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L’inevitabile punto di partenza:
il 1° gennaio 2015.

entro il 31 dicembre 2014 (termine fissato dalla “legge di
stabilità 2014”, n.147/2013):
“i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a
3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a
comunità montane … esercitano obbligatoriamente in forma
associata, mediante unione di comuni (art.32 Tuel) o
convenzione (art.30), le funzioni fondamentali …”
inoltre, dal 1° gennaio 2015, i Comuni non capoluogo di
provincia, per acquisti di forniture e servizi, devono fare
ricorso alla centrale unica di committenza (per i lavori
pubblici, l’obbligo scatterà dal 1° luglio 2015)
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Legittime le preoccupazioni
(condivise dall’Anci), e tuttavia:

l’esercizio dei poteri sostitutivi sarà saggio e prudente:
la circolare Min.Interno del 12 gennaio 2015: “il termine da
assegnare a ciascun comune … adeguatamente ponderato
in relazione ad una completa ricognizione delle specificità e
delle criticità emergenti a livello locale”
con la legge n.131/2003: i Prefetti dovranno “comunicare
via via i comuni destinatari delle diffide” e “alla scadenza …
comunicare esiti dell’attività e persistenti inadempimenti”; il
Ministro proporrà al Presidente del consiglio dei ministri
l’azione sostitutiva; il Presidente fisserà un nuovo “congruo
termine” per superare le inadempienze; se nulla accadrà, il
Consiglio dei ministri potrà nominare un commissario …
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Quanto alle centrali di committenza:

regole (incomprensibilmente) diverse per i Comuni fino a
10.000 abitanti, e per quelli più grandi (la “franchigia”
fino a 40.000 euro)
comunque, una molteplicità di strumenti a disposizione:
 le Unioni di Comuni
 specifici accordi consortili (tramite una convenzione?)
 le Province
 altri “soggetti aggregatori”
 Consip e Mepa
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Un passo indietro,
nella Provincia di Viterbo:

parliamo (se non sbaglio …) di 42 Comuni con meno
di 5.000 abitanti (31 con meno di 3.000, e 66 con
meno di 1.000)
in Italia i Comuni fino a 5.000 abitanti sono 5.640,
amministrano più di 10 milioni di persone (il 16.71%
della popolazione nazionale) e più della metà del
territorio (il 54%)
insomma, una parte importante del paese, spesso in
grande sofferenza, certamente decisiva per la ripresa
del “sistema Italia”
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E non è solo un problema italiano …

Manuel Valls, primo ministro francese, 28 ottobre 2014,
discorso al Senato sull’ordinamento degli enti locali:

parlo a coloro che vivono al di fuori delle grandi città, che
si preoccupano per la scomparsa dei servizi pubblici:
dell’ufficio postale, dei servizi scolastici, dei posti di polizia
parlo ai giovani che devono lasciare il paese dove sono
nati, perché - dicono – il loro avvenire non è più lì
sento il rischio crescente di un dualismo del territorio
nazionale: da un lato le metropoli, dall’altro i territori che
si sentono dimenticati, abbandonati, sotto il vento della
crisi economica e sociale
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Dopo le “manovre emergenziali”, 
la logica della legge 56/2014:

La cosiddetta “legge Delrio”:
1. istituire le città metropolitane
2. trasformare le province
3. accelerare il processo di associazione (o

addirittura di fusione) dei Comuni di minore
dimensione

un fulmine a ciel sereno? tutta “colpa della crisi”?
soprattutto, qual è il filo rosso che lega questi tre
percorsi di riforma?
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Un’idea semplice:
un’Italia più semplice!

solo tre “livelli di governo” legittimati dalla sovranità
popolare, espressione del voto dei cittadini
1. lo Stato, la casa di tutti
2. le Regioni, per declinare la legislazione nei diversi

contesti territoriali, culturali, socio-economici
3. i Comuni, per gestire le funzioni amministrative; offrire

servizi e prestazioni pubbliche ai cittadini, alle famiglie,
alle imprese

del resto, c’è l’Unione europea (da riformare), ci sono le
istituzioni internazionali (ancor più imperfette), e ci sono le
molte altre formazioni sociali di una società complessa: forse
tre livelli possono bastare!
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Tanti Comuni, tanto diversi!

Roma, con i suoi 2.761.477 abitanti, e Pedesina, in
provincia di Sondrio, con appena 34 (e qui Tessennano
con 336, ben diversa da Viterbo con i suoi i 63.707
cittadini)
grandissimi (ancora Roma: 1.307,71 kmq) e piccolissimi
(Fiera di Primiero, Tn, 0,15 kmq!); il territorio di
Frosinone è 76 volte più vasto di Villa San Giovanni in
Tuscia!
molti Comuni al livello del mare, e altri in montagna (il
record è Sestrière che supera i duemila metri, a 2.035
slm!)
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Da questa constatazione,
la scommessa della cooperazione:

l’impraticabilità di soluzioni più drastiche (durante il
fascismo, in Francia , anche da noi, negli ultimi tempi …)
imparare a collaborare, ad amministrare insieme:
1. i Comuni minori, per esercitare insieme tutte (o quasi) le

funzioni fondamentali; servizi di buona qualità a costi
sostenibili

2. tutti i Comuni, per gestire funzioni e servizi oggettivamente
“di area vasta” (dalla viabilità e trasporti extraurbani, alla
tutela dell’ambiente, all’istruzione secondaria superiore)

3. in modo ancor più stringente, i Comuni nelle maggiori aree
urbane del paese, inevitabilmente uniti da vincoli territoriali,
socio-economici, culturali, ambientali
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Per i Comuni più piccoli,
un’apparente contraddizione:

tornano le giunte nei Comuni fino a 1.000 abitanti
aumenta (di poco) il numero dei consiglieri comunali (10, nei
Comuni fino a 3.000 abitanti; 12, fino a 10.000)

qualcuno ha parlato di “poltrone” …
sciocca (e offensiva) superficialità: amministrare (soprattutto
ora) è davvero un “servizio civico”
il rafforzamento della capacità di rappresentanza
democratica non contraddice la razionalizzazione
organizzativa: ne è la precondizione necessaria
rappresentare i cittadini, la propria comunità, proprio quando
l’amministrazione diventa più complessa …
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Per capire meglio, 
uno sguardo all’indietro:

già con la legge 8 giugno 1990, n.142:
1. art.3: la legge regionale disciplina la cooperazione dei

Comuni … al fine di realizzare un efficiente sistema delle
autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale
e civile

2. art.9: il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti
territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di
cooperazione con altri Comuni e con la Provincia

3. art.11: … favorire la fusione di Comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti!

4. pluralità di forme associative: convenzioni, consorzi, Unioni
di Comuni , Comunità montane …
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Così, nel testo unico del 2000
(d.lgs. 18 agosto 2000, n.267):

art.33: “al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei
Comuni di minore dimensione demografica, le Regioni individuano
livelli ottimali di esercizio …
i Comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando
autonomamente soggetti, forme e metodologie entro il termine
indicato dalla legislazione regionale; decorso inutilmente il termine …
la Regione esercita il potere sostitutivo
le Regioni predispongono “un programma di individuazione degli
ambiti per la gestione associata di funzioni e servizi, anche attraverso
le unioni” e debbono “favorire il processo di riorganizzazione
sovracomunale di servizi, funzioni e strutture”; incentivazione per
l’esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni
leggi regionali entro il 21 febbraio2001; potere sostitutivo dello Stato!
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Più di un decennio è passato …

un bilancio desolante
in punto “di fatto”, molto poco (e i poteri sostitutivi?) e,
al tempo stesso, davvero troppo (una geometria troppo
variabile!)
in punto di diritto, il rebus costituzionale (cfr. Corte cost.,
n.244/2005: l’art.117.2, lett.p “fa espresso riferimento a
Comuni, Province e Città metropolitane e l’indicazione
deve ritenersi tassativa; da qui la conseguenza che la
disciplina delle Comunità montane, pur in presenza della
loro qualificazione come enti locali nel Tuel, rientra nella
competenza legislativa residuale delle Regioni” )
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Come stupirsi se,
con l’incalzare della crisi …

“bisogni” crescenti, risorse sempre più scarse …
1. la manovra finanziaria 2010 (decreto legge 31.05.2010,

n.78, conv. legge 30.7.2010, n.122) vincola tutti i
Comuni fino a 5.000 abitanti (o fino a 3.000 se montani)
ad esercitare in forma associata (attraverso unioni o
convenzioni) tutte le funzioni fondamentali

Si rompe un tabù!
e poi, di nuovo, tanti errori e passi falsi …
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Il modello “associativo forte”:
l’ Unione dei Comuni (art.32 Tuel).

le Unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più
Comuni per l’esercizio associato di funzioni o servizi (a
disposizione di tutti i Comuni!)
i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti …. a norma
dell’art.14.28 Dl 78/2010 … sono tenuti a costituire Unioni per
l’esercizio obbligatoriamente associato delle funzioni
fondamentali (…) e salvo il ricorso ad apposite convenzioni
e per le convenzioni, la verifica dopo tre anni (“significativi
livelli di efficacia e di efficienza secondo modalità stabilite con
decreto min.int., 11.9.2013), altrimenti, la via maestra
dell’unione
NB: gli iniziali “tentennamenti” del ddl Delrio, poi, alla fine …
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Con la legge 56/2014,
qualche preziosa novità:

Fino alla “legge Delrio” (7.4.2014)
Comma 3. Gli organi dell’Unione,
presidente, giunta e consiglio, sono
formati …. da amministratori in
carica dei comuni associati …. Il
presidente è scelto tra i sindaci … la
giunta tra i componenti
dell’esecutivo dei comuni. Il consiglio
è composto da un numero di
consiglieri … non sup. ai comuni con
pop. pari a quella complessiva,
garantendo la rappresentanza delle
minoranze e …, ove possibile, la
rappresentanza di ogni Comune.

Il nuovo quadro legislativo
Comma 3. Gli organi dell’Unione,
presidente, giunta e consiglio, sono
formati …. da amministratori in
carica dei comuni associati …. Il
presidente è scelto tra i sindaci … la
giunta tra i componenti dell’esecutivo
dei comuni. Il consiglio è composto
da un numero di consiglieri …
definito nello statuto, garantendo la
rappresentanza delle minoranze e la
rappresentanza di ogni Comune.

…
tutti debbono essere rappresentati!
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Il “patto associativo”:

Comma 4. L'unione ha
autonomia statutaria e
potestà regolamentare e ad
essa 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.

Comma 4. L'unione ha autonomia
statutaria e potestà regolamentare e
ad essa si applicano, in quanto
compatibili e non derogati (…), i
principi previsti per l'ordinamento
dei comuni (…). Lo statuto
dell’Unione stabilisce le modalità di
funzionamento degli organi e ne
disciplina i rapporti. In fase di prima
istituzione lo statuto dell’Unione è
approvato dai Consigli dei Comuni
partecipanti e le successive
modifiche sono approvate dal
Consiglio dell’Unione
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Un’altra (attesa) novità:

la “dipartita senza rimpianti” delle “unioni speciali”
per i Comuni fino a 1.000 abitanti , malamente
istituite con la manovra di ferragosto” del 2011 (del
resto, chi le avrebbe mai costituite?)
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Lo spazio (la responsabilità)
delle Regioni:

la tentazione irrisolta del conflitto dinanzi alla Corte
costituzionale (anche se con le sentenze nn. 22 e
44/2014 …)
lo “spazio regionale” per le soglie demografiche il
limite demografico per le Unioni (ma anche per le
convenzioni), a 10.000 abitanti, o 3.000 nelle aree
delle comunità montane, eventuali deroghe con
legge regionale (una curiosità, anche in Francia …)
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Lo spazio  delle Regioni (2):

Il (complicato!) comma 30 dell’art.14 dl 78/2010 innovato
dalla spending review): La regione, nelle materie di cui
all’articolo 117, c. 3 e 4, Cost., individua, previa concertazione
con i comuni interessati … la dimensione territoriale ottimale e
omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma
obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle
funzioni fondamentali … secondo i principi di efficacia,
economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo
le forme associative previste dal c.28 …
NB: conciliare governo di prossimità e razionalità
organizzativa; raccordarsi con le “zone omogenee”
nell’ambito di province e città metropolitane)
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L’apparato professionale:  il segretario 
dell’unione (e la “dirigenza di vertice”):

il comma 105 (nuovo c.5-ter art.32 Tuel): “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.
Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario
già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche
ai sensi del c.557 dell'art.1 della legge 311/2004. Ai
segretari delle unioni di comuni si applicano le
disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n.
93, e successive modificazioni” le conoscete bene!)
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Il segretario dell’unione (2):

è l’affermazione della indefettibilità della figura del
segretario dell’unione? Nella prima versione del ddl
(“testo camera”) si diceva che “Il presidente … può
avvalersi, per specifiche funzioni che lo richiedano, del
segretario di un comune facente parte dell’unione”…

un segretario “alleggerito” da troppi compiti (vedremo
oltre)

quel “fatti salvi gli incarichi” …

la nomina, la durata dell’incarico: lo spazio dello statuto
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Il segretario dell’unione (3):

quanto alla “riforma Madia” (ddl AS1577): non è il momento per
approfondire, ma “previsione nei comuni con meno di 5.000 abitanti,
nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell’obbligo di
gestire l’eventuale funzione di direzione apicale in via associata”
in poche righe una imprecisione (5.000 …), un “lapsus freudiano”
(nelle more …) e un errore (“l’eventuale funzione”)
l’emendamento Anci-UPI “sostituire le parole “in un’apposita sezione
ad esaurimento”, con le parole “eventualmente in un’apposita sezione
per le professionalità speciali”; motivazione: valorizzare la
professionalità acquisita dai segretari attraverso le sezioni per le
professionalità speciali, in relazione agli specifici fabbisogni degli enti
locali (ad es. per le funzioni in materia di prevenzione della corruzione,
trasparenza, e controlli, o in relazione alla funzione apicale nei comuni
di minori dimensioni)
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Associare le funzioni “di controllo e 
garanzia” (c.110):

le seguenti attività possono (?!?) essere svolte dalle unioni di
comuni in forma associata ... con le seguenti modalità:
a) le funzioni di responsabile anticorruzione sono svolte da

un funzionario nominato dal presidente dell'unione tra i
funzionari dell'unione e dei comuni che la compongono

b) le funzioni di responsabile per la trasparenza sono svolte
da un funzionario nominato dal presidente … (idem)

c) le funzioni dell'organo di revisione (…)
d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di

controllo di gestione sono attribuite dal presidente
dell'unione, sulla base di apposito regolamento …
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Le funzioni di polizia locale:

già al tempo della spending review del 2012, ben 134 Unioni di
comuni (sulle 373 allora funzionanti) avevano associato
l’esercizio della funzione di polizia locale
ora, con il comma 111, si chiarisce che “il presidente
dell'unione, ove previsto dallo statuto, svolge le funzioni
attribuite al sindaco dall'art,2 legge 65/1986 nel territorio dei
comuni che hanno conferito la funzione della polizia municipale”
e con il comma 113 “le disposizioni … relative all'esercizio delle
funzioni di polizia giudiziaria nell‘ambito territoriale di
appartenenza … si intendono riferite, in caso di esercizio
associato delle funzioni di polizia municipale …, al territorio dei
comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse”
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Quanto alla protezione civile (purtroppo, di 
continua drammatica attualità …):

comma 112: “qualora i comuni conferiscano all'unione la funzione della
protezione civile, all'unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento
dei piani di emergenza di cui all'art.15, c.3-bis e 3-ter, l 225/1992, nonché
le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento …

NB: il comune approva con deliberazione consiliare … il piano di
emergenza comunale … redatto secondo i criteri e le modalità di cui
alle indicazioni operative del Dip.prot.civ. e delle giunte regionali

mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'art.15
c.3, della predetta legge”

NB: “il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al
verificarsi dell'emergenza …, il sindaco assume la direzione dei servizi
di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il
coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni
colpite e provvede agli interventi necessari …”
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Naturalmente nella “legge Delrio”
ci sono altre cose interessanti:

ad es. il comma 130-bis (introdotto dal dl 90/2014), secondo
cui “non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto
previsto dal comma 28 dell’art.2 della legge 244/2007” (cfr.
Corte conti Lazio, par. 15/2011)
e al comma 114, “in caso di trasferimento di personale dal
comune all’unione, le risorse già quantificate sulla base di
accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal
comune a finanziarie istituti contrattuali collettivi ulteriori
rispetto al trattamento economico fondamentale,
confluiscono nelle corrispondenti risorse dell’unione”: ne
parleremo ancora
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Molto interessante la possibilità di funzioni 
associate in ambiti di area vasta:

comma 88: “d'intesa con i comuni interessati la provincia
può esercitare le funzioni di predisposizione dei
documenti di gara, di stazione appaltante, di
monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione
di concorsi e procedure selettive”

la “radicalizzazione” nel ddl AS1577 (art.13, c.1 lett.b)
NB: associare (a livello di unione?) altre funzioni
che interessano il personale: formazione, buste
paga, procedimenti disciplinari …
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E una regola (saggia)
di difficile interpretazione:

Le disposizioni normative previste
per piccoli Comuni si applicano alle
Unioni composte a Comuni con
popolazione inferiore a 5.000
abitanti.

NB: norma analoga 
per le fusioni

31Pietro Barrera - 23 gennaio 2015



Insomma, non è un percorso facile:

oltre alle resistenze “di campanile” e la
difficile sfida della cooperazione …
le Unioni “asimmetriche” (l’ingenua illusione
del 2011)
la gestione delle risorse umane
le differenze per solidità finanziaria, ma
soprattutto per tributi e e tariffe locali
le (poche) normative di favore per i piccoli
Comuni
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L’altra strada: la gestione delle funzioni “in 
convenzione”  (art. 30 Tuel).

la «convenzione» come forma associativa leggera
a che può servire? a chi è “preoccupato”, al Comune
piccolo confinante con il grande, per le funzioni che
richiedono una più larga “economia di scala”
modalità organizzative semplici: l’ipotesi del «Comune
capofila», la mera eventualità di uffici comuni o condivisi,
la decisione pattizia sugli oneri finanziari
non una furbizia per non far nulla (il rischio degli
esuberi!)
e come abbiamo già visto, la verifica dopo tre anni sui
“significativi livelli di efficacia e di efficienza”
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E, in direzione opposta, il “rilancio” delle 
fusioni (e delle “incorporazioni”):

valorizzazione delle “comunità originarie” (c’erano
già i municipi; ora “forme di collegamento”)
approvazione “preliminare” dello statuto
vantaggi per l’indebitamento, per le risorse destinate
alle risorse umane, per i benefici spettanti ai Comuni
stabiliti dall’Unione europea o da leggi statali
possibilità di tariffe e tributi differenziati
priorità nel 2014 per l’accesso al programma “6.000
campanili” (anche per i progetti presentati dalle
Unioni)
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Le politiche del personale,
con il nuovo art.32 Tuel:
 all’Unione sono conferite dai Comuni partecipanti le risorse

umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni
attribuite (attenzione agli esuberi!)

 la spesa per il personale dell’Unione non può comportare in
sede di prima applicazione il superamento della somma delle
spese sostenute precedentemente dai singoli Comuni

NB: il valore di questa norma, per le amministrazioni e
per i lavoratori

 a regime … devono essere assicurati progressivi risparmi di
spesa in materia di personale («attraverso specifiche misure di
razionalizzazione organizzativa e una rigorosa
programmazione dei fabbisogni»)
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Le relazioni sindacali nelle Unioni
(il CCNL 22.1.2004):
 art.7: la delegazione trattante composta dai delegati delle

RSU dei Comuni associati, e dai rappresentanti territoriali
delle oo.ss. (a meno che l’Unione si avvalga di personale
proprio e abbia eletto una propria Rsu…)

 art.5: contrattazione collettiva decentrata integrativa di
livello territoriale; una mera facoltà, con il limite massimo di
30 dipendenti, a seguito di un protocollo di intesa tra tutte le
parti interessate (per loro iniziativa, o per iniziativa delle
«associazioni nazionali rappresentativa degli enti del
comparto»)

 strumenti sufficienti per le nuove sfide? Forse, ora, con la
contrattazione «per la sola parte normativa» …
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Trasferire i dipendenti?

abbiamo già visto il comma 114, “in caso di trasferimento di
personale dal comune all’unione, le risorse già quantificate
sulla base di accordi decentrati e destinate nel precedente
anno dal comune a finanziarie istituti contrattuali collettivi
ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale,
confluiscono nelle corrispondenti risorse dell’unione”:
In teoria, logico e normale: al trasferimento di una
funzione, segue necessariamente il “conferimento delle
correlate risorse finanziarie, professionali e strumentali” (il
precedente alla fine degli anni ‘90 con le c.d. “leggi
Bassanini”)
dunque, se i Comuni (il capoluogo, gli altri comuni)
“cedono” una parte delle loro funzioni all’Unione …

37Pietro Barrera - 23 gennaio 2015



Lo strumento (semplice?) 
nel d.lgs. 165/2001:

Articolo 31/165, Passaggio di dipendenti per effetto di
trasferimento di attività (cfr. art. 6 DL 31.10.2012)
 nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da p.a.,

enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o
privati, al personale che passa alle dipendenze ditali soggetti si
applicano l'art.2112 cc. e si osservano le procedure di
informazione e di consultazione di cui all'art.47, legge n.428/1990

 2112: in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro
continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti …
(anche nel caso di) trasferimento di parte dell'azienda, intesa come
articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica
organizzata
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La legge 428/1990:
Art. 47, Trasferimento di azienda.
 quando si intenda effettuare un trasferimento d'azienda (in cui sono

occupati più di 15 lavoratori), l'alienante e l'acquirente devono darne
comunicazione per iscritto, almeno 25 gg. prima, alle rappresentanze
sindacali. L'informazione deve riguardare: a) i motivi del trasferimento b)
le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori

 su richiesta delle oo.ss,. comunicata entro 7 gg., l'alienante e l'acquirente
sono tenuti ad avviare, entro (i successivi) 7 gg., un esame congiunto. La
consultazione si intende esaurita qualora, decorsi 10 gg. non sia stato
raggiunto un accordo (NB: «condotta antisindacale»)

 il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva
tutti i diritti. L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e
normativi previsti dai CCNL (anche aziendali) vigenti

 il trasferimento d'azienda non costituisce motivo di licenziamento
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Nel CCNL (art. 13 CCNL 22.1.2004), 
questa, e un’altra idea!
 le Unioni gestiscono direttamente il rapporto di lavoro del

«proprio personale assunto»
 per il personale temporaneamente assegnato, gli atti di

gestione sono adottati dal Comune di appartenenza («previa
acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte
dell’Unione»)

 spettano all’Unione gli atti di gestione «per gli aspetti attinenti
alla prestazione di lavoro e alle condizioni per il salario
accessorio»

 la composizione del fondo (dei fondi!), il «particolare
compenso incentivante» non superiore a € 25, le «particolari
responsabilità», le posizioni organizzativa
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Una ipotesi ancora più versatile:

il personale utilizzato nei servizi in convenzione (CCNL
22.1.2004, art.14)
per la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e
conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti
locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori
interessati, personale assegnato da altri enti per periodi
predeterminati e per una parte del tempo di lavoro
d’obbligo mediante convenzione e previo assenso
dell’ente di appartenenza; la convenzione definisce, tra
l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione
degli oneri finanziarie e tutti gli altri aspetti
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Il personale “in convenzione” (segue):

il rapporto di lavoro … è gestito dall’ente di provenienza,
previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza
la contrattazione decentrata dell’ente utilizzatore può
prevedere forme di incentivazione economica a favore del
personale assegnato a tempo parziale
le posizioni organizzative
che si intende, in questo contesto, con la parola
“convenzione”? atto datoriale (art.5 d.lgs.165/2001), ma
prezioso per realizzare le “convenzioni” ex art.30 Tuel,
lo ricorda lo stesso CCNL (comma 7), ed è la ragione per cui, in
questo caso, non occorre il consenso del lavoratore (ma ben
occorre l’esame congiunto con le oo.ss.)
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Ricordiamo però che in agguato  c’è 
l’art.33 (eccedenze di personale) !

 le pp.aa. che hanno situazioni di soprannumero o rilevino
comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze
funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di
ricognizione annuale prevista dall'art.6, sono tenute ad
osservare le procedure previste …comunicazione al Dip. FP

 NB: art.6: le amministrazioni effettuano annualmente
rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale
per categoria o area, qualifica e profilo professionale … le
pp.aa. che non provvedono … non possono effettuare
assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque
tipologia di contratto pena la nullità degli atti

 per il dirigente inadempiente, responsabilità disciplinare
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E a quel punto:

 informazione preventiva alle oo.ss.; trascorsi 10 gg.:
1. ricollocazione nell’ambito della stessa p.a., anche con forme

flessibili di gestione del tempo di lavoro o contratti di
solidarietà

2. oppure, presso altre amministrazioni, previo accordo con le
stesse, comprese nell'ambito della regione

3. anche al di fuori della regione, previa definizione di criteri e
procedure nei CCNL

4. trascorsi 90 gg. dalla comunicazione, collocamento in
disponibilità per 24 mesi, 80% della retribuzione base (tabellare
+ indennità integrativa speciale)

5. e alla fine …
 NB: la procedura più «soft» ex art.2 DL95/2012 e ora DL 101/2013
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Per concludere:   la ratio
del nuovo quadro legislativo.

la crescente integrazione (lo “sfavore” per le convenzioni)
e il «favor» per le fusioni (anche per ragioni “democratiche”)
il sottosegretario Graziano Del Rio: “le Unioni oggi sono solo
il 10% (nel senso, coinvolgono solo il 10% dei Comuni, ndr.),
contro il 90% della Francia e l’80 della Germania”; “dobbiamo
imparare che per erogare servizi più efficienti bisogna fare
massa critica” e per questo “dobbiamo stimolare le fusioni e
le unioni di Comuni sotto i 10.000 abitanti utilizzando gli
incentivi, aiutandole a stare fuori dal patto per un periodo
prolungato, erogando stanziamenti ulteriori”

Il fascino del modello francese, le “sirene” dei modelli 
nord europei, il caso istruttivo del Belgio …
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Manca qualcosa?  Altro che!

le regole del patto di stabilità
le regole per la mobilità del personale
il nuovo regime contabile
l’incertezza sul futuro dei segretari comunali
ed è difficilissimo capire come potranno
essere esercitati poteri sostitutivi
“minacciati” dalla legge …
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Impossibile, senza la “leale 
collaborazione” (Stato, regione, ee.ll.):

al termine del procedimento, l’eventuale commissario ad
acta:
come potrà “associare d’imperio”? chi associare a chi?
torniamo alla “dimensione territoriale ottimale e omogenea”
(competenza regionale): per singole funzioni, o per
aggregazioni territoriali?
c’è poi il tema del superamento delle comunità montane:
unioni “obbligatorie” e “unioni volontarie”?
e se si ragionasse sulle “zone omogenee” nell’ambito della
provincia?

L’importanza della nuova legge regionale!
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Come uscirne?

il nuovo ruolo della provincia di Viterbo (le zone omogenee, la
funzione di assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni, la
valorizzazione delle unioni e – finché ci saranno – delle comunità
montane)
la consulta dei piccoli Comuni in occasione dell’Assemblea
nazionale dell’ANCI a Milano: dalla obbligatorietà agli
incentivi? ragioni e rischi, molto forti
incentivi e disincentivi (oggettivi), per funzioni importanti
e l’attenzione a Comuni grandi (o medio grandi): anche nel
nostro territorio provinciale
fare insieme, davvero, dal basso (perché non si
faccia male dall’alto …)
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Per continuare il nostro dialogo:

www.accademiautonomia.it
(anche dai siti anci.it e upinet.it)
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