoriali 
ottimali”;

prevede corposi incentivi per i Comuni che si 
associano nelle Unioni o che si fondono;

obbliga i Comuni di qualunque dimensione che 
vogliono accedere a tali incentivi ad associare 
l’informatica e almeno altre tre funzioni 
(cfr. infra).



Il modello di riferimento in E. Romagna è 
l’Unione di Comuni, ispirata all’Établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) 
a cui aderiscono - come si è detto - tutti i 
Comuni francesi.
Il percorso in Unione è certamente complesso 
da realizzare ma al tempo stesso equilibrato, 
in grado di contemperare gli obiettivi di 
razionalizzazione con una prospettiva 
condivisa dalle singole comunità locali.



Risultati della politica regionale basata su una 
forte incentivazione (cfr. portale Regione Emilia 
Romagna - Atti del convegno del 14 marzo 2019):

in Emilia Romagna le Unioni di Comuni sono 
43 e comprendono l’84% dei Comuni;
le Unioni gestiscono mediamente 
un numero rilevante di funzioni; 
la spesa corrente media delle Unioni è di circa 
8 milioni di euro.



43 Unioni  
in E. Romagna

84 % Comuni  
E. Romagna  
in Unione



Sono dati ben superiori alla media 
italiana, che testimoniano il grado 
significativo di razionalizzazione dei servizi 
raggiunto nell’ambito regionale e che 
tuttavia non devono farci sottovalutare la 
necessità di un quadro ordinamentale 
omogeneo - in grado di favorire 
comportamenti virtuosi a livello nazionale.



LA SFIDA PER UNA MODERNA 
AMMINISTRAZIONE LOCALE



Da diversi decenni ci arrovelliamo sul 
dubbio se sia meglio importare il 
modello tedesco o quello francese.
In realtà, quello che conta è l’obiettivo 
da raggiungere: la razionalizzazione del 
sistema amministrativo locale.



A tal fine è auspicabile la definizione in tempi 
rapidi di un nuovo progetto di riforma che 
individui gli obiettivi cogenti e lasci agli 
enti locali la possibilità di scegliere 
liberamente la forma associativa più idonea.
Convenzioni, unioni e fusioni sono 
semplici strumenti da promuovere 
attraverso un mix equilibrato di obblighi 
e incentivi a carico degli enti.



La riforma deve trarre ispirazione dalla 
sentenza della Corte costituzionale 33/2019, 
che ha evidenziato il grosso limite del decreto 
del 2010: gli obblighi erano indirizzati 
solo ai Comuni fino a 5.000 abitanti.
In realtà, i “Comuni polvere” non 
possono realizzare gli obiettivi di 
razionalizzazione senza il sostegno dei 
Comuni limitrofi di ogni dimensione.



A ben vedere, il problema si risolve solo 
se tutti gli enti locali gestiscono i servizi 
per ambiti territoriali ottimali, 
come avviene nella esperienza francese 
mutuata dalla regione Emilia Romagna. 
La nuova disciplina del Testo unico dovrebbe 
vincolare quindi tutti gli enti presenti nell’ambito 
indipendentemente dalla loro dimensione e con la 
sola esclusione - semmai - dei Comuni capoluogo.



Ciò premesso, il Testo unico potrebbe 
demandare alle Regioni la definizione di:

alcuni obblighi minimi di 
conferimento,
idonei incentivi per il conferimento 
di funzioni ulteriori, legati a 
indicatori prefissati in grado di favorire 
l’avanzamento del percorso associativo.



ASSOCIAZIONISMO VOLONTARIO
(Tuel)

ASSOCIAZIONISMO OBBLIGATORIO  
(dl 78/2010)

ASSOCIAZIONISMO INCENTIVATO ?
(riforma Tuel)



L’associazionismo incentivato sembra 
l’unico modello recepibile in un Paese 
indisciplinato come il nostro!



Inoltre, la riforma rappresenta 
l’occasione ideale per risolvere i 
numerosi dubbi interpretativi 
legati alla disciplina sulle Unioni, 
che esamineremo di seguito.



Fermo restando che da sole le regole non bastano:  
il tema nevralgico è quello di creare i 
presupposti per un quadro relazionale 
corretto tra i diversi attori del percorso 
associativo, tenuto conto 
dell’insegnamento della Corte 
costituzionale sulla natura delle Unioni.



Non solo.
La riforma in arrivo dovrebbe fare uno 
sforzo sistematico di ripensamento generale 
degli “enti locali di secondo livello”, rispetto ai 
nodi irrisolti della Legge Delrio del 2014,  
mettendo a fuoco il ruolo peculiare delle 
province/città metropolitane in modo 
coerente con il ruolo assegnato alle Unioni.



Regole, obblighi, incentivi, relazioni: 
occorre definire una volta per tutte  
i principi fondanti di un sistema 
amministrativo locale virtuoso.
Nella consapevolezza che l’unica scelta 
palesemente sbagliata sarebbe quella… 
di non fare nulla e di lasciare 
incompiuto il disegno riformatore!



IL “DECALOGO” DELLA 
COOPERAZIONE INTERCOMUNALE



Alla luce del quadro normativo illustrato, gli enti 
locali progettano il processo associativo con 
riferimento alle seguenti “condizioni abilitanti”:
1. l’adeguatezza dell’ambito territoriale;
2. la scelta della forma istituzionale più idonea;
3. la scelta delle funzioni da associare;
4.un’organizzazione politica coesa;
5. un’organizzazione gestionale coesa;
6.una definizione adeguata del ruolo apicale;
7. la capacità di coniugare semplificazione e 

trasparenza;
8. la capacità di innovare;
9.una rete adeguata di comunicazione interna/esterna;
10.il sistema di programmazione e controllo.



Analizzeremo ogni singolo aspetto con un 
taglio fortemente operativo, evidenziando 
le peculiarità delle diverse forme associative 
(unioni e convenzioni).



1. L’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE



è la prima decisione da assumere:  
la discrezionalità delle 

amministrazioni locali deve essere 
orientata dalla Regione su binari di 

sussidiarietà e adeguatezza



La Regione definisce il “Programma di 
riordino territoriale” concordandolo con i 
Comuni nelle apposite sedi concertative 
previste dall’art. 33 TUEL.



La scelta si fonda sull’analisi caso per caso del 
contesto storico, orografico, 
economico, sociale e culturale: 
l’ambito territoriale è “ottimale” se 
consente agli enti di fare massa critica e di 
massimizzare i vantaggi conseguibili. 



VANTAGGI AMBITO OTTIMALE
MAGGIORE EFFICACIA 

servizi più qualificati a beneficio di tutti 
gli enti aderenti 
specializzazione delle strutture 
(es. ufficio Europa; controllo di gestione)
attrazione delle migliori professionalità 
maggiore stabilità degli addetti 
(percorsi di crescita del personale) 
maggiore flessibilità (sostituzioni  
e/o picchi di lavoro)



VANTAGGI AMBITO OTTIMALE
MAGGIORE EFFICACIA 

diffusione delle nuove tecnologie 
anche nei Comuni più piccoli  
(Agenda digitale locale)
semplificazione delle procedure  
(es. Suap telematico, appalti, concorsi…) 
maggior capacità progettuale anche per 
intercettare finanziamenti
maggior forza politica nei confronti degli 
altri livelli istituzionali



VANTAGGI AMBITO OTTIMALE
MAGGIORE EFFICIENZA 

“economie di raggio d’azione” 
(ad esempio grazie al maggiore utilizzo 
dell’esperto in concorsi pubblici) 
“economie di scala” (3 concorsi costano 
in proporzione meno di 2)



EFFICACIA 

Ambito 
Territoriale 
Ottimale 

EFFICIENZA



In sintesi, l’ambito ottimale favorisce:
sul piano politico, una strategia 
più razionale e di lungo periodo;
sul piano gestionale, servizi più 
efficaci ed efficienti.



E’ del tutto evidente che:
un ambito troppo ristretto non consente di 
fare massa critica e di ottimizzare i risultati 
in termini di efficacia ed efficienza;
un ambito troppo esteso rischia di 
pregiudicare le esigenze di coesione 
territoriale e di valorizzazione dei singoli enti 
e delle loro rappresentanze.



La riforma in arrivo (?) deve individuare la 
soglia demografica minima per le forme 
associative (unioni e convenzioni).
Si potrebbe confermare la soglia prevista 
dall’art. 14, comma 30, d.l. 78/2010 (10.000 
abitanti ovvero 3.000 se i comuni 
appartengono o sono appartenuti a 
comunità montane), salvo diverso limite 
individuato dalla Regione.



La singola Regione potrebbe anche fissare  
una soglia più coraggiosa.
A titolo esemplificativo l’art. 6 L.R. 
EMILIA ROMAGNA n. 21/2012 stabilisce 
la soglia minima di 30.000 abitanti (15.000 
laddove prevalgano i Comuni montani); 
soglia peraltro derogabile su espressa e 
motivata richiesta dei Comuni in relazione 
al particolare contesto territoriale.



(… forse aveva ragione Mazzini, che tanto tempo fa 
auspicava la soglia di 20.000 abitanti…)



L’ambito deve essere “adeguato”.
Inoltre, come si diceva in premessa, è essenziale 
coinvolgere nel processo associativo tutti gli 
enti che rientrano nell’ambito territoriale 
indipendentemente dalla loro dimensione,  
fatta salva la possibilità per ciascun Comune di 
chiedere l’esenzione dagli obblighi associativi:  
facoltà prevista dalla Corte costituzionale nel 2019, 
che nel disegno di riforma dovrebbe essere consentita 
soltanto in casi particolari e non a fini di autolesionismo.



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA



AMBITO TERRITORIALE 
BASSA ROMAGNA 

9 Comuni 
Oltre 100.000 abitanti 

480 kmq



la delimitazione dell’ambito 
costituisce una scelta discrezionale 

che gli enti adottano nel rispetto 
del limite dimensionale minimo 

stabilito dall’ordinamento



2. LA FORMA ISTITUZIONALE  
(unione o convenzione)



individuato l’ambito ottimale, 
ai Comuni spetta la scelta 

fondamentale: la forma associativa



Non esiste una ricetta giusta o sbagliata 
sempre e ovunque. 
La scelta spetta ai Comuni che appartengono 
all’ambito territoriale, in considerazione di 
quelli che sono gli obiettivi perseguiti e le 
condizioni date nel contesto di riferimento, 
tenuto conto delle caratteristiche peculiari 
delle diverse soluzioni possibili.



I Consigli comunali possono scegliere 
discrezionalmente la forma 
associativa più congeniale tra quelle 
previste dall’ordinamento:

convenzione (art. 30 tuel) 
unione di comuni (art. 32 tuel)



Art. 30 TUEL:
- Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni 

e servizi determinati, gli enti locali possono 
stipulare tra loro apposite convenzioni.
- Le convenzioni devono stabilire i fini, la 

durata, le forme di consultazione degli enti 
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i 
reciproci obblighi e garanzie.



La convenzione: 
è la forma di cooperazione più soft e rispettosa 
delle singole identità municipali;
infatti è priva di personalità giuridica, 
trattandosi di un mero accordo tra enti che 
mantengono l’esercizio delle competenze 
politiche e amministrative.
di conseguenza, è la forma associativa più 
semplice da realizzare, anche se non sempre 
adeguata rispetto agli obiettivi  di 
razionalizzazione prefissati.



Le convenzioni possono essere ribattezzate 
dagli enti “associazioni intercomunali” come 
suggerito in alcune legislazioni regionali 
(cfr. LR Emilia Romagna 3/1999).



Art. 32 TUEL, commi 1-2:
- l’Unione è un “ente locale” costituito da due o 

piu' Comuni, di norma contermini, finalizzato 
all'esercizio associato di funzioni e servizi;
- laddove costituita in prevalenza da Comuni 

montani, assume la denominazione di “Unione di 
comuni montani” (artt. 27 e ss.);
- ogni Comune può far parte di una sola Unione ;
- le Unioni di comuni possono stipulare apposite 

convenzioni tra loro o anche con singoli Comuni.



Art. 32 TUEL, commi 4, 6, 8
L’unione ha autonomia statutaria e potestà 
regolamentare.
In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è 
approvato dai consigli dei comuni partecipanti, 
unitamente all'atto costitutivo, con le procedure e 
le maggioranze richieste per lo statuto comunale 
(art. 6 TUEL); le successive modifiche sono 
approvate dal consiglio dell’unione.



Lo statuto, in particolare, individua:
- i principi generali sulle funzioni da associare e sulla 

attribuzione dei costi, oggetto delle singole convenzioni 
di conferimento approvate dai Consigli comunali;

- le modalità per la costituzione ed il funzionamento degli 
organi dell’Unione e le relazioni con gli organi comunali;

- i principi in materia di organizzazione;
- la durata dell'Unione, con riferimento anche alle 

procedure per lo scioglimento eventuale o per il recesso 
da parte di singoli Comuni, compresa la definizione dei 
rapporti tra l'Unione e il Comune uscente nonché gli 
effetti, anche risarcitori, del recesso di un Comune 
prima della scadenza del termine di durata dell'Unione.



L’Unione di Comuni è: 
la forma di cooperazione più stabile e 
strutturata, ispirata agli EPCI francesi;
un ente locale vero e proprio, dotato di 
personalità giuridica e di propri organi, 
politici e gestionali;
una soluzione, quindi, tendenzialmente più 
idonea della convenzione rispetto agli obiettivi 
di razionalizzazione insiti nel processo 
associativo.



V. anche Corte conti sez. Autonomie che conferma 
la valutazione positiva sulle unioni prese in esame: 
“Con riguardo agli impegni, per il campione di unioni di 
comuni selezionato (164) si registra un incremento della 
spesa corrente nel 2014, rispetto al 2013, pari a 40,4 
milioni di euro (...), mentre per i singoli comuni che 
appartengono alle unioni del campione (722) si registra un 
decremento della spesa corrente di 76,6 milioni di euro” 
(Audizione del 1.12.2015).



L’analisi andrebbe ulteriormente approfondita, 
in modo da individuare il risparmio effettivo;
e tuttavia diverse unioni che gestiscono un’ampia 
serie di funzioni hanno conseguito in questi anni 
economie rilevanti, riuscendo ad arginare 
con buoni risultati gli effetti della spending review 
(per esempio: 20 % in meno di spesa del personale 
rispetto alla fase pre-Unione…).



L’Unione, dunque, è un ente stabile e strutturato, 
in grado di raggiungere risultati apprezzabili; 
al tempo stesso, è un ente “di secondo livello” 
che lascia in vita i singoli Comuni che hanno 
costituito l’Unione, diversamente da quanto avviene 
in caso di fusione.
Non a caso la Corte costituzionale considera 
l’Unione come una “proiezione” dei Comuni 
che la costituiscono (cfr. Corte cost. 33/2019).



In sintesi, l’Unione consente ai Comuni:
di ottimizzare i risultati raggiungibili 
in termini di razionalizzazione dei servizi,  
in misura superiore rispetto alla convenzione;
di garantire un presidio democratico 
irrinunciabile nei territori, diversamente da 
quanto avviene nell’ipotesi della fusione.



In questo modo, la logica associativa 
improntata al principio di adeguatezza 
si armonizza con il principio democratico.



EFFICACIA 
EFFICIENZA 

Unione 
di Comuni 

PROSSIMITA’ 
DEMOCRAZIA



L’Unione sembra dunque, in linea teorica, 
la soluzione più equilibrata e ragionevole,  
in grado di contemperare le esigenze di 
miglioramento gestionale con quelle di 
valorizzazione delle istanze politiche locali.
Una soluzione intermedia tra quella più soft 
(convenzione) e quella più drastica (fusione):  
tre opzioni diverse, che l’ordinamento mette
a disposizione delle autonomie.



CONVENZIONE 

UNIONE 
soluzione 
intermedia 

FUSIONE



Beninteso, l’Unione è soluzione equilibrata 
ma anche piuttosto complessa da realizzare, 
in quanto basata sulla coesistenza di un 
doppio livello istituzionale, che richiede 
l’adozione di alcuni contrappesi 
- sui quali ci soffermeremo nei capitoli successivi 
dedicati alle relazioni tra i due livelli.



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

I nove Comuni della Bassa Romagna 
hanno deciso di adottare un percorso di 
progressiva condivisione dei servizi, 
finalizzato a contemperare gli obiettivi 
di razionalizzazione con la difesa delle 
singole identità comunali.



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

IL PERCORSO ASSOCIATIVO E’ STATO 
ARTICOLATO IN DUE FASI…



1° GENNAIO 2000: 
nasce 

l’ASSOCIAZIONE 
INTERCOMUNALE 

DELLA BASSA 
ROMAGNA 

per la gestione di 
alcuni servizi in 
“convenzione”



1° GENNAIO 2008: 
nasce l’UNIONE DEI 

COMUNI DELLA 
BASSA ROMAGNA 
per rafforzare la 

governance e 
migliorare i servizi



in ogni caso si tratta di una 
scelta discrezionale degli enti: 
il grado di intensità del percorso 
associativo prescelto può essere 

minore (convenzione) o 
maggiore (unione di comuni)



3. LE FUNZIONI DA ASSOCIARE



i Comuni devono scegliere 
anche le funzioni da associare, 

previa attenta valutazione 
fondata su criteri di 

sussidiarietà e adeguatezza



La gestione associata può riguardare 
le funzioni sia proprie, sia delegate 
(cfr. art. 32 comma 5-bis TUEL: “previa apposita 
convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte 
dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale 
dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo 
dell'Unione stessa o dei singoli comuni associati”).



FUNZIONI DEI COMUNI
- PROPRIE: l’art. 13 del Testo unico assegna 

ai Comuni “tutte le funzioni amministrative che 
riguardano la popolazione ed il territorio 
comunale, precipuamente nei settori organici dei 
servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed 
utilizzazione del territorio e dello sviluppo 
economico, salvo quanto non sia espressamente 
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o 
regionale, secondo le rispettive competenze.”



FUNZIONI DEI COMUNI
- DELEGATE DALLO STATO (es. servizi 

demografici) O DALLA REGIONE 
(art. 14 TUEL).



Come si è detto in premessa, è attualmente sospeso 
l’elenco degli obblighi associativi di cui all’art. 14, 
comma 27, del d.l. 78/2010 (cd “funzioni fondamentali”).
Oggi gli unici obblighi vigenti sono quelli 
relativi agli appalti finanziati con il PNRR 
d’importo superiore a 150.000 euro per i lavori 
e 139.000 per le forniture e i servizi: la scelta 
associativa è intesa come obbligo alternativo alle altre 
opzioni consentite dall’ordinamento (province e città 
metropolitane; comuni capoluogo di provincia) 
(cfr. art. 37, comma 4, d. lgs. 50/2016; art. 52 legge 
108/2021; art. 10 DL 176/2022 cd AIUTI QUATER).



In attesa del perfezionamento della 
riforma a livello nazionale, la materia è 
regolata dalla legge regionale. 
In particolare, la LR Emilia Romagna n. 21/2012  
ai fini della erogazione degli incentivi:

obbliga tutti i Comuni non capoluogo di 
Provincia (di ogni dimensione) a gestire in 
forma associata l’ICT (informatica) e almeno 
altre 3 funzioni da scegliere tra: gestione del 
personale, tributi, SUAP, servizi sociali, PM, 
protezione civile, pianificazione territoriale;
premia il conferimento in Unione di ulteriori 
funzioni.



I Comuni, pertanto:
sono tendenzialmente autonomi nella 
scelta delle funzioni da associare (tramite 
unione o convenzione) in ossequio al 
principio autonomistico;
al tempo stesso, sono destinatari di 
rilevanti incentivi in caso di ampio 
conferimento di funzioni in Unione, per 
esigenze di adeguatezza.



PRINCIPIO DI INTEGRALITA’

Le funzioni devono essere conferite in modo 
integrale, come disposto dalla legge 
regionale 21/2012 (art. 24, c. 4), in modo da 
evitare sovrapposizioni e diseconomie.
Il conferimento ad esempio solo di una parte 
della funzione urbanistica, come il PUG, 
comporterebbe una irragionevole 
duplicazione di costi (di personale ecc.).



PRINCIPIO DI INTEGRALITA’

“La gestione associata svolta dall’Unione deve 
ricomprendere tutte le funzioni, le attività, i compiti e gli 
atti ricompresi nell’ambito funzionale oggetto della gestione 
tanto nel caso di funzioni fondamentali quanto nel caso di 
ulteriori funzioni comunali, senza che residuino in capo ai 
Comuni attività e compiti riferibili alla stessa funzione, 
salva la possibilità di articolare unità organizzative per 
sub-ambiti o sportelli decentrati territoriali purché alle 
dipendenze dell’Unione e compatibilmente con gli obiettivi 
generali di riduzione della spesa”  
(cfr. Corte dei conti sez. Piemonte parere n. 292/2013 ).



In base all’esperienza di questi anni,
è opportuno conferire un numero 
adeguato di funzioni in modo da 
minimizzare i costi generali di 
funzionamento dell’ente associativo e 
massimizzare i vantaggi in termini di 
maggiore efficacia ed efficienza, grazie alle 
economie di scala conseguibili.



E’ del tutto evidente che alcune funzioni, come 
quelle “interne”, si prestano naturalmente ai 
processi di tipo associativo: è il caso della gestione 
del personale o degli appalti, dell’informatica o del 
controllo di gestione.
In presenza delle condizioni politiche necessarie, può 
essere utile e proficuo per le comunità di riferimento 
associare anche funzioni di natura esterna, 
come la pianificazione territoriale o i servizi sociali, la 
polizia locale o la protezione civile.



La scelta spetta in ogni caso agli enti,  
nel rispetto dei vincoli stabiliti:

dal Legislatore nazionale (cfr. supra per 
gli appalti finanziati con il PNRR)
dal Legislatore regionale (come avviene 
per l’informatica in Emilia 
Romagna).



Beninteso, i Comuni possono mantenere la 
gestione delle funzioni più legate ai singoli 
territori (ad es. i lavori pubblici) e/o di quelle 
difficilmente uniformabili (come la 
gestione degli eventi culturali).
Con riferimento a tali funzioni può essere utile 
istituire comunque in Unione un ufficio di 
“coordinamento“ che porta a compimento le 
attività definite ogni anno dalla Giunta (es. 
forniture tecniche d’interesse generale).



Non è neppure da escludersi che un singolo 
Comune, magari per ragioni di difformità 
politica, possa conferire un numero minore 
di funzioni rispetto agli altri Comuni
(Unione a geometria variabile).



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

In sostanza, i Comuni della Bassa 
Romagna hanno conferito in Unione 
tutte le loro funzioni tranne quelle più 
legate alle specificità dei singoli territori 
(lavori pubblici, cultura, sport, servizi 
demografici e URP).



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

In questo modo si riesce a: 
- massimizzare i risultati conseguibili, 

ottimizzando le funzioni in termini di 
efficacia ed efficienza; 

- minimizzare i costi generali 
dell’Unione.



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

Per ogni funzione conferita è stata 
approvata dai consigli una specifica 
convenzione, in cui sono disciplinati 
in particolare: 
- la decorrenza; 
- la durata del conferimento; 
- i criteri di riparto della spesa; 
- le forme di recesso dalla 

convenzione.



i Comuni valutano discrezionalmente 
quali funzioni associare, nella 

consapevolezza che i margini di 
razionalizzazione conseguibili sono 
tendenzialmente proporzionali alla 

quantità di funzioni associate



4. IL GOVERNO LOCALE A DUE LIVELLI



bisogna costruire un assetto politico 
intercomunale condiviso dalle diverse 

componenti presenti nei singoli Comuni, 
in modo da favorire una sintesi efficace 

(“multilevel governance”)



La convenzione è la scelta più rispettosa delle singole 
identità municipali, dal momento che 
i Comuni restano titolari delle competenze 
politiche con riferimento alle funzioni conferite.
Possono essere istituiti organismi di 
coordinamento politico (es. Conferenza dei Sindaci) 
con compiti di indirizzo generale, 
ferme restando le competenze deliberative in capo 
agli organi politici comunali. 



L’Unione di Comuni è un ente locale dotato di 
propri organi di governo, in grado di fare sintesi 
e di deliberare sulla base degli indirizzi 
formulati dai singoli enti.
Si tratta dunque di una soluzione più 
efficace per la razionalizzazione dei servizi 
ma anche più complessa da realizzare…



Nell’Unione convivono due distinti livelli istituzionali:

UNIONE 

COMUNI 

Il “doppio livello” determina una complessità politica 
particolarmente elevata, che richiede regole adeguate.



ORGANI POLITICI COMUNE
(TESTO UNICO)

 CONSIGLIO: è composto dal Sindaco e da un 
numero variabile di consiglieri eletti a suffragio 
universale e diretto 
 SINDACO: eletto direttamente dai cittadini
 GIUNTA: è composta dal Sindaco e dagli 
Assessori nominati dal Sindaco         



ORGANI POLITICI UNIONE
IL PRESIDENTE

Art. 32 TUEL, comma 3: il PRESIDENTE viene 
scelto tra i Sindaci dei Comuni associati 
Art. 19 comma 3 LR 21/2012: “Lo Statuto dell'Unione 
di Comuni individua la sede e le funzioni svolte 
dall'Unione, le competenze degli organi, le modalità per la 
loro costituzione e funzionamento…”
Art. … Statuto: il PRESIDENTE viene eletto dal 
Consiglio dell’Unione 



ORGANI POLITICI UNIONE
LA GIUNTA

Art. 32 TUEL, comma 3: la GIUNTA è formata da 
componenti dell’esecutivo dei comuni associati;
L.R. 21/2012 art. 19 c. 3 ter: la GIUNTA è 
composta necessariamente dai Sindaci dei 
Comuni che ne fanno parte;
Art. … Statuto: il Sindaco può nominare un 
assessore “delegato permanente all’Unione" che lo 
sostituisce in caso di assenza.



ORGANI POLITICI UNIONE
IL CONSIGLIO

Art. 32 TUEL, comma 3: il CONSIGLIO è composto 
da un numero di consiglieri definito nello statuto, 
eletti dai consigli dei Comuni associati tra i 
propri componenti, garantendo la rappresentanza delle 
minoranze con riferimento a ogni ente (in sostanza, deve 
essere nominato almeno un consigliere di minoranza in 
ogni Comune).
L.R. 21/2012 art. 19 c. 3 bis: eventuale voto ponderato, 
utile per le Unioni formate da tanti Comuni  
(due consiglieri per ente).
Art. … Statuto: definisce il numero dei consiglieri e le 
modalità di votazione.



In sintesi, allo scopo di rafforzare la rappresentanza 
degli enti che costituiscono l’Unione:

il Presidente dell’Unione viene scelto tra i Sindaci 
dei Comuni associati;
I consiglieri dell’Unione vengono eletti dai 
consigli comunali tra i loro componenti;
la Giunta dell’Unione è composta dai Sindaci di 
tutti i Comuni aderenti.

Il Presidente assegna ai membri della Giunta deleghe 
politiche per i servizi in Unione.



Tale assetto è funzionale alla salvaguardia del 
principio di rappresentanza: non a caso 
l’Unione viene considerata dalla Corte 
costituzionale come una “proiezione” dei 
Comuni che la costituiscono (cfr. sentenza 
33/2019).
In questo sistema di “governance multilivello” 
occorre preservare il legame profondo tra 
elettori ed eletti, i quali devono incidere nella 
definizione delle politiche locali 
- seppure conferite in Unione.



Il sistema della “rappresentanza di secondo grado” 
appare compatibile con il principio autonomistico 
dal momento che «viene preservato uno specifico ruolo agli enti locali 
titolari di autonomia costituzionalmente garantita, nella forma della 
partecipazione agli organismi titolari dei poteri decisionali, o ai relativi 
processi deliberativi, in vista del raggiungimento di fini unitari nello 
spazio territoriale reputato ottimale».
La Corte non riscontra «rilevanti conseguenze sul normale 
funzionamento del circuito democratico», in quanto gli organi 
gestionali restano sottoposti all’indirizzo politico di quelli 
rappresentativi, senza alcun vulnus del principio di 
responsabilità politica degli organi democraticamente 
eletti nonché dell’autonomia degli enti locali coinvolti.



Si richiama a questo proposito il tema controverso 
della elezione diretta del vertice politico 
dell’Unione, che alcuni ritengono esiziale per 
superare la complessità territoriale e ai fini di una 
maggiore governabilità.
Tale suggestione, tuttavia, è stata rigettata in 
Francia e in Italia in quanto incompatibile con la 
necessaria consonanza della governance nei 
due livelli, secondo l’approccio ormai consolidato 
della Corte costituzionale sulla Unione come 
“proiezione dei Comuni”.



Infatti, in caso di elezione diretta si 
potrebbe determinare il rischio di una 
maggioranza divergente tra Unione e 
Comuni - in palese contrasto con la lettura data 
dalla Corte costituzionale.
Il principio della necessaria derivazione 
territoriale degli amministratori dell’Unione 
assicura un legame “democraticamente corretto” 
tra l’Unione e la comunità locale.



Per avere una composizione del Consiglio 
dell’Unione più aderente alla volontà espressa 
dagli elettori, si potrebbe mutuare semmai il 
sistema francese di elezione semidiretta 
che consente agli elettori di votare per il proprio 
Comune e, al tempo stesso, per la forma 
associativa: in questo modo, il Consiglio 
dell’Unione sarebbe formato dai consiglieri 
comunali che hanno avuto più preferenze 
(“flechage”).



Sempre in base all’art. 32 TUEL, comma 3, 
gli organi di governo dell’Unione sono formati 
da amministratori in carica dei comuni associati 
e (quindi) “a essi non possono essere attribuite 
retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in 
qualsiasi forma percepiti”.
Un divieto ispirato al principio 
(comprensibile) di contenimento della spesa 
pubblica, che tuttavia penalizza il Sindaco di 
un Comune di medie o piccole dimensioni 
rispetto ad un’eventuale candidatura alla 
presidenza dell’Unione.



Tale previsione dovrà essere riconsiderata in 
sede di riforma del Testo unico quantomeno 
con riferimento alla figura del presidente, 
per ragioni di equità, analogamente a 
quanto già avvenuto con riferimento al caso 
analogo della presidenza delle province.



Il Legislatore nazionale, a cui spetta 
l’attribuzione delle competenze degli 
organi politici comunali, dovrebbe fare 
chiarezza anche sul tema delle 
competenze degli organi dell’Unione.



In base all’art. 32, comma 4, TUEL all’Unione  
«si applicano, in quanto compatibili (…), i principi 
previsti per l’ordinamento dei comuni, con 
particolare riguardo allo status degli amministratori, 
all’ordinamento finanziario e contabile, al personale 
e all’organizzazione. Lo statuto dell'Unione stabilisce 
le modalità di funzionamento degli organi e ne 
disciplina i rapporti».
La norma dispone dunque un rinvio generale 
all’ordinamento comunale, senza però alcun riferimento 
specifico al tema centrale delle competenze degli organi.



In linea di massima sembrano applicabili 
agli organi delle Unioni (Presidente, 
Giunta e Consiglio) regole simmetriche 
rispetto alle norme che attribuiscono le 
competenze rispettivamente al Sindaco, 
alla Giunta e al Consiglio comunale.



COMPETENZE SIMMETRICHE 
ORGANI POLITICI COMUNE/UNIONE

CONSIGLIO
compiti attribuiti dalla legge (art. 42 tuel e altre norme 
di legge)

SINDACO/PRESIDENTE
compiti attribuiti dalla legge/Statuto/regolamenti

GIUNTA
tutti gli altri compiti di natura politica (competenza 
residuale ex art. 48 tuel)



COMPETENZE DEL CONSIGLIO 
COMUNE/UNIONE

(art. 42 tuel) 

Organo collegiale di indirizzo e controllo politico-amministrativo, a cui 
spettano gli atti politici fondamentali individuati per legge: 
-Statuto e regolamenti, fatta eccezione per quelli sull'ordinamento 
degli uffici e dei servizi che spettano alla Giunta 
-Atti di programmazione economico-finanziaria (bilancio ecc.)
-Quadro generale dei tributi e dei servizi 
-Atti di programmazione urbanistica (a parte i casi attribuiti per legge 
ad altro organo)
-Pianificazione nell'ambito dei lavori pubblici 
-Servizi pubblici: scelta della forma gestionale  
-Approvazione dei principali contratti (compravendite immobiliari, ecc.)
-Forme di collaborazione tra enti 
-Atti di decentramento 
-Nomina dei “rappresentanti del Consiglio”; indirizzi per le nomine dei 
“rappresentanti del Comune”, di competenza del Sindaco
- Altre competenze assegnate per legge al Consiglio



COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNE/UNIONE
(art. 48 tuel) 

Organo politico collegiale che collabora con il Sindaco nel Governo del 
Comune, in attuazione degli indirizzi generali fissati dal Consiglio.
In particolare: 
-approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;  
-delibera in materia di dotazioni organiche e relative variazioni;  
-ha compiti di pianificazione nell'ambito delle assunzioni;  
-approva gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio;  
-approva il PEG-PDO-PIANO DELLA PERFORMANCE e i relativi 
aggiornamenti;
-destina il fondo di riserva; 
-adotta le variazioni di bilancio in caso d'urgenza;  
-approva i progetti dei lavori pubblici; 
-dispone in materia di liti, transazioni e costituzione in giudizio;  
-dispone criteri attuativi dei vari regolamenti (ad es. per l'erogazione di 
contributi). 
In realtà spettano alla Giunta tutte le competenze politiche non 
attribuite ad altro organo.



COMPETENZE DEL SINDACO/
PRESIDENTE UNIONE

(art. 50 tuel) 

E’ il Capo dell’Amministrazione.
Tra i suoi compiti segnaliamo i seguenti:
- Responsabilità generale dell’Amministrazione
- Rappresentanza dell'Ente (istituzionale/legale)
- Nomina lo staff politico/tecnico: Assessori, Segretario, Dirigenti/

Responsabili dei servizi
- Convoca/presiede la giunta (in alcuni Comuni, anche il consiglio)
- Sovrintende al funzionamento degli uffici
- Altre funzioni previste dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti. 

Ruolo ulteriore del Sindaco: “Ufficiale di governo”
(es. servizi demografici) (art. 54 tuel) 
Tale ruolo non è attribuibile al Presidente dell’Unione.



Si applica certamente alle Unioni il principio 
generale di distinzione tra politica e 
gestione, stabilito all’art. 107 TUEL,
al quale occorre attenersi per la risoluzione 
dei casi dubbi in materia di competenze.



E tuttavia resta un punto da chiarire 
con riferimento alle funzioni conferite: 
quali competenze spettano agli organi 
politici del Comune e quali agli organi 
politici dell’Unione?!?
La questione è controversa.



In assenza di disposizioni esplicite 
all’interno del Testo unico, possiamo 
affermare che:

 agli organi politici dell’Unione spettano in via 
generale gli atti di natura politica con riferimento alle 
funzioni conferite, in conformità al principio per cui le 
decisioni di un ente devono essere adottate dagli organi… 
dello stesso ente;
 gli organi politici comunali conservano alcune 
specifiche competenze nei casi previsti dalla legge, dallo 
Statuto e dai regolamenti con particolare riferimento agli 
atti relativi ai singoli enti, mentre per atti relativi a due o 
più enti la competenza è dell’organo dell’Unione.



Si potrebbero dunque ragionevolmente 
riservare agli organi comunali le decisioni 
politiche che riguardano esclusivamente le 
attività o il territorio di un singolo ente 
(ad es. le aliquote IMU), in assonanza con la tesi 
elaborata in Francia con riferimento alle attività 
prive di “interesse comunitario”. 
In tali casistiche si può ravvisare infatti l’esigenza di 
mantenere la scelta politica in capo all’unico ente 
interessato, anziché all’organo dell’Unione.



A titolo esemplificativo, si ritiene che il Sindaco 
mantenga le competenze previste dagli artt. 50 e 54 
del Testo unico con riferimento al singolo ente; 
analogamente egli è competente per le altre 
casistiche di ordinanze sindacali (cfr. TAR Emilia-
Romagna - Sez. 1 n. 255/2016 che conferma la competenza 
del Sindaco nell'adozione di un'ordinanza in materia di 
rifiuti nonostante il conferimento del servizio in Unione).
Tale assunto è applicabile anche con riferimento ai 
casi previsti dall’art. 1, commi 111 e 112, della Legge 
Delrio con riferimento alla polizia municipale e alla 
protezione civile…



ESEMPIO: COMPETENZE POLITICHE  
IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE 

in caso di conferimento in Unione

il Presidente dell’Unione subentra ai Sindaci nel ruolo di 
coordinamento del Corpo unico (ruolo che deve essere 
necessariamente attribuito ad un unico soggetto), ma il 
Sindaco resta Autorità di pubblica sicurezza e continua a 
firmare le ordinanze previste dal TUEL con riferimento 
al rispettivo territorio;
al Consiglio dell’Unione spettano gli atti previsti dall’art. 
42 tuel (ad es. l’approvazione del Regolamento del 
Corpo);
alla Giunta dell’Unione spettano le competenze politiche 
residuali in materia.



Nulla vieta peraltro che nei casi di 
competenza degli organi dell’Unione venga 
richiesta l’espressione formale di un 
indirizzo preventivo agli organi comunali, 
in modo da favorire il massimo 
confronto (ad esempio in vista della 
approvazione in Unione del PUG).



Agli organi politici del Comune spettano 
ovviamente tutte le competenze politiche 
relative alle funzioni non conferite.



Tale lettura appare conforme ai principi generali e 
al diritto vivente, oltre che alla definizione data 
dalla Corte costituzionale alle Unioni come 
“proiezione dei Comuni aderenti”.
E’ in ogni caso opportuno il recepimento di 
tale impostazione nella legislazione nazionale e 
segnatamente nel Testo unico, che richiede 
evidentemente una sollecita rivisitazione.



Infine, per valorizzare le rappresentanze 
politiche comunali senza ingessare il 
funzionamento dell’Unione occorre 
rafforzare gli organismi intercomunali 
di confronto previsti dalla fonte 
statutaria/regolamentare (cfr. art. 19 
comma 10 della LR 21/2012).



A titolo esemplificativo:
 coordinamenti tematici degli assessori, organizzati dai 
rispettivi Sindaci delegati per ciascuna funzione al fine di 
approfondire preventivamente i temi politici più interessanti
 commissioni dell’Unione allargate ai componenti delle 
commissioni comunali, al fine di esaminare i temi di maggior 
rilievo di competenza del Consiglio come il DUP e il bilancio
 conferenza dei capigruppo Unione allargata a tutti i 
capigruppo dei Comuni aderenti, al fine di approfondire le 
questioni istituzionali di maggior rilevanza come ad esempio 
una revisione statutaria
 giunta plenaria degli assessori dei Comuni, può essere 
convocata in fase di costruzione del DUP e del bilancio
 consiglio dell’Unione in seduta allargata ai consiglieri 
dei Comuni, ai quali viene illustrato ogni anno il rendiconto e 
lo stato di attuazione dei programmi di mandato



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

Una scelta cruciale nell’ambito del percorso di 
cooperazione intercomunale è stata quella di 
favorire relazioni corrette tra i due livelli 
istituzionali interessati, Unione e Comuni, 
in modo da contemperare il principio di 
adeguatezza con il principio di rappresentanza 
che è alla base della nostra democrazia.



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

ESTRATTO DALLO STATUTO: 
Al fine di contribuire ad una corretta attuazione del processo 
democratico e di valorizzare il ruolo delle rappresentanze 
politiche comunali nell’ambito della governance dell’Unione, 
in quanto ente locale di secondo livello, sono istituiti i seguenti 
“organismi intercomunali di confronto”: 

- il Consiglio dell’Unione in seduta allargata ai consiglieri 
dei Comuni; 

- le Commissioni dell’Unione allargate ai componenti delle 
commissioni corrispondenti nei Comuni aderenti; 

- la Conferenza dei capigruppo Unione allargata a tutti i 
capigruppo dei Comuni aderenti; 

- la Giunta dell’Unione allargata agli assessori dei Comuni; 
- i Coordinamenti tematici degli assessori organizzati dai 

rispettivi Sindaci di riferimento.





IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

ESTRATTO DALLO STATUTO: 
Le competenze politiche relative alle funzioni 
conferite sono attribuite in via generale agli organi 
di governo dell’Unione, tenuto conto delle indicazioni 
formulate dagli organismi di confronto previsti dai 
commi precedenti. 
Nei casi di maggior rilievo, la Giunta può acquisire 
preventivamente atti formali d’indirizzo, non 
vincolante, da parte dei singoli Comuni; in 
particolare, vengono acquisiti indirizzi generali con 
riferimento alle scelte principali in ambito 
urbanistico, in conformità alle norme vigenti e agli 
strumenti di programmazione dell’Unione.



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

ESTRATTO DALLO STATUTO: 
Al fine di salvaguardare il principio di territorialità e di prossimità agli utenti, sono 
riservate agli organi comunali le decisioni politiche che riguardano 
esclusivamente l’attività o il territorio di un singolo Comune, fatta eccezione per 
quelle attribuite espressamente dalla legge all’Unione. 
Pertanto, in deroga alla regola generale disposta dal comma precedente spettano ai 
singoli enti: 
a) le decisioni inerenti alle attività del singolo Comune (quali ad esempio 
l’organizzazione degli uffici, il ciclo di programmazione economico-finanziaria 
dell'ente, la determinazione delle aliquote tributarie...); 
b) le decisioni che interessano esclusivamente il territorio di un solo Comune, anche 
in attuazione di piani e di programmi deliberati dall'Unione, con esclusione 
viceversa degli atti che riguardano due o più territori comunali che sono di 
competenza dell'Unione. 
In particolare, i Sindaci mantengono le competenze previste dagli artt. 50 e 54 del 
Testo degli enti locali e dall’articolo 1, commi 111-112, della Legge n. 56/2014, qualora 
riferibili singoli enti da loro rappresentati, anche in caso di conferimento della 
funzione: in tal caso spettano al Presidente dell’Unione i compiti di coordinamento 
generale, mentre gli atti relativi ai singoli territori restano di competenza del Capo 
dell’Amministrazione comunale interessata.



nei processi associativi è 
indispensabile costruire una sintesi 
condivisa dalle componenti politiche 
presenti nell’Unione e nei Comuni 

(multilevel governance)



5. L’ORGANIZZAZIONE A DUE LIVELLI



l’assetto gestionale deve essere 
strutturato in modo funzionale alle 

esigenze di razionalizzazione dei servizi 
in ambito associato e - al tempo stesso - di 

prossimità ai territori



Art. 30 comma 4 TUEL
Le convenzioni di cui al presente articolo possono 
prevedere:
- la costituzione di uffici comuni, che operano 

con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai 
quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche 
in luogo degli enti partecipanti all’accordo,
- ovvero la delega di funzioni da parte degli enti 

partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che 
opera in luogo e per conto degli enti deleganti.



La convenzione è priva di personalità giuridica, 
pertanto esistono due modelli di gestione:

la delega di funzioni da parte degli enti 
partecipanti all’accordo a favore di uno di essi 
(“Comune capofila”);
la costituzione di uffici comuni, che operano 
con personale “distaccato” dagli enti partecipanti 
all’accordo (in questo caso gli effetti giuridici sono 
ascrivibili ai Comuni rappresentati nella specifica 
decisione).

L’ufficio associato (ufficio delegato o ufficio comune) 
assume tutte le competenze gestionali in relazione 
alle funzioni conferite.



L’Unione è un ente dotato di personalità 
giuridica, con una propria dotazione organica, 
propri dirigenti e/o responsabili dei servizi.
Il Presidente dell’Unione nomina i dirigenti e i 
responsabili, in conformità al regolamento di 
organizzazione approvato dalla Giunta.



E’ del tutto evidente che si rafforza in tal modo 
la capacità della forma associativa di fare sintesi, 
in quanto tutti sanno di poter contare su  
una struttura gestionale più forte oltre che 
“terza” ossia non riconducibile ai singoli enti o 
all’ente capofila (diversamente da quanto avviene 
nella convenzione…).



Art. 32 TUEL, comma 5 
- all'Unione sono conferite dai Comuni partecipanti le 

risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie 
all'esercizio delle funzioni loro attribuite,

- più precisamente il personale può essere comandato o 
distaccato o trasferito (soluzione, quest'ultima, 
certamente preferibile dal momento che l’Unione non è 
un ente che si monta e si smonta facilmente…)



Art. 32 TUEL, comma 5 
- la disposizione in esame richiama i vincoli normativi 

in materia di personale
- in sede di prima applicazione, la spesa sostenuta per il 

personale dell’Unione non può comportare il 
superamento della somma delle spese di personale 
sostenute precedentemente dai singoli comuni 
partecipanti

- a regime, attraverso specifiche misure di 
razionalizzazione organizzativa e una rigorosa 
programmazione dei fabbisogni, “devono essere 
assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di 
personale” (con riferimento - s’intende - all’aggregato 
Unione-Comuni)

- i Comuni possono cedere, anche parzialmente, le 
proprie capacità assunzionali all’Unione



E’ stato sottolineato dalla magistratura 
contabile che l’Unione dispone di ampia 
autonomia organizzativa, nel rispetto del 
principio generale di contenimento della spesa 
previsto dal Testo unico (cfr. Corte dei conti, 
sez. Piemonte, parere n. 287/2012).



I VINCOLI ALLE ASSUNZIONI

La Corte dei conti Sezione Autonomie ha chiarito, 
con la deliberazione n. 4/2021, che non si applicano 
alle Unioni di Comuni le disposizioni introdotte 
dall’art. 33 del d.l. 34/2019 (“decreto Crescita”) e dal 
DPCM attuativo del 2020, finalizzate a rafforzare 
gli organici negli enti “virtuosi” e a recuperare una 
quota significativa del personale “perduto" nel 
decennio precedente.



I VINCOLI ALLE ASSUNZIONI

Tale aberrazione, contenuta nel testo del decreto, è stata 
parzialmente corretta dopo un paio di anni grazie a 
una delibera della Sezione veneta della Corte dei conti, 
che conferma la possibilità per i Comuni virtuosi di 
cedere alle Unioni una quota dei loro spazi aggiuntivi, 
ai sensi dell’art. 32, c. 5, ultimo periodo del Testo unico 
(cfr. Corte dei conti sez. Veneto, deliberazione n. 5/2022 
confermata dalla sez. Piemonte n. 87/2022).
La possibilità in esame è stata riconosciuta anche a quei 
Comuni che hanno trasferito integralmente il proprio 
personale all’Unione (cfr. Corte dei conti sez. 
Lombardia, deliberazione n. 44/2022).



I VINCOLI ALLE ASSUNZIONI

Ciò premesso, l’Unione di Comuni ha a disposizione 
due strumenti per procedere alle assunzioni:

può utilizzare gli spazi assunzionali propri  
in applicazione della regola del turnover al 100% 
(comma 229 della legge 208/2015), purchè nel  
rispetto del tetto di spesa del personale 
previsto dall’art. 1, comma 562, della Legge 296/2006;
può avvalersi di spazi assunzionali ulteriori 
ceduti dai Comuni “virtuosi" (art. 32, c. 5, Tuel) 
anche al di fuori del tetto di spesa del personale 
previsto dall’art. 1, comma 562, della Legge 296/2006 
(cfr. art. 7 DM 17 marzo 2020).



I VINCOLI ALLE ASSUNZIONI

In ogni caso occorre attenersi al limite 
disposto dall’articolo 32, comma 5, 
che vincola gli enti dell’aggregato Unione-
Comuni a realizzare “progressivi risparmi” 
rispetto alla spesa di personale sostenuta 
complessivamente nella fase pre-Unione 
(limite che richiede una specifica attestazione 
in tutti gli atti di programmazione dei fabbisogni).



In questo modo le Unioni di Comuni possono 
organizzarsi in modo razionale.
Ciò non toglie che il Legislatore dovrebbe 
consolidare prima possibile la situazione 
giuridica delle Unioni, riconoscendo 
esplicitamente ai Comuni virtuosi in Unione la 
facoltà di avvalersi degli stessi bonus assunzionali 
previsti per la generalità dei Comuni virtuosi, 
in modo da scongiurare il rischio di 
interpretazioni di segno diverso in grado di 
penalizzare gli enti più virtuosi di tutti.



L’organizzazione dell’Unione deve conciliare 
esigenze di segno opposto:

In applicazione del principio di 
adeguatezza il back office di ciascuna 
funzione conferita è tendenzialmente 
accentrato in un'unica sede, in modo da 
favorire il raggiungimento di standard 
ottimali di efficacia ed efficienza;



Al tempo stesso non bisogna sottovalutare 
il tema front office: l’organizzazione, 
per essere davvero efficace, deve garantire 
una rete adeguata di relazioni con gli utenti 
(principio di prossimità).



La prossimità agli utenti può essere garantita dalla 
presenza in loco di alcune figure professionali:
• i dirigenti dell’Unione, che si devono relazionare 

periodicamente con amministratori, dipendenti e 
utenti a prescindere dalla loro collocazione fisica;

• altre figure specifiche (es. tutor delle imprese);
• eventuali responsabili di unità locali con un grado 

parziale di autonomia  (es. incaricati di posizione 
organizzativa all’interno del servizio tecnico o finanziario);

• semplici referenti locali (es. ispettori Polizia locale 
con riferimento ai presidi comunali);

• una rete adeguata di sportelli al pubblico.



Le Unioni possono adottare formule 
organizzative diversificate, più o meno 
accentrate, che prevedono semplici referenti 
locali o - laddove necessario - veri e propri uffici 
o presidi territoriali nei Comuni.
Resta ferma tuttavia l’unicità giuridica e 
gestionale per ogni funzione o servizio:  
tutti (referenti, sportelli, uffici, presidi) 
dipendono giuridicamente dal rispettivo 
dirigente dell’Unione, in conformità al sopra 
citato principio di integralità.



Sul tema delle competenze si richiama 
nuovamente il principio di cui all’art. 32, 
comma 4, TUEL: all’Unione «si applicano, 
in quanto compatibili, i principi previsti per 
l’ordinamento dei comuni, con particolare 
riguardo allo status degli amministratori, 
all’ordinamento finanziario e contabile, al 
personale e all’organizzazione».



COMPETENZE ORGANI GESTIONALI 
COMUNE/UNIONE

SEGRETARIO-DIRETTORE: compiti attribuiti dall’art. 97 tuel e 
dal regolamento di organizzazione (cfr. art. 32, comma 5ter)
DIRIGENTI/RESPONSABILI DELLE AREE E DEI SETTORI                       
compiti attribuiti dall’art. 107 tuel e dal regolamento di 
organizzazione; in generale tutte le competenze prive di 
discrezionalità politica, fatta eccezione per i casi 
espressamente riservati dalla legge all’organo politico ad es. il 
sindaco firma le carte d’identità (artt. 50, 54, 107 c. 4-5) 
RESPONSABILI DEI SERVIZI (p.o.) (NEI COMUNI CON DIRIGENTI) 
compiti attribuiti dal regolamento di organizzazione (ad es. la 
responsabilità di procedimento) o delegati dal rispettivo 
dirigente (ad es. in materia di privacy)

In caso di assenza o temporaneo impedimento di un 
“Responsabile”, la competenza alla firma del provvedimento 
ricade sul «sostituto» individuato dagli atti di nomina.



COMPETENZE DIRIGENTI/
RESPONSABILI COMUNE/UNIONE

In particolare il Dirigente/Responsabile di Area o di 
Settore:  
a) gestisce le risorse umane presenti nella struttura; 
b) gestisce le risorse finanziarie assegnategli;
c) presiede le commissioni di gara e di concorso;  
d) stipula i contratti di competenza
e) firma i provvedimenti sia autorizzatori (es. permesso di 
costruire) che restrittivi (es. ordinanze “ordinarie”);
f) svolge le funzioni in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro attribuitegli con apposito atto;
g) è responsabile dei beni assegnatigli dall’inventario 
dell’ente (“consegnatario”);
h) è responsabile del corretto trattamento dei dati 
personali ai sensi della normativa vigente.



Anche in questo caso ci chiediamo:  
quali competenze spettano agli organi 
gestionali del Comune e quali agli organi 
gestionali dell’Unione?!?

Stavolta la linea di demarcazione è chiara e tassativa:
 agli organi gestionali dell’Unione spettano gli atti 
di natura gestionale con riferimento alle funzioni 
conferite;
 agli organi gestionali del Comune spettano gli atti 
di natura gestionale con riferimento alle funzioni 
non conferite.



La gestione delle risorse umane avviene con le stesse 
modalità previste nelle amministrazioni comunali.



Il CCNL 2016-2018 ha risolto finalmente alcune 
problematiche inerenti il funzionamento dei piccoli 
Comuni e delle Unioni di Comuni, intervenendo in 
particolare sul tema fondamentale della 
contrattazione integrativa di livello territoriale.
In base all’articolo 9 CCNL la contrattazione 
integrativa può svolgersi anche a livello territoriale 
sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati 
e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie 
del contratto nazionale.



In base all’art. 70-sexies del contratto, le Unioni 
possono adeguare i propri fondi a seguito del 
trasferimento di personale dai Comuni aderenti, 
in attuazione di quanto previsto dall’art. 67, comma 
2, lett. e) e comma 3, lett. k).
E’ possibile anche uniformare il trattamento 
accessorio del personale dei diversi enti 
(Unione-Comuni), fermo restando a livello di 
aggregato il rispetto dei tetti imposti per legge.



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

Ai fini di un’organizzazione razionale,  
in grado di contemperare le esigenze 
diverse di prossimità ed efficienza, 
sono stati individuati 4 gruppi di servizi 
conferiti all’Unione.



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

SERVIZI INTERNI caratterizzati da 
relazioni ordinarie con utenti 
esclusivamente interni (es. personale, 
appalti, controllo di gestione, ICT…): 
modello organizzativo completamente 
accentrato;



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

SERVIZI INTERNI con elevata frequenza  
e/o complessità delle relazioni con gli enti 
(es. servizio finanziario): modello 
organizzativo prevalentemente 
accentrato ma con responsabili di unità 
locali (presenza negli enti da concordare);



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

SERVIZI ESTERNI caratterizzati da 
relazioni ordinarie anche con utenti 
esterni (es. edilizia, Suap, sociale): 
modello accentrato (back office) con 
apertura di sportelli locali laddove 
opportuno (per esempio nel sociale);



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

SERVIZI ESTERNI con elevata frequenza e/
o complessità delle relazioni con gli utenti 
esterni (es. polizia locale): modello 
organizzativo prevalentemente 
decentrato, con istituzione di unità locali 
(i presidi territoriali, nell’esempio).



le disposizioni organizzative delle 
forme associative devono 

contemperare le esigenze di 
miglioramento gestionale con quelle 

di prossimità alle comunità locali



6. IL RUOLO APICALE  
NELLE FORME ASSOCIATIVE



la presenza di una figura di 
coordinamento gestionale, 

necessaria in ogni organizzazione 
pubblica o privata, 

rappresenta a maggior ragione 
una variabile determinante 

nell’ambito dei processi associativi 



Art. 32 TUEL, comma 5ter:
“il presidente dell'unione di comuni si avvale del 
segretario di un comune facente parte dell'unione, 
senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori 
indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica.”



Art. 1, comma 110, legge 56/2014
Ie Unioni possono svolgere in forma associata, anche 
per i Comuni partecipanti, le seguenti attività:
- responsabile anticorruzione e per la 
trasparenza;
- organo di revisione; 
- organo di valutazione e di controllo di 

gestione.



Il segretario dell'Unione svolge le funzioni 
previste dall'articolo 97 TUEL:

i  compiti di collaborazione e assistenza 
giuridico-amministrativa nei confronti 
degli organi dell'ente in ordine alla conformità 
dell'azione amministrativa alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti (secondo comma);
i compiti di coordinamento gestionale 
previsti dal quarto comma - fatto salvo  
quanto previsto dall'articolo 108.



Nelle Unioni con popolazione superiore alla soglia 
di 100.000 abitanti, per analogia con le 
disposizioni vigenti per i Comuni, si possono 
assegnare le funzioni di direttore generale 
al segretario oppure ad una figura esterna 
(cfr. art. 108 TUEL; art. 2, comma 186, lettera d) 
della legge 191/2009 come modificata dal dl 2/2010).



Pertanto, il segretario è:
“coordinatore” negli enti con popolazione 
fino alla soglia di cui all’articolo 108;
“direttore” negli enti con popolazione 
superiore a tale soglia, a meno che venga 
nominato il direttore esterno.



E’ ormai assodata la presenza necessaria 
del dirigente apicale in tutti gli enti locali, 
coerentemente con l’esigenza generale di 
presidiare il coordinamento organizzativo 
e con il ruolo apicale riconosciuto al segretario 
dall’art. 94, comma 4, del Testo unico, dalla 
sentenza della Corte costituzionale n. 23/2019 e 
dall’art. 101 del CCNL 17 dicembre 2020.



Sembra opportuno in ogni caso consolidare 
la normativa in materia di segretari, 
attualmente lacunosa.



E' del tutto evidente che il ruolo apicale 
risulta oltre modo complesso nelle Unioni, 
nelle quali occorre coordinare:
- volontà politiche talvolta articolate e 

contrastanti, espresse dai singoli enti 
conferenti le funzioni,

- problematiche organizzative rilevanti 
spesso derivanti da strutture diverse 
(Unione/Comuni).

Il segretario/direttore ha il compito non 
banale di fare sintesi di tale compiessità.



Ai fini di una maggior coesione della sfera 
gestionale nei due livelli, è necessario attivare 
organismi di coordinamento gestionale 
tra gli uffici dell’Unione e i Comuni.



Sotto questo profilo risulta essenziale istituire un 
tavolo di coordinamento dei segretari:
- il dirigente apicale dell’unione deve promuovere 

una corretta circolazione delle informazioni 
con riferimento alle funzioni associate;
- al segretario di ciascun ente è assegnato il ruolo 

di “facilitatore” dei rapporti tra uffici dell’Unione 
e uffici comunali, tra dirigenti e amministratori, 
tra back office e utenti.

Obiettivo ultimo: ottimizzare il funzionamento 
complessivo della macchina amministrativa 
strutturata su due livelli.



Infine, occorre attivare ulteriori strumenti 
di raccordo tra l’Unione, i Comuni e i 
cittadini utenti dei servizi, con riferimento 
a tutte le funzioni - conferite e non conferite.
In particolare, la rete degli urp rappresenta 
l’interfaccia generale fra gli uffici (dell’Unione/
dei Comuni) e gli utenti.



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

ESTRATTO DALLO STATUTO: 
L’Unione si avvale del Segretario di un Comune facente parte 
dell’Unione stessa, ai sensi del D. Lgs. 267/00. 

E’ istituita la Conferenza dei segretari, composta dai 
Segretari dell’Unione e dei Comuni aderenti e coordinata dal 
Segretario dell’Unione. I compiti di tale organismo sono 
disciplinati dal Regolamento dell’ordinamento degli uffici e 
dei servizi. 
 
(IN QUANTO UNIONE CON POPOLAZIONE SUPERIORE ALLA 
SOGLIA DI 100.000 ABITANTI:) 
Il Presidente può attribuire le funzioni di Direttore al 
Segretario dell’Unione o procedere al suo reclutamento 
attraverso assunzione con contratto a tempo determinato.



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

RETI GESTIONALI 
(cfr. Statuto/regolamenti/atti organizzativi)

conferenza dei segretari;
incontri dirigenti Unione/singoli Comuni (per le 
funzioni conferite);
referenti territoriali per alcune funzioni (es. 
ispettori di presidio Polizia locale);
coordinamenti tecnici (per le funzioni non conferite: 
lavori pubblici; cultura; servizi demografici);
rete degli sportelli Unione;
rete degli Urp.





nell’ambito del percorso associativo 
occorre ottimizzare il funzionamento 
degli uffici dell’Unione e migliorare le 

relazioni con gli uffici comunali oltre che 
con gli utenti dei servizi, 

in conformità al principio di prossimità



come se si trattasse di un unico Ente, 
collocato su due piani dello stesso edificio 

(Unione/Comuni)



7. LA CAPACITA’ DI CONIUGARE 
SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA



occorre presidiare il tema cruciale 
della semplificazione dei processi nel 
rispetto del principio di trasparenza: 

obiettivo prioritario a maggior ragione 
in una rete territoriale, a cui 

partecipano numerosi soggetti collocati 
fisicamente in una pluralità di sedi e 
che a volte dipendono da enti diversi



L’Unione e i Comuni devono produrre uno sforzo 
imponente di standardizzazione e semplificazione:
- dei processi
- dei software
- dei regolamenti
- del manuale di gestione dei documenti 
- delle procedure di adozione degli atti  
(politici e gestionali)
-  degli affidamenti di lavori, forniture, servizi



LA GESTIONE DEI DOCUMENTI



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

ESTRATTO DAL MANUALE DI GESTIONE 
DOCUMENTALE DELL’UNIONE E DEI COMUNI: 
REGOLE GENERALI 
- nell’Unione, ogni Settore protocolla la posta in partenza 
(documenti analogici e digitali);
- i documenti in arrivo (analogici), pervenuti brevi manu o per 
posta, vengono smistati dall'Ufficio Protocollo Centrale e 
protocollati dal rispettivo Settore, che provvede contestualmente 
alla loro assegnazione alla Scrivania di IRIDE di competenza;
- i documenti in arrivo (digitali) pervenuti a mezzo PEC vengono 

invece protocollati dal Servizio Protocollo Centrale, dopo di che 
ciascun Settore compila in tempi brevi i campi accessori.

- I singoli Comuni possono adottare regole di protocollazione 
accentrata dei documenti in partenza e/o in arrivo



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

ESTRATTO DAL MANUALE DI 
GESTIONE DOCUMENTALE 
DELL’UNIONE E DEI COMUNI: 
DOCUMENTI ANALOGICI PERVENUTI NELL’UNIONE E NEI COMUNI
Vengono adottate misure organizzative 
specifiche per la digitalizzazione dei documenti 
cartacei eventualmente pervenuti agli enti,  
al fine di ricomporre laddove possibile 
fascicoli interamente digitali.



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

ESTRATTO DAL MANUALE DI GESTIONE 
DOCUMENTALE DELL’UNIONE E DEI COMUNI: 
DOCUMENTI ANALOGICI DELL'UNIONE PERVENUTI NEI COMUNI
Il modello di protocollazione “decentrata” vale a maggior 
ragione per i documenti di competenza dell’Unione pervenuti 
nei Comuni (per posta o brevi manu). Ciò richiede 
evidentemente la massima rapidità nella trasmissione dei 
documenti cartacei all'Unione: la posta in arrivo viene smistata 
nei singoli enti (Uff. protocollo) e trasmessa con la massima 
sollecitudine possibile, tramite il messo incaricato o i rispettivi 
sportellisti, direttamente al Settore di competenza dell'Unione 
per la protocollazione – che deve avvenire entro 3 giorni 
dall'arrivo nel singolo Comune.



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

ESTRATTO DAL MANUALE DI GESTIONE 
DOCUMENTALE DELL’UNIONE E DEI COMUNI: 
DOCUMENTI ANALOGICI DELL'UNIONE PERVENUTI NEI COMUNI
Devono essere adottate misure idonee a prevenire criticità: chi 
riceve la documentazione all'interno del Comune deve apporre 
il timbro di arrivo e la propria sigla sull'originale e sulla 
eventuale copia da restituire all'utente per ricevuta, al fine di 
attestarne la data di consegna.
I termini decorrono dall'apposizione del timbro di arrivo e non 
dalla successiva protocollazione: di conseguenza, tali 
documenti devono essere anticipati immediatamente al Settore 
dell’Unione tramite scansione (anche al fine di evitare 
dispersioni).



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

ESTRATTO DAL MANUALE DI GESTIONE 
DOCUMENTALE DELL’UNIONE E DEI COMUNI: 
DOCUMENTI DIGITALI DELL’UNIONE PERVENUTI NEI COMUNI 
Più complessa la questione dei documenti digitali dell'Unione 
pervenuti erroneamente nei Comuni, per i quali occorre fare un 
distinguo.
In via generale tali documenti, in una logica non burocratica, 
possono - anzi devono - essere inoltrati alla casella PEC 
dell'Unione ed essere poi trattati come i documenti digitali 
pervenuti direttamente all’Unione (a titolo esemplificativo 
sarebbe poco apprezzato e probabilmente contestato il rigetto 
di una richiesta di risarcimento danni, a cui seguirebbe peraltro 
una probabile citazione in giudizio rivolta all’Unione…).



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

ESTRATTO DAL MANUALE DI GESTIONE 
DOCUMENTALE DELL’UNIONE E DEI COMUNI: 
DOCUMENTI DIGITALI DELL’UNIONE PERVENUTI NEI COMUNI
In alcuni casi però si devono respingere i documenti 
digitali di chiara e inequivocabile competenza 
dell’Unione, informando tempestivamente il soggetto 
mittente delle modalità corrette di spedizione: ad es. 
nell’ambito di gare e concorsi, in presenza di una 
disciplina chiara all'interno del bando e per prevenire 
contestazioni da parte dei potenziali 
controinteressati.



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

ESTRATTO DAL MANUALE DI GESTIONE 
DOCUMENTALE DELL’UNIONE E DEI COMUNI: 
Si ricorda che la protocollazione in entrata deve avvenire nello 
stesso giorno di ricezione, salvo evidente impossibilità - come 
nel caso di presentazione del documento a ufficio diverso da 
quello competente (art. 18bis L. 241/1990): per le PEC vale ora 
di arrivo, per i documenti analogici si ricorre al timbro datario.
La protocollazione in uscita dovrebbe avvenire - per buona 
prassi - nello stesso giorno di firma e di invio del documento 
(se attraverso PEC). Se ciò non avviene, importante è rispettare 
la corretta sequenza temporale (firma, protocollazione, invio).



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

ESTRATTO DAL MANUALE DI GESTIONE 
DOCUMENTALE DELL’UNIONE E DEI COMUNI: 
Laddove il documento rivesta un interesse anche o soltanto 
politico, il soggetto dell’Unione o del Comune addetto alla 
protocollazione deve farne avere copia:
- al sindaco di riferimento della materia conferita;
- al sindaco e/o assessore interessato nel caso specifico, 

qualora relativo ad un singolo Comune.
In questo modo si conciliano le esigenze di una corretta 
protocollazione dei documenti e di una circolazione 
adeguata delle informazioni, che devono giungere 
tempestivamente alle rappresentanze politiche locali.



LA GESTIONE DEGLI ATTI
(delibere, determine…)



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

L’Unione ha disciplinato in apposito manuale anche la gestione degli 
atti, con particolare riferimento alle frequenti interazioni tra 
soggetti collocati in SEDI DIVERSI. In alcuni casi si tratta 
addirittura di organi esponenziali di ENTI DIVERSI, che bisogna 
ricondurre nell’alveo di una procedura organica ed efficace.
A titolo esemplificativo:
- il resp. del Servizio finanziario dell’Unione firma VISTI E 

PARERI DI NATURA CONTABILE SUGLI ATTI DI 
TUTTI GLI ENTI;
- il responsabile del Servizio personale dell’Unione firma il 

PARERE TECNICO SU ALCUNE DELIBERE DI 
COMPETENZA DEI COMUNI (es. piano delle assunzioni).
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A tal fine sono stati progettati iter completamente 
digitali, in grado di accelerare i passaggi tra le diverse 
sedi dei Comuni e dell’Unione.
L'iter digitale scorre in modo abbastanza rapido, grazie 
anche alla avvenuta uniformazione delle procedure: 
tutti gli enti (Unione + Comuni) gestiscono delibere/
determine/liquidazioni con lo stesso iter, secondo 
modalità idonee a contemperare il principio di legalità 
con quello di speditezza dell’azione amministrativa.
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TIPOLOGIA DEGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

atti politici (deliberazioni; ordinanze ex 
artt. 50 e 54…)
atti gestionali (determinazioni; ordinanze 
ex art. 107…)



LE DELIBERE DEGLI ORGANI POLITICI COLLEGIALI
(Giunta/Consiglio)



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

ESTRATTO MANUALE ATTI UNIONE COMUNI
ITER DELIBERE (di giunta e di consiglio) 

A) FASE ISTRUTTORIA
Dirigente/Sindaco di riferimento: indirizzo generale del 
Coordinamento degli Assessori o della Giunta interessata (per le 
delibere principali dell’Unione) 
Responsabile del procedimento (previa intesa con Dirigente/
Responsabile e Sindaco/Assessore competente): proposta di delibera
Dirigente/Responsabile del servizio: parere di regolarità tecnica (per 
le delibere che non sono di semplice indirizzo) 
Dirigente/Responsabile servizio finanziario: parere di regolarità 
contabile (per le delibere che hanno riflessi diretti o indiretti di tipo 
contabile) 
Uff. segreteria: parere (non vincolante) della Commissione consiliare 
(per le delibere di Consiglio; vedi casistiche di competenza della 
Commissione allargata)
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ESTRATTO MANUALE ATTI UNIONE COMUNI
ITER DELIBERE (di giunta e di consiglio) 

B) FASE COSTITUTIVA

Uff. segreteria: Seduta di Giunta/Consiglio
 
C) FASE DI INTEGRAZIONE DELL’EFFICACIA 

Uff. segreteria: pubblicazione delibera sull’Albo 
telematico; altre pubblicazioni (regolamenti ecc.); 
trasmissione elenco delibere Giunta ai capigruppo
Resp. procedimento: Attuazione del dispositivo
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ESTRATTO MANUALE ATTI UNIONE COMUNI
EFFICACIA DELLE DELIBERE

• delibere urgenti (art. 134, comma 4, tuel): 
«possono essere dichiarate immediatamente 
eseguibili con il voto espresso dalla 
maggioranza dei componenti» (in tal caso è 
possibile darne immediata attuazione!) 

• tutte le altre delibere (art. 134, comma 3): 
possono essere eseguite solo una volta divenute 
«esecutive» («diventano esecutive dopo il decimo 
giorno dalla loro pubblicazione»)



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

ESTRATTO MANUALE ATTI UNIONE COMUNI
PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERE

In entrambi i casi è obbligatorio procedere, a fini 
notiziali, alla pubblicazione della delibera all’Albo per 
15 giorni (art. 124 TUEL): di tale pubblicazione viene 
dato riscontro nel certificato di «esecutività» che viene 
firmato solo al termine di tale periodo.
N.B.: La permanenza nel web di dati personali contenuti 
nelle deliberazioni degli enti locali oltre il termine di 
quindici giorni, previsto dall'art. 124, potrebbe 
integrare una violazione dell'art. 19, comma 3, del 
Codice della privacy (cfr. GARANTE 15.5.2014).



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

ESTRATTO MANUALE ATTI UNIONE COMUNI
PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERE

Si ritiene comunque possibile mantenere on line 
gli archivi delle delibere, che rivestono un interesse 
apprezzabile anche di tipo storico.
A tal fine, occorre assicurare un'adeguata tutela 
della riservatezza, in fase di redazione delle 
delibere e di successiva pubblicazione, eliminando 
gli eventuali dati sensibili, «parasensibili» e 
giudiziari (v. anche sub DETERMINE).



LE DETERMINE DEGLI ORGANI GESTIONALI
(Dirigenti/Responsabili)
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ESTRATTO MANUALE ATTI UNIONE COMUNI
ITER DETERMINE (Dirigenti/Responsabili)

A) FASE ISTRUTTORIA
Resp. Procedimento: attività preliminari (acquisizione preventivo di 
spesa ecc.) e redazione determina

B) FASE COSTITUTIVA
Dirigente/Responsabile del servizio: firma della determina

C) FASE DI INTEGRAZIONE DELL’EFFICACIA
Dirigente/Responsabile servizio finanziario: visto di regolarità 
contabile (per le determine che hanno riflessi diretti o indiretti di tipo 
contabile: cfr. art. 147 bis e 183, c. 7, TUEL; art. 3 regolam. controlli 
interni; art. 18 regolam. organizzazione)
Uff. segreteria: pubblicazione determina sull’Albo telematico; altre 
pubblicazioni (“Amministrazione trasparente”)



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

ESTRATTO MANUALE ATTI UNIONE COMUNI
EFFICACIA DELLE DETERMINE

• Negli ITER SENZA SPESE la determina 
diviene efficace non appena firmata 
(da precisare nel dispositivo)

• Negli ITER CON SPESE l’efficacia della 
determina è subordinata al visto del 
ragioniere (art. 183 c. 7 TUEL)



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

ESTRATTO MANUALE ATTI UNIONE COMUNI
PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINE

In base alla interpretazione prevalente occorre disporre 
la pubblicazione delle determinazioni per 15 giorni al 
pari delle delibere (art. 124 TUEL), ma in questo caso 
solo a fini notiziari e mai per l’efficacia dell’atto (cfr. 
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 515/2015).
Gli enti devono porre la massima attenzione in sede di 
pubblicazione degli atti, approntando ogni misura 
necessaria per contemperare gli obblighi di trasparenza 
e di tutela della «privacy» (cfr. Corte di Cassazione, I 
sez., sentenza n. 2034/2012).



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA
ESTRATTO MANUALE ATTI UNIONE COMUNI

PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINE

In tale ottica occorre dedicare una particolare cura alla redazione 
degli atti, ad es. nei servizi sociali, sostituendo con un rimando alla 
documentazione agli atti (di cui bisogna citare gli estremi di 
protocollazione) i dati eventuali:
- sensibili (cfr. art. 4 Codice privacy: «i dati personali idonei a 

rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a 
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale»),

- «parasensibili» (es. il disagio socio-economico),
- giudiziari. 
Laddove indispensabile, l’ufficio deve indicare di volta in volta le 
parti eventualmente da oscurare in fase di pubblicazione tramite 
appositi omissis.



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

ESTRATTO MANUALE ATTI UNIONE COMUNI
PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINE

Per le determine la pubblicazione deve essere limitata ai 15 giorni 
previsti per legge (con riferimento alle delibere) dovendosi 
assicurare – a maggior ragione per le determine, più ricche di 
dati personali rispetto alle delibere – il “diritto all’oblio” (cfr. 
GARANTE PRIVACY 15.5.2014).
L'art. 18 del regolamento di Organizzazione disciplina le 
pubblicazioni in modo conforme ai predetti principi.  
Non deve essere pubblicato l’archivio generale delle determine - 
diversamente da quello delle delibere - per non esporre gli enti a 
rischi eccessivi in ordine alla tutela della riservatezza delle 
persone citate negli atti (rischio evidentemente molto più 
frequente negli atti di gestione…).



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

ESTRATTO MANUALE ATTI UNIONE COMUNI
PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINE

Occorre adempiere inoltre agli obblighi di 
pubblicazione previsti dal d. lgs. 33/2013, in 
particolare in materia di APPALTI, INCARICHI, 
CONTRIBUTI (“Amministrazione trasparente”).
Il «piano della trasparenza» approvato 
dall’Ente nell’ambito del Piano anticorruzione 
è pubblicato on line nella sezione 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.



GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, 
FORNITURE, SERVIZI



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

Occorre definire i ruoli e le procedure in 
materia di appalti pubblici, tenuto conto dei 
vincoli legislativi a carico dei Comuni 
(appalti finanziati con il PNRR d’importo 
superiore a 150.000 euro per i lavori e 
139.000 euro per le forniture e i servizi) e 
delle opportunità fornite dall’Unione, con 
particolare riferimento al ruolo della 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

ESTRATTO MANUALE AFFIDAMENTI UNIONE COMUNI 
(anche per interventi PNRR)

servizi/forniture fino a € 40.000,00 compresi incarichi 
progettazione

Procedura: Affidamento diretto entro 2 mesi
A) RUP: adesione a convenzione CONSIP-INTERCENTER (se 

disponibile)  
OPPURE

B) RUP: O.D.A. o trattativa diretta nel MEPA/MERER 
(obbligatorio sopra 5.000 euro)



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

ESTRATTO MANUALE AFFIDAMENTI UNIONE COMUNI 
(anche per interventi PNRR)

lavori fino a € 40.000,00

Procedura: Affidamento diretto entro 2 mesi
RUP: determina affidamento



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

ESTRATTO MANUALE AFFIDAMENTI UNIONE COMUNI 
(anche per interventi PNRR)

servizi/forniture da € 40.000,00 a € 139.000 compresi 
incarichi progettazione

Procedura: Affidamento diretto entro 2 mesi
A) RUP: adesione a convenzione CONSIP-INTERCENTER (se 

disponibile)  
OPPURE

B) RUP: O.D.A. o trattativa diretta nel MEPA/MERER (se 
congruità accertata) 

OPPURE
C) CUC: R.D.O. nel MEPA / MERER a 2/3 ditte proposte dal RUP
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ESTRATTO MANUALE AFFIDAMENTI UNIONE COMUNI 
(anche per interventi PNRR)

lavori da € 40.000,00 a € 150.000 

Procedura: Affidamento diretto entro 2 mesi
A) RUP: determina affidamento (se congruità accertata) 

OPPURE
B) CUC: richiesta 2/3 preventivi tramite SATER a ditte 

proposte dal RUP
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ESTRATTO MANUALE AFFIDAMENTI UNIONE COMUNI 
(anche per interventi PNRR)

servizi/forniture da €  139.000 a €  215.000 compresi incarichi 
progettazione (fino a €  750.000 per i servizi sociali)

Procedura negoziata o ordinaria entro 4 mesi
A) RUP: adesione a convenzione CONSIP-INTERCENTER (se disponibile) 

OPPURE
B) CUC: procedura negoziata tramite selezione 5 operatori negli elenchi MEPA-

MERER  in base a criteri RUP (individuati tra quelli previsti su MEPA-MERER) o 
sorteggio  

OPPURE
C) CUC: procedura negoziata nei casi particolari consentiti dall’art. 63 Codice; 

PROCEDURA SEMPLIFICATA PER INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA 
FINANZIATI CON PNRR-PNC-FONDI UE (5 operatori selezionati dal RUP)  

OPPURE
D) CUC: procedura ordinaria (iscrizione MEPA-MERER)
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ESTRATTO MANUALE AFFIDAMENTI UNIONE COMUNI 
(anche per interventi PNRR)

lavori da € 150.000,00 a € 1.000.000

Procedura negoziata o ordinaria entro 4 mesi
A) CUC: procedura negoziata tramite SATER con invito a 5 operatori 

selezionati previa pubblicazione avviso in base a criteri RUP o 
sorteggio (v. protocollo provinciale) 

OPPURE
B) CUC: procedura negoziata nei casi particolari consentiti dall’art. 

63 Codice; PROCEDURA SEMPLIFICATA PER INTERVENTI DI 
ESTREMA URGENZA FINANZIATI CON PNRR-PNC-FONDI UE (5 

operatori selezionati dal RUP)  
OPPURE

C) CUC: procedura ordinaria
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ESTRATTO MANUALE AFFIDAMENTI UNIONE COMUNI 
(anche per interventi PNRR)

lavori da € 1.000.000 a € 5.350.000

Procedura negoziata o ordinaria entro 4 mesi
A) CUC: procedura negoziata tramite SATER con invito a 10 

operatori selezionati previa pubblicazione avviso  in base a criteri 
RUP o sorteggio (non si applica il protocollo provinciale) 

OPPURE
B) CUC: procedura negoziata nei casi particolari consentiti dall’art. 

63 Codice; PROCEDURA SEMPLIFICATA PER INTERVENTI DI 
ESTREMA URGENZA FINANZIATI CON PNRR-PNC-FONDI UE (5 

operatori selezionati dal RUP)  
OPPURE

C) CUC: procedura ordinaria
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ESTRATTO MANUALE AFFIDAMENTI UNIONE COMUNI 
(anche per interventi PNRR)

servizi/forniture sopra soglia UE compresi incarichi 
progettazione

Procedura negoziata o  ordinaria entro 6 mesi
A) RUP: adesione a convenzione CONSIP-INTERCENTER (se 

disponibile)  
OPPURE

B) CUC: procedura negoziata nei casi particolari consentiti dall’art. 
63 Codice; PROCEDURA SEMPLIFICATA PER INTERVENTI DI 

ESTREMA URGENZA FINANZIATI CON PNRR-PNC-FONDI UE (5 
operatori selezionati dal RUP)  

OPPURE
C) CUC: procedura ordinaria
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ESTRATTO MANUALE AFFIDAMENTI UNIONE COMUNI 
(anche per interventi PNRR)

lavori sopra soglia UE

Procedura negoziata o ordinaria entro 6 mesi
A) CUC: procedura negoziata nei casi particolari consentiti 

dall’art. 63 Codice; PROCEDURA SEMPLIFICATA PER 
INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA FINANZIATI CON 

PNRR-PNC-FONDI UE (5 operatori selezionati dal RUP)  
OPPURE

B) CUC: procedura ordinaria
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I MANUALI SONO PERIODICAMENTE AGGIORNATI 
A CURA DEGLI UFFICI DELL’UNIONE, COORDINATI 

DAL SEGRETARIO-DIRETTORE SENTITA LA 
CONFERENZA DEI SEGRETARI, E SONO PUBBLICATI 
SULLA INTRANET ASSIEME AGLI SCHEMI PRINCIPALI 

(es. determina affidamento diretto lavori;  
determina affidamento diretto forniture/servizi) 

A DISPOSIZIONE DI TUTTI GLI UFFICI 
DELL’UNIONE E DEI COMUNI



SEMPLIFICAZIONE

OBIETTIVI

                                      TRASPARENZA



semplificazione e trasparenza 
sono obiettivi imprescindibili 

in un percorso di 
razionalizzazione effettiva 
degli standard dei servizi 



8. LA CAPACITA’ DI INNOVARE



l’innovazione tecnologica 
contribuisce da un lato agli obiettivi 

di semplificazione dell’azione 
amministrativa in ambito associato 
e, dall’altro, alla salvaguardia del 

confronto democratico



Le autonomie hanno intrapreso in questi 
anni un lungo e complesso percorso per il 
superamento del digital divide e lo sviluppo 
dei diritti di cittadinanza digitale: 
cfr. AGENDA DIGITALE LOCALE, 
oggetto di una brusca accelerazione a 
seguito della emergenza sanitaria del 2020 
e ora grazie al PNRR.



L’innovazione - a ben vedere - risulta 
determinante, a maggior ragione, 
in una organizzazione complessa a due 
livelli come quella dell’Unione di Comuni:

per assumere decisioni condivise 
dai territori (reti politiche)
per erogare servizi soddisfacenti a 
utenti che risiedono in località 
diverse (reti gestionali).



Il dialogo tra amministratori, uffici e utenti 
dei servizi collocati in luoghi diversi può 
essere notevolmente favorito dalle nuove 
tecnologie, che consentono a tali soggetti 
di interagire all’interno di ambienti guidati.
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RETI TELEMATICHE A SOSTEGNO DELLA 
GOVERNANCE MULTILIVELLO

(progetto Bassa Romagna Smart)

Videoconferenze per le riunioni degli organismi politici di 
confronto - anche intercomunale;
Videoconferenze di coordinamento tra gli uffici dell’Unione 
e dei Comuni;
Digitalizzazione e quindi semplificazione dei processi 
(deliberativi, autorizzativi ecc,);
Sportelli virtuali per i cittadini e le imprese 
(videoconsulenze; servizi on line…);
Dematerializzazione archivi edilizia;
Nuova intranet e nuovi siti.



l’innovazione favorisce, in definitiva, 
il buon funzionamento dell’Unione 

in quanto organizzazione a due livelli



9. UNA RETE ADEGUATA DI 
COMUNICAZIONE (INTERNA-ESTERNA)



in una organizzazione complessa è 
fondamentale attivare una rete efficace 
di comunicazione interna nonché una 
interazione periodica con i cittadini, 
le imprese e i gruppi di riferimento



COMUNICAZIONE INTERNA 

Il Servizio comunicazione dell’Unione 
organizza modalità adeguate di 
comunicazione interna a supporto delle 
RETI POLITICHE E GESTIONALI 
sopra illustrate.
A titolo esemplificativo, l’INTRANET 
costituisce uno strumento idoneo per una 
comunicazione ordinata e costante tra 
l’Unione e i Comuni.





COMUNICAZIONE ESTERNA 
COMUNICAZIONE ESTERNA 

Occorre investire - a maggior ragione - 
sugli strumenti di comunicazione 
esterna, allo scopo di annullare la 
distanza fra Unione e utenti dei 
servizi, in conformità al PRINCIPIO 
DI PROSSIMITA’.



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

PIANO DELLA COMUNICAZIONE

Sportelli dell’Unione
Rete degli URP
Progetto di facilitazione digitale
I nuovi siti dell’Unione e dei Comuni
BR SMART (Servizi on line, Pago PA e App IO)
Tutor delle imprese
Open data
Social media team
Partecipazione di cittadini e stakeholder  
(patto strategico/rendiconto di mandato)





perché un’organizzazione 
complessa non può sopravvivere 

senza relazioni adeguate



10. IL SISTEMA DI 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO



per favorire una governance condivisa 
è necessario misurare le attività 

conferite secondo parametri di 
efficacia ed efficienza



Le Unioni - diversamente dalle convenzioni - hanno 
autonomia finanziaria e gestiscono un proprio 
bilancio e un proprio PEG.
Lo Statuto e/o le convenzioni di conferimento 
delle funzioni definiscono regole di raccordo 
fra i bilanci dei Comuni e il bilancio dell’Unione.



Le Unioni sono enti a finanza derivata che 
ricavano la maggior parte delle risorse:

dai livelli istituzionali superiori (contributi);
dai Comuni aderenti (quote associative).

Le quote associative sono determinate in base ai 
criteri definiti all’interno delle convenzioni 
di conferimento dei servizi:

criterio capitario (n. abitanti), 
a controprestazione (es. numero di pratiche 

eseguite per ogni ente),
criterio misto (un mix dei precedenti).



Le Unioni non hanno margini particolarmente 
significativi per l’acquisizione di risorse proprie, 
fatta eccezione per:

le entrate collegate ai servizi conferiti (rette, 
contravvenzioni…) (art. 32 TUEL, comma 7);
l’imposta di soggiorno, che può essere istituita 
dall’Unione di Comuni anziché dai Comuni 
inclusi negli elenchi regionali delle località 
turistiche o città d’arte (articolo 4 D.Lgs. 23/2011 - 
c.d. federalismo municipale).



Si ritiene legittima la previsione statutaria di 
meccanismi perequativi tra gli enti aderenti, 
al fine di attutire le differenze più rilevanti sotto il 
profilo della capacità fiscale e di favorire quindi 
una programmazione uniforme in Unione.



Ciò premesso, la forma associativa consente di 
istituire uffici unici per lo svolgimento delle 
attività di programmazione e controllo (cfr. art. 147, 
comma 5, TUEL; art. 1, comma 110, legge 56/2014).
Tale ufficio, collocato nel Comune capofila,  
nel caso della convenzione, o tra i servizi di staff 
dell’Unione, assicura un approccio strategico 
in grado di individuare le priorità di lungo periodo 
e - a cascata - gli obiettivi gestionali.



LE TAPPE FONDAMENTALI



LINEE DI 
MANDATO

PATTO 
STRATEGICO

IL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE

DUP 
obiettivi e 

indicatori di 
raccordo fra la 
strategia e la 
performance

PIANO DELLA 
PERFORMANCE 

(PIAO) 
obiettivi e indicatori 

gestionali (di 
risultato e di 
efficienza)



IL CICLO DEI CONTROLLI

REPORT FINALE 
PERFORMANCE 

(PIAO) 
 obiettivi e 

indicatori gestionali 
(di risultato e di 

efficienza)

VERIFICA 
ANNUALE DUP 

obiettivi e 
indicatori di 
raccordo tra 

performance e 
strategia

CONTROLLO 
STRATEGICO 

verifica di fine 
mandato



Un caso esemplificativo: 
obiettivi per le imprese (programmazione)

PERFORMANCE 
(PIAO): 

digitalizzare le 
procedure (% 

pratiche 
telematiche SUAP)

DUP: semplificare 
le procedure 

(tempi di risposta 
SUAP)

LINEE DI 
MANDATO 
Attrattività 

(politiche per 
le imprese)

PATTO 
STRATEGICO 
Marketing 
territoriale



Un caso esemplificativo: 
obiettivi per le imprese (controlli)

VERIFICA 
PERFORMANCE 

(PIAO) 
(% pratiche 

telematiche SUAP)

VERIFICA DUP 
(tempi di risposta 

SUAP)

VERIFICA STRATEGIE 
(politiche per le 

imprese)



Se l’Unione è una proiezione dei Comuni aderenti, 
essi devono esercitare un ruolo guida nella 
programmazione delle politiche da associare e in fase 
di controllo (cfr. sentenza Corte cost. n. 33/2019).
In tale ottica, i Comuni devono partecipare in modo 
proattivo alla costruzione degli strumenti di 
programmazione e controllo dell’Unione:

il DUP;
il BILANCIO;
il PIAO (piano della performance);
il report sulla performance;
il RENDICONTO; 
il report di fine mandato.



Un’ultima considerazione sui controlli, 
forse la più importante di tutte.
Il controllo di gestione è chiamato a 
certificare i risultati raggiunti 
dalla forma associativa, mediante appositi 
indicatori di efficacia e di efficienza, 
con riferimento sia alla situazione pre-Unione 
sia al confronto con le altre Unioni  
(presidiato magari da ogni Regione…).



Il benchmarking rappresenta uno strumento 
essenziale per oggettivizzare l’analisi dei 
servizi erogati e neutralizzare 
gli effetti dei contrasti ideologici e/o 
territoriali fisiologicamente presenti 
all’interno dell’Unione.



I risultati, con riferimento alle attività di natura sia 
ordinaria sia straordinaria, devono essere 
rendicontati agli organi politici, ai cittadini e agli 
stakeholder  al fine di ri-definire in modo corretto 
le scelte politiche in ambito associativo 
(controllo strategico).



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

CONTROLLO DI GESTIONE
• Indicatori di qualità sociale e 

ambientale
• Indicatori di efficienza



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

Nel portale dell’Unione sono riportati tutti gli 
indicatori utili per misurare qualità ed efficienza.



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

Riduzione 15 % personale aggregato Unione/Comuni 2007-2022 
con un risparmio annuo stimato di circa 5 milioni di euro 
(pur considerando il parziale recupero nel 2022 
rispetto agli eccessi della spending review).



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

Risultati ottenuti 
EFFICACIA + EFFICIENZA

In sintesi, grazie all’Unione è stato 
possibile migliorare la qualità dei 
servizi e contenere i relativi costi, 
neutralizzando gli effetti nefasti 
della spending review.



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

ITER PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI STRAORDINARI

• Prime indicazioni Giunta Unione
• Proposte dirigenti/Sindaci per il DUP e per il PIAO
• Esame proposte nei Coordinamenti degli assessori
• Sintesi in Giunta Unione
• Presentazione DUP e BILANCIO in Consiglio Unione
• Incontri con gli stakeholder
• Commissione “allargata” Unione
• Approvazione DUP e BILANCIO in Consiglio Unione
• Approvazione PIANO DELLA PERFORMANCE all’interno 

del PIAO (Giunta Unione)
• Presentazione in Giunta plenaria





IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA

ITER CONTROLLO STRATEGICO

• Report Controllo Strategico
• Approvazione report sulla PERFORMANCE 

(Giunta Unione)
• Presentazione in Giunta plenaria
• Approvazione rendiconto (Consiglio Unione)
• Assemblea plenaria consiglieri (report DUP)
• Pubblicazione report on line
• Ridefinizione delle scelte programmatiche
• Assemblea plenaria per il report di fine mandato



IL CASO DELLA BASSA ROMAGNA



la programmazione e il controllo 
rappresentano la cartina di tornasole 

per valutare il grado di coesione fra i 
due livelli istituzionali (Unione-Comuni) 

e il grado di maturità raggiunto dal 
processo associativo



CONCLUSIONI



Nell’incontro di oggi siamo partiti dalla 
constatazione che una larga percentuale dei 
Comuni italiani per sopravvivere deve 
riorganizzarsi per ambiti territoriali ottimali, 
superando gli attuali limiti strutturali: 
perché da soli non si va da nessuna parte.



In tale contesto abbiamo illustrato gli assetti 
istituzionali possibili soffermandoci sulla 
natura peculiare dell’Unione di Comuni intesa 
come ente locale di secondo livello,  
a cui è attribuito il difficile compito di  
portare a sintesi gli indirizzi non sempre 
convergenti definiti dagli amministratori locali,  
eletti democraticamente dalle singole comunità.



Una soluzione, si è detto, equilibrata e 
potenzialmente proficua, anche se 
piuttosto complessa da realizzare.

https://www.labassaromagna.it

https://www.labassaromagna.it


Come abbiamo visto i risultati 
conseguibili sono direttamente 
proporzionali al livello di coesione 
raggiunto fra i Comuni, sulla base di 
alcune “condizioni abilitanti” che 
l’Unione è chiamata a rispettare.



Occorre dedicare uno sforzo particolare per 
armonizzare i due livelli della governance secondo 
l’insegnamento della Corte costituzionale,  
al fine di contemperare gli obiettivi di 
razionalizzazione assegnati alla forma associativa, 
da un lato, con l’esigenza di valorizzare le diverse 
identità comunali, dall’altro.



EFFICACIA 
EFFICIENZA 

Se c’è elevata 
coesione 

PROSSIMITA’ 
DEMOCRAZIA



Le Unioni - più facilmente dei singoli Comuni - 
possono attrezzarsi in modo adeguato in vista di 
quelle che sono “le sfide del terzo millennio”:

PNRR
Transizione digitale
Transizione ecologica
Più in generale, gli obiettivi 
previsti dalla Agenda 2030



La forma associativa, infine, consente di 
affrontare meglio le continue emergenze di 
questi tempi (le “3 C” individuate dal report 
OCSE “States of Fragility 2022”: 
conflitti, clima, Covid-19).



Gli enti locali devono valutare l’ipotesi di avviare 
il percorso associativo - a maggior ragione in un 
contesto critico come questo - al fine di:

gestire in modo adeguato le emergenze 
a livello locale;
razionalizzare i costi di funzionamento, 
liberando risorse per gli investimenti;
attrarre risorse ulteriori a fronte di proposte 
progettuali di maggior respiro, spesso premiate 
dalla Regione, dallo Stato e dall’Europa.



E’ del tutto evidente che tale ruolo assegnato alle 
Unioni richiede un quadro chiaro e lineare di 
regole per l’accesso ai fondi e per il loro utilizzo 
(dal RUP al CIG).
Nella realtà invece si registrano frequenti 
incertezze che impediscono agli operatori di 
programmare e poi eseguire gli interventi  
(vedi incertezze negli avvisi PNRR ad esempio in 
ambito digitale…).



Abbiamo visto come la riforma (tuttora 
incompiuta) rappresenti l’occasione ideale per 
risolvere i numerosi dubbi interpretativi legati alla 
disciplina sulle Unioni, con particolare riferimento:

alla governance politica;
alla figura del dirigente apicale (segretario/
direttore);
ai vincoli sulle assunzioni;
alla possibilità di utilizzare i contributi erogati ai 
Comuni (vedi incertezze negli avvisi PNRR 
ad esempio in ambito digitale…).



Perché i Comuni in Unione devono avere 
quantomeno le stesse occasioni date ai 
Comuni fuori Unione.
(Anzi, logica vorrebbe che avessero anche 
occasioni aggiuntive, come premio per aver 
intrapreso il percorso di razionalizzazione…)



L’auspicio è che il Legislatore nazionale 
porti a termine prima possibile il 
processo di riforma in materia, 
abbandonando la logica emergenziale 
che da tempo ci guida e costruendo 
un quadro ordinamentale chiaro 
in grado di favorire i processi associativi.



Siamo convinti peraltro che laddove non 
sussistano le condizioni necessarie per la 
costituzione dell’Unione - oppure in una prima 
fase di cooperazione sperimentale - gli enti locali 
possono optare per lo schema più semplice 
della convenzione, pur rinunciando agli 
incentivi statali e regionali destinati alle Unioni.

https://www.comune.fe.it/it/b/25426/regolamento-inerente-lorganizzazione-e-
funzionamento-dellassociazione

https://www.comune.fe.it/it/b/25426/regolamento-inerente-lorganizzazione-e-funzionamento-dellassociazione
https://www.comune.fe.it/it/b/25426/regolamento-inerente-lorganizzazione-e-funzionamento-dellassociazione


Unione e convenzione rappresentano 
le opzioni più adatte in una realtà 
amministrativa scarsamente frazionata 
(in particolare, la Puglia, la Toscana e 
l’Emilia Romagna hanno la percentuale più 
bassa di piccoli Comuni…).



In altre aree geografiche, al contrario, vi sono 
centinaia di enti di ridottissime dimensioni: 
è opportuno valutare l’adozione, in tal caso, 
di scelte più drastiche e di tipo irreversibile - 
come la fusione.



E’ anche possibile adottare scelte differenziate 
all’interno di ciascun ambito territoriale:  
i Comuni più piccoli possono fondersi tra loro - 
laddove necessario - e poi unirsi agli altri che 
appartengono all’ambito gestionale “ottimale”, 
come nel caso della Valsamoggia.

http://www.fusionesamoggia.it/index.php/ilprogetto/introduzione

http://www.fusionesamoggia.it/index.php/ilprogetto/introduzione


Il disegno riformatore, dunque, deve essere 
assertivo e non coercitivo.  
La soluzione più congeniale al nostro Paese è 
quella che vincola gli enti sugli obiettivi 
lasciando loro ampi margini rispetto alla scelta 
degli strumenti, nell’ambito di un mix 
equilibrato di obblighi e incentivi già 
sperimentato in alcune realtà regionali e che è 
opportuno consolidare a livello nazionale  
(“associazionismo incentivato”).



La sfida della cooperazione intercomunale  
può diventare così un’opportunità di crescita 
per amministratori locali, dipendenti e cittadini,  
i quali non devono essere intimoriti di fronte a 
una prospettiva che dopo tutto è strettamente 
connaturata al proverbiale estro italico.



Prendo tre caffè alla volta 
per risparmiare due mance 

(Totò)


