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PREMESSA

 
Il contesto del riordino istituzionale sta evolvendo nel senso di 
confermare e rafforzare tutti i processi aggregativi tra Comuni 
sia Unioni che Fusioni. Tali strumenti di riordino sono 
complementari .
La stessa Città Metropolitana ha fondato il proprio modello di 
Governance sulle Unioni come previsto dallo Statuto.
E' in questo contesto che rafforzando le dinamiche aggregative 
dell'Unione Reno, Lavino e Samoggia i Comuni di Casalecchio 
di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola 
Predosa perseguono modelli innovati di riforme coerenti con la 
legislazione vigente e prospettano ai propri cittadini il 
mantenimento degli standard di servizio anche per il futuro.
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 LE AREE DI LAVORO E DI SVILUPPO

● Potenziamento sistema della Governance tra Comuni e Unione;

● Attivazione di coordinamenti in Unione (senza convenzione) 
immediatamente operativi per coordinare le attività dei Comuni  

● Attivazione di una metodologia di lavoro trasversale a tutte le attività 
dei Comuni che tenda a omogenizzare nel tempo gli assetti 
operativi

● Nuove funzioni associate formalmente in Unione per la crescita dei 
Comuni

● Verifica  dei service  per ottimizzare la rete dei Comuni e uscire da 
criticità  contingenti;

● Monitoraggio e continuo miglioramento dei servizi in Unione



  4

 POTENZIAMENTO SISTEMA DELLA 

GOVERNANCE TRA COMUNI E UNIONE

● E' oramai accertato che l'Unione è lo strumento per il 
potenziamento amministrativo dei Comuni , i quali devono 
rimanere i protagonisti delle logiche locali di indirizzo 
politico ed di ascolto dei bisogni locali.

●  Un sistema di governance  tra Unione e Comuni può 
mantenere vivo il senso di appartenenza dei servizi delegati 
in Unione presso i Comuni e permette l'interscambio delle 
necessarie informazioni e conoscenze

● In tal senso la Commissione Affari Istituzionali ha elaborato 
una prima proposta di regolamentazione della governance

● In tal senso si sono siglati accordi con le parti sindacali e 
altre attività saranno promosse con le parti sociali.
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ATTIVAZIONE DI COORDINAMENTI IN UNIONE  (SENZA 
CONVENZIONE) IMMEDIATAMENTE OPERATIVI PER 

COORDINARE LE ATTIVITÀ DEI COMUNI 

● L'Esperienza in corso dimostra che in molti settori dei Comuni è 
necessario un coordinamento per dare risposte agli Enti 
sovraordinati quali la  RER e la Città Metropolitana che fondano 
il loro sistema di relazione sulle Unioni

● Il coordinamento è anche crescita organizzativa potenzialmente 
funzionale a future gestioni associate o semplicemente a 
migliorare la comunicazione e le attività tra i Comuni e tra 
Comuni e servizi in Unione – oggi è una necessità

● Accrescere la coltura associativa tra i Comuni e la via per 
consolidare nel tempo il tanto lavoro di mediazione e di 
costruzione istituzionale in corso
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Segue

● Si è già creato un primo livello di Coordinamenti politici 

● Occorre affiancare a tale livello politico un livello tecnico che 
attui gli indirizzi e proponga soluzioni;

● Occorre creare un sistema di rete tra tutti i servizi siano essi 
associati o meno in Unione
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LE MATERIE DI COORDINAMENTO
Da valutare eventuali aggregazioni

● Finanza

● Entrate e Triubuti

● Anagrafe e demografici

● Cultura

● Sport , associazionismo

● Scuola

● Polizia Municipale

● Attività produttive / agricoltura

● Turismo e sviluppo economico

● Ambiente

● Pianificazione Urbanistica e Edilizia privata e SIT

● Lavori e manutenzioni pubbliche
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COMPOSIZIONE DEI GRUPPI DI COORDINAMENTO

● Responsabili di area/ servizi/ufficio che operano pariteticamente 
accollandosi onere partecipativo e specifici tematismi

● Coordinatore che si accolla il presidio dei processi e la 
proattività delle proposte oltre al coordinamento con altre 
strutture (politiche, Enti, Unione)

● Il Coordinatore può essere a rotazione annua;

● I Coordinamenti politici sono disciplinati dal regolamento della 
Governance;
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METODOLOGIA DI LAVORO

● I Coordinamento devono operare in maniera snella utilizzando 
prevalentemente strumenti informatici (E mail, Drive)

● Linee di attività da assegnare  in approfondimento ai singoli 
componenti 

● Riunioni fisiche solo quando necessario

● Raccordo con il Coordinamento politico

● Raccordo con i Servizi delegati in Unione
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IL COORDINAMENTO SERVIZI FINANZIARI

● E' un coordinamento necessario e strategico per il sistema 
Comuni/Unione

● E' un coordinamento che deve essere partecipato in maniera 
puntuale perchè affronta tematismi traversali Unione/Comuni

● La RER sta orientando verso la gestione associata dei servizi 
finanziari – questo coordinamento è strategico 
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ATTIVAZIONE DI UNA METODOLOGIA DI LAVORO 
TRASVERSALE A TUTTE LE ATTIVITÀ DEI COMUNI CHE 

TENDA A OMOGENIZZARE NEL TEMPO GLI ASSETTI 
OPERATIVI

● La crescita e la omogenizzazione dei Comuni è frutto di 
riflessioni e scelte per il futuro il più possibile unitari/omogenee

● Ogni area di attività (in Coordinamento o in Gestione associate) 
deve tendere ad intercettare tutte le sollecitazioni che 
pervengono dall'ordinamento e dopo averle processate 
individuare modalità uniformi o uniche di applicazione
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SEGUE

● Si tratta di mettere in rete i servizi e le attività 
cercando di cogliere sopratutto negli sviluppi 
dinamici opportunità di unificazione

● Anche in ambito regolamentare
● Aprire riflessioni nelle scelte strategiche (Tariffe 

ecc)
● Agevolare un percorso aperto di 

valutazione/indirizzo di omogenizzazione su 
percorsi che i Comuni sono tenuti a sviluppare
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NUOVE FUNZIONI DA ASSOCIARE

● Dalle analisi incrociate svolte sino ad ora risultano 
associabili, previo adeguato studio organizzativo, i 
seguenti servizi:

● SUAP – attività produttive (con modalità 
organizzativa decentrata)

● Controllo di Gestione (controlli)
● Sismica
● Servizi educativi prima infanzia 0-3 anni



  14

LA POLIZIA MUNICIPALE

Il servizio di Polizia Municipale è di forte impatto sia con i cittadini che con i territori

Occorre avviare preventivamente una analisi di studio specifica per valutare l'eventuale 
gestione associata in Unione ;

Le valutazione dovranno tenere conto che l'eventuale Corpo Unico di PM dovrà 
valorizzare:

● Il mantenimento dei presidi locali con sinergie per poli nelle attività locali;

● Un raccordo unitario per la gestione amministrativa;

● Un raccordo territoriale unitario per i servizi specialistici (lotta alla criminalità, 
ecc...)

I possibili punti forza di verso  l'associazionismo in Unione sono in particolare:

● la stretta correlazione alla Protezione Civile

● La Legge Regionale 4 dicembre 2003, n. 24 “Disciplina della Polizia 
Amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”, art. 14 comma 
4bis- fanno sì che “siano riconosciuti come Corpi di polizia locale, qualora rispettino gli standard di cui al comma 7 -le 
strutture intercomunali il cui ambito territoriale coincide con uno o più ambiti territoriali ottimali, purché contermini, di 
cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012”.
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 COSTITUZIONE DI UFFICI COMUNI
Non sono funzioni ma servizi aggiuntivi a supporto dei Comuni

Costituzione di una convenzione per la creazione di 
uffici unici in Unione per:

● Ambiente – Energy manager (in Collaborazione 
con ANCI ER)

● Progetti e ricerca fondi (in collaborazione con 
Città Metropolitana)



  16

TEMPI PER ASSOCIARE I NUOVI SERVIZI

● Una parte progettati nel 2016 e attivati dal 2017
● Una parte progettati nel 2017 e attivati nel 2018

Per ogni materia verrà predisposto un 
cronoprogramma in base alle esigenze e 
complessità riscontrate
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I PROGETTI ASSOCIATIVI

AZIONI

● Individuazione Sindaco delegato al Progetto in raccordo con Giunta Unione e Forum Assessori;

● Costituzione Gruppi di lavoro con nomina coordinatore supportati da Conferenza di Direzione;

● Avvio relazioni Sindacali unitarie in Unione per informare e impostare proposte di lavoro in materia di 
personale e contrattazione;

● Avvio tavoli di lavoro per impostare le progettazioni dei servizi da implementare e relative convenzioni ;

● Presentazione alle amministrazioni comunali del lavoro progettuale.

● Valutazioni e completamento progetto.

● Chiusura elaborati progettuali e relative convenzioni

● Approvazione nei Consigli Comunali.

● Implementazioni attività propedeutiche
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VERIFICA DEI SERVICE

Se i servizi associati  sono il risultato della costituzione in rete 
dei medesimi da parte dei  dei Comuni gli stessi possono 
contemporaneamente essere risorsa per l'organizzazione dei 
Comuni che per l'organizzazione dell'Unione dei Comuni.

Per raggiungere tale obiettivo occorre mettere in rete , in 
diverso modo , le risorse umane dei Comuni e dell'Unione.

Occorre nel medio termine valutare il superamento dei service 
mediante una organizzazione strutturata.
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MONITORAGGIO E CONTINUO 
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI IN UNIONE

I servizi già conferiti devono continuare ad operare 
con una crescita costante delle loro attività con il 
monitoraggio e gli indirizzi oltre che della Giunta e 
Direzione  anche dei:

● Forum assessorati
● Commissione/Capigruppo Unione
● Conferenza Direzione
● Altri soggetti preposti dai Comuni
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