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OGGETTO: LUSERNA S.GIOVANNI – 14 maggio 2016 - Convegno “FUSIONI DEI COMUNI?” – 
Un’esperienza di Unione.

 

Sulla scorta del gentile invito formulato dagli Organizzatori, sono lieto di portare – quale
contributo all’odierno Convegno – l’esperienza sviluppata dall’Unione Montana dei Comuni del
Monviso.

Prima di entrare nel vivo dell’esposizione, pare opportuno fornire qualche dato di carattere
generale per inquadrare correttamente l’Unione dei Comuni del Monviso nei suoi tratti salienti.

Atto costitutivo: stipulato in data 11 marzo 2014 (aderiscono inizialmente n. 9 Comuni: Brondello,
Castellar, Crissolo, Gambasca, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno e Sanfront) con Statuto pubblicato
sul BUR n. 2 in data 9 gennaio 2014;

Aderiscono successivamente,  nel  corso dell’anno 2015,  anche i  Comuni  di  Martiniana  Po e  di
Revello, arrivando, quindi, alla seguente situazione:

n. 11 Comuni aderenti per complessivi 12.090 abitanti (al 31.12.2014)

Il Comune di Envie si è convenzionato per l’esercizio delle funzioni montane.

Dei 15 Comuni fino al  31 dicembre 2009 costituenti  la Comunità  Montana Valli  Po, Bronda e
Infernotto,  11  hanno  aderito  all’Unione  Montana  dei  Comuni  del  Monviso,  1  (Envie)  è
convenzionato  per  l’esercizio  delle  funzioni  montane,  2  (Barge  e  Bagnolo)  hanno  dato  vita
all’Unione Barge-Bagnolo e 1 (Rifreddo) ha ricevuto la diffida a convenzionarsi  per l’esercizio
delle funzioni montane.   

* * *

LE SCELTE FONDAMENTALI -

 
1) Attribuzione all’Unione di tutte le funzioni comunali (non solo quelle fondamentali);

2) Trasferimento  all’Unione  del  personale  comunale ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.
165/2001  “Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività,
svolte  da  pubbliche  amministrazioni,  enti  pubblici  o  loro  aziende  o  strutture,  ad  altri  soggetti,
pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112
del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47,



commi  da  1  a  4,  della  legge  29  dicembre  1990,  n.  428.”  L’Art.  2112  C.C.  si  riferisce  al
Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda;

3) Omogeneizzazione di procedure e software gestionali, con relative economie di scala;

4) Concentramento a  livello  di  Unione  (CUC)  delle  procedure  per acquisto  di  beni  –
prestazioni di servizi – affidamento lavori,  con conseguenti economie, sia in termini di
tempo-lavoro che di presunti maggiori ribassi;

5) Mantenimento in capo ai singoli Comuni, per ciò che concerne ciascuno, della piena
autonomia  per  quanto  riguarda  le  scelte  e  le  valutazioni  fondamentali  in  campo
impositivo e degli interventi da realizzare con il surplus di bilancio dopo aver coperto
le  spese  obbligatorie,  in  modo  tale  da  non  indebolire  il  rapporto  diretto  tra  singola
Amministrazione  Comunale  e  propria  collettività  di  riferimento  in  relazione  alle  scelte
operate e alla possibilità di operare le conseguenti valutazioni;

6) Trasferimento all’Unione delle risorse relative al perseguimento delle finalità correlate
alle funzioni/servizi trasferiti.

Considerazioni.

Può risultare di interesse chiedersi quali siano state le considerazioni che hanno indotto gli
amministratori comunali a sostenere un percorso di questo genere.

a) Indubbiamente ha giocato a favore una consuetudine alla gestione associata maturata –
seppur tra luci ed ombre – con la Comunità Montana fino al 2009.

b) Altro elemento rilevante è costituito da uno  “spirito solidaristico”  che ha permeato le
scelte  dei  Comuni  di  maggiori  dimensioni  nei  confronti  dei  Comuni  di  più  ridotte
dimensioni.

c) Certamente non secondaria è stata la maturazione della consapevolezza del rischio che, di
fronte alla frammentazione amministrativa e conseguente estrema debolezza operativa del
territorio montano, cuneese in particolare, (senza Città Metropolitana e con la Provincia in
dissolvimento)  il  mancato  decollo  dello  schema dell’Unione  avrebbe potuto  indurre  il
legislatore  a  puntare  maggiormente  sulle  fusioni,  magari  più  o  meno  imposte,
mortificando di fatto quel legame diretto con il territorio che è ancora molto sentito e al
quale non si intende rinunciare.

d) Correlata  alla  precedente  è  la  considerazione  che  la  “perdita  di  sovranità” a  livello
comunale  che può caratterizzare l’Unione,  ancorchè in una versione abbastanza spinta
quale è quella sviluppata in Valle Po, sicuramente è meno rilevante di quella che potrebbe
caratterizzare una fusione.

e) Ulteriore elemento è stata la considerazione che – se gestita adeguatamente – l’Unione,
grazie  al  maggior  potere  contrattuale  che  la  crescita  dimensionale  comporta,  avrebbe
potuto generare una serie importante di risparmi nella fornitura di beni e servizi, senza
pregiudicarne la misura e la qualità, a tutto vantaggio della cittadinanza.

f) Da  ultimo,  non  per  importanza,  si  evidenza  il  maggior  peso  politico  che  la  nuova
aggregazione avrebbe assunto, non disgiunto da una più incisiva capacità operativa, in un
contesto che vede il tramonto delle Province come enti di riferimento di area vasta.

* * *



 

IL PERSONALE -

Nel percorso scelto dall’Unione Montana dei Comuni del Monviso la gestione ed il riassetto del
personale hanno indubbiamente assunto importanza preminente.

Dati dimensionali.

L’Unione dal 1° luglio 2015 ha assunto: n. 4,7 unità dalla Comunità Montana e n. 42 unità dai
Comuni.
Dal  1°  gennaio  2016 sono transitati  all’Unione  altri  25 dipendenti  (provenienti  dai  Comuni  di
Martiniana Po e di Revello).
E’ inoltre  operativo  un sistema di  convenzioni  che consente l’impiego parziale  di  altre  3 unità
lavorative.

Ad oggi – tenendo conto delle cessazioni nel frattempo intervenute – l’Unione ha 69 dipendenti +
3 unità in convenzione.
Le posizioni organizzative sono passate da 18 a 12.
L’articolazione organica è quella che risulta dal prospetto che segue:

 

La scelta di fondo è stata quella di condividere sin dall’inizio con le Organizzazioni Sindacali
l’approccio che ha condotto al passaggio del personale comunale all’Unione e ciò se, da un lato, ha
determinato un dispendio notevole di energie, dall’altro ha consentito un arricchimento in termini di
esperienza e una maggior “pace sociale”in fase attuativa.

CONFERENZA DEI 
SINDACI

     AREA 
FINANZIARIA

AREA TECNICA

AREA 
AMMINISTRATIVA
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PERSONALE
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SERVIZIO  
ECONOMATO

 

SERVIZIO LL.PP. 
COMUNALI

SERVIZIO BONIFICA E SVIL. 
MONTANO - T.P.L.

SERVIZIO ED.PRIV. E  
URBANISTICA

SERVIZIO MAN.NI E 
AMBIENTE

SERVIZIO PROT. 
CIVILE E CATASTO

SERVIZIO ANAGRAFE 
E STATO CIVILE SERVIZIO 

ELETTORALE
 

CONSIGLIO  
DELL’UNIONE

GIUNTA 
DELL’UNIONE

SEGRETERIA - 
DIREZIONE

PRESIDENTE 
DELL’UNIONE

SERVIZIO SPORT TURISMO  
CULTURA ISTRUZIONE E  
SOCIALE

AREA VIGILANZA

SERVIZIO POLIZIA 
MUNICIPALE COMMERCIO

SERVIZIO 
PATRIMONIO



Per quanto riguarda i dipendenti in precedenza fruenti di posizione organizzativa, la scelta dei
Comuni di appartenenza è stata quella di tutelare – ove possibile - la posizione dei medesimi nel
nuovo contesto dell’Unione.

E’ stato quindi necessario pensare all’assetto organizzativo dell’Unione e qui le opzioni possibili
avrebbero potuto esser due:

a) articolare  l’assetto  in  sub-ambiti  (es.  Alta  Valle,  Media Valle  e  Bassa Valle  con relativi
Responsabili dei Servizi), scelta più facile, ma in contrasto con il chiaro orientamento della
Corte dei Conti;

b) “splittare”opportunamente  i  servizi  nel  senso  di  una  maggiore  specializzazione  dei
medesimi dando, tuttavia, una competenza sull’intera Unione (e, ovviamente, sui Comuni
che la compongono) e questa è stata l’opzione prescelta.

Per 4 dipendenti in cat. C in precedenza titolari di posizione organizzativa non è stato possibile
il mantenimento della medesima per precise disposizioni normative.

In due casi, dipendenti di cat. D titolari di posizione organizzativa vi hanno volontariamente
rinunciato passando all’Unione.

Poter  fare  affidamento  su  personale  che  veste  tutto  la  medesima  casacca  presenta  indubbi
vantaggi:

- consente  la  riduzione  dei  costi  generali  per  servizi  (buste  paga,  sorveglianza  sanitaria,
adempimenti burocratici in genere);

- consente di coprire meglio le esigenze (es. scuolabus – elettorale – cantonieri – vigili ecc.);
- facilita il rafforzamento di uno “spirito di corpo”che è uno degli ingredienti di base per dare

linfa  vitale  all’Unione,  senza  più  la  necessità  -  ad  esempio  -  di  stare  a  distinguere  tra
funzioni comunali e funzioni montane, ma seguendo il principio che quello che c’è da fare si
fa (e in ciò migliorando sensibilmente rispetto a quello che poteva essere il rapporto tra
Comuni e Comunità Montana);

- consente una maggiore “specializzazione” e una migliore “professionalità” del personale,
più simile a quella degli enti di maggiori dimensioni;

Peraltro, non debbono essere sottaciuti gli inconvenienti:
- spesso  la  situazione  di  partenza  nei  vari  Comuni  per  quanto  riguarda  alcuni  aspetti

fondamentali  del  rapporto  di  lavoro  (fondo  incentivante,  buoni  pasto,  orari,  importo
indennità di  posizione ecc.)  risulta molto diversificata,  per cui la convergenza verso una
situazione omogenea diviene un percorso assai arduo, che non può che essere graduale;

- la  maggiore  “specializzazione” può  andare  in  contrasto  con  le  aspettative  di  alcuni
dipendenti,  specie  di  quelli  che  hanno  meno  dimestichezza  nell’uso  delle  più  moderne
tecnologie telematiche;

- possono sorgere situazioni di contrasto tra dipendenti che aspirano a ricoprire la medesima
posizione;

Per garantire, con una norma di chiusura, ai Comuni la massima copertura è stata adottato un
provvedimento in forza del quale tutti i dipendenti dell’Unione sono autorizzati a prestare la propria
attività  a  beneficio  dei  Comuni,  con specifico  riferimento  a  quelle  funzioni  non delegabili  (es.
quelle correlate al ruolo di Sindaco quale ufficiale di Governo).

* * *

LE DIFFICOLTA’

Il  Servizio  che  più  di  ogni  altro  si  è  trovato  sotto  pressione  è  stato  senza  dubbio  quello
finanziario (che noi chiamiamo Servizio Bilancio).

Nel  corso dell’ultimo  anno c’è stata  una sovrapposizione  di  novità  che si  sono aggiunte al
passaggio all’Unione, rendendo assai arduo operare: split payment per l’Iva, la fattura elettronica, il
passaggio alla contabilità ex D.Lgs 118/2011.



Il coordinamento di 11 bilanci comunali con il bilancio dell’Unione ha richiesto e richiede uno
sforzo titanico, sia al personale impegnato, sia all’Organo di revisione (per fortuna unico).

L’impostazione di un bilancio comunale è frutto di un lavoro che si è sviluppato negli anni, con
tipi di approccio anche piuttosto diversi, per cui uniformarne l’impostazione a livello di Unione in
sovrapposizione con la nuova impostazione del D.Lgs 118/2011 non è opera agevole.

A titolo informativo si segnala che il Bilancio preventivo 2016 dell’Unione pareggia sulla cifra
di Euro 7.202.078.

Se  il  legislatore  intende  sul  serio  dare  impulso  alle  Unioni  è  davvero  auspicabile  che
alleggerisca  gli  adempimenti  correlati  al  bilancio  a  carico  dei  Comuni,  almeno  là  dove  i
Comuni hanno delegato alle Unioni tutte le funzioni.

Altro  aspetto  critico  è  costituito  dalle  difficoltà  di  connessione (e  in  alcune  zone)  dalla
mancanza di connessioni in banda larga.

L’impostazione seguita dall’Unione è stata quella di uniformare tutti gli applicativi gestionali
puntando su soluzioni telematiche avanzate, con l’obiettivo di evitare (o limitare) gli spostamenti
fisici dei dipendenti sul territorio implementando le soluzioni telematiche.

Per  puntare  a  questo  obiettivo  è  stato  necessario  infrastrutturare  la  rete  di  valle  investendo
cospicue risorse, risorse che, nelle zone raggiunte dalla fibra ottica (e quindi prevalentemente nei
centri di pianura), non sarebbe stato necessario impiegare. Ciò, senza dubbio, costituisce un gap che
ingiustamente colpisce le zone marginali che deve necessariamente essere colmato se si vogliono
dare le medesime opportunità di partenza a tutti i territori. E in questo senso pare andare il piano cd.
B.U.L. - Banda Ultra Larga.

Ulteriore  aspetto  di  difficoltà  è  costituito  dall’atteggiamento  ondivago  del  legislatore
nazionale che, ormai da anni, ci ha abituato a fissare obiettivi con determinate scadenze e poi a
prorogarle di volta in volta (in proposito si richiama la ennesima proroga - a fine anno 2016 -
dell’obbligo dell’esercizio in forma associata delle funzioni comunali cd. “obbligatorie”).

* * *

CONCLUSIONI

Lo schema dell’Unione – se utilizzato seriamente e non solo per rispettare formalmente un obbligo
o come mero strumento  per accedere a contributi  più o meno sostanziosi  -  può indubbiamente
prestarsi  a  fornire  alcune valide  risposte  nell’ottica  di  una  positiva  riorganizzazione  dei  piccoli
Comuni di montagna, ma al prezzo di sforzi notevoli di energie e risorse che non sempre trovano
contropartita nei correlati vantaggi. 
Soltanto se il legislatore deciderà di  “alleggerire” significativamente alcuni adempimenti formali
per i Comuni che aderiscono alle Unioni con tutte le funzioni (segnatamente in materia di bilancio,
ma anche per statistiche, richieste dati e personale), allora le Unioni potranno diventare competitive
nei  confronti  delle  Fusioni  in  quanto,  sebbene  meno  incentivate  di  queste  dal  punto  di  vista
finanziario,  garantiscono una minore  “perdita  di  sovranità” ai  Municipi  che  ne  fanno parte  e,
quindi,  una  tenuta  del  forte  rapporto  identitario  che  costituisce  dato  peculiare  del  tessuto
amministrativo-sociale montano piemontese.
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