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PREMESSA - LA MOTIVAZIONE E LO SCOPO DELLO STUDIO 

Perchè è opportuno uno studio sull’Unione Terre di Castelli? 
L’Unione Terre di Castelli (d’ora in poi UTC) è stata costituita 
nell’anno 2001 (atto costituivo n. 1097 del 20.07.01) dai Comuni di 
Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro, 
Spilamberto e Vignola (comune capofila), tutti localizzati nella 
Provincia di Modena.  
Ad oggi l’UTC ha una popolazione complessiva di oltre 65.000 abitanti 
e gestisce per conto dei Comuni associati funzioni e servizi rilevanti 
come indicato nella tabella della pagina seguente.  
Negli ultimi anni il tema delle Unioni di Comune (d’ora in poi UC) è 
divenuto oggetto di studio particolarmente interessante, da un lato 
perché sta animando il dibattito politico locale legato alle questioni 
“calde” riguardanti gli alti costi della politica, dall’altro e soprattutto, 
perchè è intrinsecamente ed intimamente legato all’attuale questione 
sull’evoluzione del decentramento amministrativo e alle forme 
attraverso cui dovrebbe strutturarsi lo Stato “federale”.  
I principi costituzionali alla base di questi processi sono richiamati 
nell’art. 118 della Costituzione (così come modificato dalla Legge 
costituzionale n. 3 del 18.10.2001) e regolati all’art. 7 della Legge n. 
131 del 05.06.2003, che prevede la devoluzione delle funzioni 
amministrative sulla base dei principi costituzionali di sussidiarietà, 
adeguatezza e differenziazione.  
Il primo attribuisce ai Comuni la generalità dei compiti e delle funzioni 
amministrative ad esclusione delle sole funzioni che richiedano un 
esercizio ad un livello più ampio; il secondo e il terzo indicano, 
rispettivamente, la necessità per l’ente interessato di disporre di 
un’idonea struttura organizzativa atta a garantire l’esercizio delle 
funzioni e, dall’altra, la necessità di considerare sempre le diverse 
caratteristiche degli enti competenti. 
Si pone quindi per tutti gli enti la necessità di adeguarsi, sulla base dei 
principi di cui sopra, ai processi citati e le UC non fanno eccezione. A 

livello istituzionale, infatti, si parla di associazionismo intercomunale 
fin dalla Legge n. 142 dell’08.06.1990, sostituita dal D. lgs. n. 
267/2000 (il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, TUEL).  
Un forte impulso in tal senso è stato dato dal D. lgs. n. 265/1999 che ha 
disciplinato il sistema di incentivi erogati dalle Regioni alle forme 
d’integrazione dei Comuni (soprattutto alle UC). Tale passaggio 
normativo ha fatto sì che dalle 67 UC del 2000 si è passati alle 286 del 
2008: questo dato proviene da uno studio ANCI (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani) ed è stato richiamato anche dalla Corte dei 
Conti - Sezione Regionale di Controllo per le Marche, nel documento 
“Unioni dei Comuni nella Regione Marche”, pubblicato con Delibera n. 
5/2009. 
Da quanto emerge dai documenti legislativi sopra citati, dalla 
letteratura sul tema e da alcune esperienze realizzate sul territorio 
nazionale, gli strumenti propri dell'associazionismo intercomunale, in 
particolare le UC, offrirebbero dunque la possibilità di assumere e 
quindi erogare una serie di funzioni di area vasta che, se sapientemente 
utilizzate, possono concorrere a far sì che le esigenze locali siano 
correttamente rappresentate nelle decisioni degli enti di governo 
superiore. 
L’attenzione sul tema dell’associazionismo intercomunale è quindi ben 
giustificata e può essere sintetizzata nella necessità di comprendere la 
logica e gli effetti che sottendono la costruzione di strategie di 
governance condivise a sostegno della cooperazione intercomunale. 
Questo tipo di cooperazione può rivelarsi, come dimostrano i dati di 
tale rapporto, una scelta strategica, che va sostenuta e praticata anche 
per realizzare un nuovo modello di governance territoriale e di 
promozione dello sviluppo locale. 



   6 

OGGETTO DELLA CONVENZIONE E DATA DI ATTIVAZIONE 
1. Crediti patrimoniali e loro riscossione coattiva: 23.04.2002 19. Gestione delle attività riguardanti il D. Lgs. 626/94: 23.04.2002  
2. Piani di Zona e per i Piani per la Salute: 23.04.2002  20. Gestione delle politiche abitative: 23.04.2002  
3. Sistema Informativo territoriale (SIT): 23.04.2002  21. Gestione delle politiche tariffarie e applicazione dell'ISEE: 23.04.2002 
4. Armonizzazione dei regolamenti, atti normativi, piani e programmi: 23.04.2002 22. Riscossione della TA.R.S.U.: 23.04.2002  
5. Gestione dei musei: 23.04.2002  23. Sportello Unico delle Attività Produttive: 23.04.2002  

6. Gestione dei servizi biblioteche: 23.04.2002  24. Ricerca avanzata, sviluppo tecnologico e rapporti con scuola e università: 
23.04.2002 

7. Gestione dei servizi demografici: 23.04.2002  25. Servizi informatici, telematici e di e-government: 23.04.2002  

8. Gestione dei servizi e delle operazioni cimiteriali: 23.04.2002  

26. Analisi organizzativa, contrattazione decentrata e relazioni sindacali: 
23.04.2002. Con successiva deliberazione n. 8 del 25.02.2003 è stata approvata la 
con-venzione: Costituzione e gest.ne di una struttura di servizio per lo svolgimento 
delle funzioni di amministrazione e gest.ne del personale e delle funzioni (già  
conferite) in materia di armonizzazione dei regolamenti del personale, di 
formazione professionale e di analisi organizzativa, contrattazione decentrata e 
relazioni sindacali 

9. Gestione dei servizi e delle operazioni di protezione civile: 23.04.2002 

27. Gestione della funzione Formazione professionale: 23.04.2002. Con 
successiva deliberazione n. 8 del 25.02.2003 è stata approvata la convenzione: 
Costitu-zione e gest.ne di una struttura di servizio per lo svolgimento delle funzioni 
di amm.ne e gest.ne del personale e delle funzioni (già conferite) in materia di 
armonizzazione dei regolamenti del personale, di formazione professionale e di 
analisi org.va, contratt.ne decentrata e rel.ni sindacali 

10. Gestione dei servizi educativi per l'infanzia: 23.04.2002  

28. Armonizzazione dei Regolamenti del Personale: 23.04.2002. Con successiva 
deliberazione n. 8 del 25.02.2003 è stata approvata la convenzione: Costituzione e 
gest.ne di una struttura di servizio per lo svolgimento delle funzioni di ammi.ne e 
gest.ne del personale e delle funzioni (già conferite) in materia di armonizzazione 
dei regolamenti del personale, di formazione professionale e di analisi org.va, 
contrattazione decentrata e relazioni sindacali  

11. Gestione dei servizi I.A.T. Informacittà: 23.04.2002  
29. Gestione unitaria crediti patrimoniali e tributari e loro riscossione coattiva: 
29.05.2004 (con successiva Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 11 del 
30.03.2005 ha aderito anche il Comune di Castelnuovo)  

12. Gestione dei servizi scolastici mensa e trasporto: 23.04.2002  30. Gestione nel territorio dell’Unione dei Comuni terre di castelli  
dell’ufficio del difensore civico: 23.12.2004 

13. Gestione dei servizi sociali: 23.04.2002  31. Gestione in forma associata per l’acquisizione di beni e servizi: 15.04.2004 

14. Gestione del servizio Controllo di Gestione: 23.04.2002  

32. Gestione del servizio di polizia municipale: giugno 2002. Con successiva 
Deliberazione Consiglio dell’Unione n. 20 del 25.06.2007 è stata approvata la 
convenzione per il trasferimento all’Unione terre di castelli delle funzioni di polizia 
amministrativa locale. Costituzione del corpo unico  

15. Gestione del Servizio Informativo Statistico (SIS): 23.04.2002  33. Gestione del Catasto: 25.09.2007  
16. Gestione del servizio Nucleo di Valutazione: 23.04.2002  34. Conseguimento di finanziamenti europei: attività non ancora avviate  
17. Gestione del servizio sanità e sicurezza: 23.04.2002  35. Tutela legale: attività non ancora avviate  
18. Gestione della programmazione delle attività culturali: 23.04.2002   
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Il presente studio: motivazione e obiettivo 
In base a quanto detto all’inizio del capitolo, l’UTC ha sempre mostrato 
interesse a valutare l’”opportunità dello stare insieme”. La 
motivazione del presente studio è costituita dal fatto che con 
l’avvicinarsi delle elezioni amministrative previste per la primavera 
2009 è sembrato utile offrire ai politici, ai dipendenti e ai cittadini un 
quadro completo sull’esistenza e la quantificazione di tale opportunità. 
La completezza è data dal fatto che la suddetta “opportunità” è stata 
analizzata secondo una logica di convenienza, misurata secondo criteri 
di : 
- economicità (dimensione economica) 
- efficacia (dimensione politica) 
- efficienza (dimensione organizzativa), 

L’analisi è stata sviluppata relativamente a due servizi: 
- Asili Nido 
- Gestione economica, amministrativa e giuridica del personale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tali servizi sono stati scelti per la loro rilevanza all’interno dei servizi 
associati, sia per quanto riguarda l’assegnazione di risorse che per 
l’impegno profuso dall’amministrazione in questi anni nei processi di 
riorganizzazione degli stessi.  
Stante il fatto che il principio di sussidiarietà prevede che la gestione 
delle funzioni e dei servizi pubblici deve salire a livelli superiori solo se 
ciò garantisce maggiori livelli di economicità, efficacia ed efficienza, e 
considerato che, come osservato dalla Corte dei Conti nello studio 
sopra citato, nei Comuni e negli enti pubblici in generale “non è ancora 
ben radicata la cultura della misurazione delle funzioni e dei servizi 
pubblici”1, l’obiettivo è stato quello di verificare se tali evenienze siano 
riscontrabili nei suddetti servizi per poter trarre delle indicazioni valide 
al fine di migliorare, da un lato, l’erogazione degli altri servizi associati 
e, dall’altro, al fine di costruire, in un secondo momento, una base utile 
per avviare eventuali azioni positive da implementare nel corso del 
2009 e durante il prossimo mandato. 

                                                
1 Cfr. Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per le Marche; “Unioni dei 

Comuni nella Regione Marche” pag. 60; pubblicato con Delibera n. 5/2009. 
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1. CONTENUTI E METODOLOGIA 

I contenuti del documento  
Il presente capitolo descrive i contenuti dello studio, le fasi e il modello 
d’analisi. Il secondo capitolo è costituito dall’analisi dell’evoluzione del 
bilancio dell’UTC nel quinquennio 2003-2007, al fine di fornire un 
quadro complessivo delle risorse a disposizione e del loro impiego, 
soprattutto per quanto attiene la parte corrente. Il terzo capitolo è 
dedicato all’analisi della “convenienza”, condotta sul servizio Asili 
Nido e sul servizio Gestione Amministrativa, Economica e Giuridica 
del Personale.  
Il primo servizio è stato scelto per la sua rilevanza esterna: la 
cittadinanza è infatti molto attenta, soprattutto in Emilia-Romagna, ai 
servizi per l’infanzia e quindi è stato ritenuto opportuno, in una logica 
di accountability, quantificare il miglioramento raggiunto dall’UTC in 
questo campo. I servizi sociali inoltre sono stati oggetto di una gestione 
comune anche prima della nascita dell’UTC, grazie a convenzioni 
preesistenti tra i comuni e ai dettami della Legge n. 328/2000, elemento 
questo che ha concorso a rendere utile e necessaria una valutazione 
anche per quanto attiene processi e scelte non strettamente collegati 
all’UTC. 
Il secondo servizio, invece, è stato scelto per la sua rilevanza interna, 
poiché, in questo ambito, si è giocata una scommessa importante da 
parte dell’UTC, e cioè quella di un passaggio progressivo da una logica 
di trasferimento comandato a una di trasferimento completo, del quale 
ad un certo punto è sembrato opportuno compiere una valutazione 
d’insieme, anche per la sua rilevanza nel concorrere al raggiungimento 
di un maggior grado di istituzionalizzazione2 dell’UTC. 
 
 
                                                
2 L’istituzionalizzazione è intesa come la capacità di configurarsi come 

un’istituzione stabile, duratura nel tempo e portatrice di valori autonomi. 

A ogni servizio è dedicata: 
- un’analisi qualitativa, in cui i contenuti dei colloqui con i 

responsabili dei servizi sono rielaborati e messi in corrispondenza 
con quanto emerso dalle interviste effettuate dall’Istituto C. 
Cattaneo; 

- un’analisi quantitativa, in cui sono presentati i set degli indicatori e i 
risultati, rappresentati anche in forma grafica, ai quali perviene il 
modello analitico utilizzato.  

La parte finale del presente capitolo è dedicata alla spiegazione del 
modello di analisi: dal punto di vista metodologico, l’ipotesi di fondo 
su cui si basa il modello è che la convenienza ha tre dimensioni, ognuna 
delle quali deve essere considerata di pari importanza (uguale “peso”) 
nella valutazione dell’evoluzione del servizio.  
La tabella che segue indica per ogni dimensione il concetto 
corrispondente e una sintetica spiegazione. 

La convenienza ad associarsi è misurata considerando, per ogni 
dimensione e per ogni indicatore, la situazione dei Comuni ante UTC al 

Tab. 1.1 Le dimensioni della convenienza 
DIMENSIONE DECLINAZIONE SPIEGAZIONE 

Economica Economicità I servizi costano meno (a parità di obiettivi 
da raggiungere) 

Politica Efficacia sociale 

I servizi sono migliori e rispondono in 
modo più puntuale alle esigenze dei 
cittadini (soddisfazione dei bisogni e della 
domanda) 

Organizzativa Efficienza 

Il personale, quantitativamente, aumenta o 
diminuisce in relazione agli obiettivi; 
qualitativamente, è maggiormente 
addestrato/formato. 
Ottimizzazione delle procedure 
organizzative interne (es: sono svolte più 
pratiche, o lo stesse in maniera più veloce)  
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31.12.2001, e quella dell’UTC al 31.12.2007. Nel 2001 i dati di ogni 
singolo Comune sono aggregati per rendere la comparazione più 
realistica possibile.  
Non esistendo dati su come si sarebbero evoluti i servizi considerati 
gestiti dai singoli Comuni ed essendo pressoché impossibile calcolarli 
non disponendo di adeguate basi informative, si ipotizza che il 
miglioramento/peggioramento degli stessi sia dovuto proprio 
all’adozione della forma “Unione”.  

Nelle conclusioni, infine, è offerta una valutazione comparata dei 
risultati raggiunti nei due servizi e, sulla base di questi, le 
considerazioni sulla convenienza ad associarsi. 
Inoltre, è indagato il significato del processo messo in atto e sono 
presentate alcune azioni positive attivabili nel prossimo futuro, in 
termini di potenziamento dei processi di programmazione, controllo e 
di accountability. 

Le fasi dello studio 
Le fasi e la tempistica dello studio sono indicate e descritte nella tabella 
1.2 e di seguito commentate. 
Fase 1 - Per lo studio delle risorse da bilancio, sono stati utilizzati i 
rendiconti dell’esercizio finanziario; 
Fase 2 - L’analisi dei dati di bilancio ha riguardato solo l’Unione e 
come anno di partenza è stato considerato il 2003, visto che il 2002, in 
base alle date di attivazione dei servizi associati, è stato considerato 
“transitorio”. 
Fase 3 - I colloqui per l’analisi qualitativa sono avvenuti con i 
responsabili dei servizi. Anche per l’analisi quantitativa, la costruzione 
della griglia per l’implementazione del modello è stata costruita in 
accordo con i responsabili così da stabilire la reperibilità e la 
significatività degli indicatori.  
Fase 4 - I dati finanziari, stante la difformità dei modelli di contabilità 
analitica nei cinque comuni (che, per esempio, impediva di utilizzare la 
contabilità per centri di costo), provengono dai rendiconti dell’esercizio 
finanziario, mentre gli altri dai sistemi di controllo di gestione. 

Fase 5 - A mano a mano che i dati sono stati raccolti, è stato studiato il 
modello grafico atto a rappresentare in maniera agevole i risultati dello 
studio. 
Tabella 1.2 Fasi e tempi della ricerca 

Fase Set. 
08 

Ott- 
08 

Nov. 
08 

Dic. 
08 

Gen. 
09 

Feb. 
09 

1. Analisi dei documenti 
contabili esterni ed interni        

2. Analisi dei dati di bilancio        

3. Colloqui con i 
responsabili (analisi 
qualitativa); costruzione 
della griglia di analisi 

      

4. Analisi dei dati dei servizi 
(analisi quantitativa)       

5. Elaborazione del 
documento finale       
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Il modello d’analisi 
In questo paragrafo, è illustrato il metodo di analisi quantitativa 
utilizzato così da fornire tutti gli elementi necessari per comprendere a 
pieno il significato della valutazione finale.  
Come detto precedentemente, ogni servizio è analizzato secondo le tre 
dimensioni della convenienza, spiegate nella nota metodologica. 
Per ogni dimensione sono stati considerati diversi indicatori: per 
entrambi i servizi, il numero di tali indicatori varia da dimensione a 
dimensione, secondo le informazioni disponibili dai documenti 
contabili tradizionali e dai sistemi di controllo di gestione (contabilità 
analitica). 
A seconda dell’evoluzione che ha seguito l’andamento dell’indicatore 
prescelto, è assegnato un punteggio: 
- di valore “2”, se l’evoluzione dell’indicatore è considerata positiva; 
- di valore “1”, se non ci sono state evoluzioni, oppure se sono 

considerate irrilevanti; 
- di valore “0”, se l’evoluzione dell’indicatore è considerata negativa.  
Dopo la griglia degli indicatori segue la spiegazione dei criteri in base 
ai quali l’evoluzione è considerata positiva, negativa o “neutra”, ed è 
fornita una tabella con i punteggi ottenuti in totale e in ogni singola 
dimensione.  
Ogni dimensione può ottenere un punteggio diverso dalle altre, in 
funzione del numero di indicatori considerati, ma ciò contrasta con 
l’ipotesi secondo la quale ogni dimensione della convenienza deve 
essere considerata di pari importanza (uguale “peso”) nella valutazione 
dell’evoluzione del servizio: se, ad esempio, nella dimensione 
economica fossero considerati 10 indicatori e in quella politica 20, in 
una valutazione finale la dimensione politica potrebbe, a punteggio 
pieno, “pesare” potenzialmente il doppio di quella economica (sempre a 
punteggio pieno), ma questo significherebbe falsare il modello 
proposto. 
Occorre quindi fare sì che ogni dimensione consenta l’ottenimento 
dello stesso punteggio delle altre, ossia fare in modo che tutte abbiano 

lo stesso “peso”, peso che può essere espresso come rapporto tra il 
massimo di punti ottenibili sulla dimensione e il totale dei punti 
disponibili. 
Nel paragrafo “Commento e rappresentazione grafica”, nella prima 
tabella sono riportati i risultati così come si evincono dai punteggi 
inizialmente assegnati, mentre nella seconda quelli calcolati 
coerentemente con l’ipotesi alla base del modello.    
I risultati del modello sono di tre tipi e ognuno è rappresentato 
graficamente: 
- Figura a: tramite un grafico a istogrammi è rappresentata la 

percentuale di punteggio ottenuto su quello massimo disponibile 
(voce B della tabella), calcolata per ogni dimensione e sul totale (in 
pratica, il miglioramento conseguito); come si vedrà, questo è 
l’unico dato che non cambia nel passaggio dalla prima alla seconda 
tabella, poiché i rapporti di forza tra punteggio ottenuto e punteggio 
disponibile rimangono sempre i medesimi. 

- Figura b: il rapporto punti ottenuti/punti disponibili è rappresentato 
tramite un grafico “a radar”; in questo modo è ben visibile il margine 
di miglioramento di ogni dimensione. 

- Figura c: il grafico “a torta” mostra il contributo di ogni dimensione 
al totale dei punteggi ottenuti, ossia il contributo di ogni dimensione 
all’evoluzione (miglioramento o peggioramento) del servizio. 

I risultati di entrambi i servizi sono comparati nel primo paragrafo delle 
conclusioni - “Quali utilità dall’esperienza dell’Unione” - al fine di 
trarre delle conclusioni di carattere generale. 
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2. IL BILANCIO DELL’UNIONE TERRE DI CASTELLI: UNA VISIONE DI SINTESI 
Prima di procedere all’analisi sulla convenienza dei servizi è opportuno 
presentare sinteticamente l’andamento delle principali componenti del 
bilancio dell’UTC, per dare al lettore un quadro chiaro e generale della 
provenienza e dell’impiego delle risorse dell’ente. 
In tale analisi, non sono state considerate le entrate e le spese per il 
Servizio Nettezza Urbana e per i tributi della Tarsu poiché assimilabili 
a partite di giro: l’UTC infatti è destinataria dei pagamenti relativi al 
Servizio Nettezza Urbana e dei tributi Tarsu che poi sono versati 
rispettivamente ai Comuni e alla società Hera. 
Lo sviluppo dell’UTC e la progressiva crescita dei servizi ad essa 
delegati dai comuni e delle attività svolte, è testimoniato 
dall’incremento della dotazione di risorse finanziarie a disposizione 
dell’ente: le entrate, infatti, dal 2003 al 2007 registrano un incremento 
del 45,9%. 
 
 

La maggior parte delle entrate è di natura corrente, tranne che nel 2005, 
anno nel quale l’UTC acquisisce dai comuni associati le partecipazioni 
azionarie detenute da ciascuno di essi nella società Hera/Meta a fronte 
dell’acquisizione delle funzioni di gestione dei servizi pubblici locali: 
tale operazione fa registrare un contestuale aumento anche della spesa.  
A parte l’esercizio 2005, al netto delle partite di giro la percentuale 
delle entrate correnti sulle entrate totali è sempre maggiore del 95%. 
Le spese nel periodo considerato subiscono un aumento del 49,5%. 
Per quanto riguarda l’incidenza delle spese correnti sul totale delle 
spese al netto delle partite di giro, l’andamento è analogo a quello delle 
entrate: ciò conferma la natura dell’Unione, di un ente cioè nato 
primariamente per associare servizi che devono essere forniti con 
continuità e che quindi determinano entrate e spese che “pesano” sulla 
parte corrente, più che su quella in conto capitale, destinata agli 
investimenti. 
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Tabella 2.1 Entrate - Andamento 2003 - 2007     

ENTRATE (euro) 2003 2004 2005 2006 2007 
Tit. I Entrate tributarie 0 3.504 457 337 329 

Tit. II Contributi e trasferimenti correnti da 
Stato, Regione e altri enti pubblici  12.775.958 13.823.832 15.308.209 14.733.198 15.956.100 

Tit. III Entrate extratributarie  2.742.178 3.218.753 3.446.975 4.730.345 4.884.054 

Tit. IV 
Entrate derivanti da alienazioni, 
trasferimenti di capitale e 
riscossione crediti 

149.317 64.557 1.416.000 655.656 1.060.222 

Tit. V Entrate derivanti da accensioni di 
prestiti 0 0 11.934.000 0 0 

Tit. VI Entrate da servizi per conto di terzi 953.888 2.064.195 1.670.083 2.035.967 2.347.007 
TOTALE ENTRATE 16.621.341 19.174.841 33.775.724 22.155.503 24.247.712 

Tot. Entrate correnti (somma Tit. I-Tit. II-
Tit. III) 15.518.136 17.046.089 18.755.641 19.463.880 20.840.483 

Tot. Entrate correnti/Tot. Entrate al netto 
delle partite di giro (%) 99,0 99,6 58,4 96,7 95,2 
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Tabella 2.2 Spese - Andamento 2003-2007     

SPESE (euro) 2003 2004 2005 2006 2007 
Tit. I Spese correnti 15.083.946 17.825.394 18.741.257 19.102.332 20.731.010 
Tit. II Spese in conto capitale 255.867 206.890 13.441.954 706.531 1.069.710 
Tit. III Spese per rimborso prestiti 0 0 0 210.277 219.850 

Tit. IV Spese per servizi per conto di 
terzi 955.389 2.064.195 1.670.083 2.035.965 2.346.430 

TOTALE SPESE 16.295.202 20.096.479 33.853.294 22.055.105 24.367.000 

Somma Tit. I+Tit. II 15.339.813 18.032.284 32.183.211 19.808.863 21.800.720 

Tot. Spese correnti/Tot. Spese al netto 
delle partite di giro (%) 98,3 98,9 58,2 95,4 94,1 
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Le entrate 
In questo paragrafo si faranno delle considerazioni più precise sugli 
andamenti delle voci che compongono i sei titoli del bilancio pubblico, 
ad esclusione: 
- delle entrate tributarie (Tit. I), praticamente ininfluenti in relazione 

all’andamento complessivo delle entrate; 
- delle entrate del Tit. V, per le quali si rileva la peculiarità 

dell’esercizio 2005 in cui l’UTC ha contratto un prestito 
obbligazionario per acquisire le partecipazioni in Hera/Meta; 

- delle entrate per servizi per conto di terzi (Tit. VI), che hanno la 
natura di partita di giro e sono idealmente compensate dall’analoga 
voce nel lato della spesa. 

Il Tit. II, come si vede nella tabella, è quello che garantisce all’ente la 
maggior parte delle risorse: nel corso del periodo considerato la sua 
incidenza sulle entrate complessive diminuisce di circa dieci punti 
percentuali ma è praticamente compensata dall’aumento dell’incidenza 
delle entrate extratributarie e dai trasferimenti di capitale del Tit. IV. 
L’aumento dei trasferimenti nel periodo 2003-2007 è del 24,9%: come 
si nota nella tabella, l’unica voce che dal 2003 al 2007 diminuisce è 
quella dei trasferimenti dallo Stato (-64,8%), mentre aumentano i 
trasferimenti regionali (Cat. 2, +47,0%; Cat. 3, +43,1%), costituiti 
perlopiù da risorse trasferite in merito alle nuove competenze assegnate 
ai Comuni per la programmazione e la gestione dei servizi sociali, 
secondo il principio di sussidiarietà ex L. n. 328/2001.  

L’aumento dei trasferimenti da altri enti del settore pubblico (+37,4%), 
in questo caso i comuni associati, costituisce il segno di una sempre più 
ampia delega all’UTC della gestione dei servizi, primariamente quelli 
sociali e scolastici, ma anche territoriali, culturali e turistici. 
Nel Tit. III la voce più consistente è quella dei proventi dei servizi 
pubblici (categoria 1) che nel quinquennio considerato aumentano del 
39,2%. 
Essi sono principalmente formati dai proventi della mensa scolastica, 
dai servizi scolastici pre-post, dal trasporto scolastico, dalle rette degli 
asili nido, dalle cosiddette nuove tipologie e dai centri estivi.  
L’aumento è dovuto all’allargamento del bacino d’utenza degli asili 
nido comunali, come evidenziato nella parte dello studio 
specificatamente dedicata all’analisi del Servizio Asili Nido. 

Considerando le entrate del Tit. IV, occorre evidenziare: 
- nel 2005, il trasferimento statale di 700.000 euro per il Centro 

Infraregionale di Protezione Civile Valle Panaro; 
-  nel 2006, il contributo della Provincia per l’attuazione dei Centri 

Commerciali Naturali di 200.000 euro e il trasferimento dei Comuni 
- per analogo motivo - di 100.000 euro, insieme a quello di 241.000 
euro per la realizzazione del Piano Regolatore-Piano Strutturale 
Comunale 

- nel 2007, i contributi e i trasferimenti più importanti sono dovuti agli 
stessi motivi di cui sopra, e gli importi sono rispettivamente di 
200.000, 220.000 e 265.500 euro. 
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Tabella 2.3 Incidenza delle voci d'entrata sulle entrate complessive - Andamento 2003-2007  
ENTRATE (%) 2003 2004 2005 2006 2007 

Tit. I Entrate tributarie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tit. III 
Contributi e trasferimenti 
correnti da Stato, Regione e 
altri enti pubblici  

76,9 72,1 45,3 66,5 65,8 

Tit. III Entrate extratributarie  16,5 16,8 10,2 21,4 20,1 

Tit. IV 
Entrate derivanti da 
alienazioni, trasferimenti di 
capitale e riscossione crediti 

0,9 0,3 4,2 3,0 4,4 

Tit. V Entrate derivanti da 
accensioni di prestiti 0,0 0,0 35,3 0,0 0,0 

Tit. VI Entrate da servizi per conto di 
terzi 5,7 10,8 4,9 9,2 9,7 

Tabella 2.4 Suddivisione del Titolo II per categorie - Andamento 2003-2007    
ENTRATE - CATEGORIE DEL TIT. II (euro) 2003 2004 2005 2006 2007 

Cat. 1 Contributi e trasferimenti correnti 
dallo Stato 1.667.792 524.664 1.208.617 704.820 587.492 

Cat. 2 Contributi e trasferimenti correnti 
dalla Regione 506.374 721.675 758.763 763.989 744.197 

Cat. 3 Contributi e trasferimenti correnti 
dalla Regione per funzioni delegate 1.069.524 1.828.132 1.562.936 1.183.268 1.530.605 

Cat. 4 Contributi e trasferimenti da parte di 
organismi comunitari e internazionali 0 0 200.000 0 0 

Cat. 5 Contributi e trasferimenti correnti da 
altri enti del settore pubblico 9.532.268 10.749.361 11.577.894 12.081.121 13.093.806 

TOT. TITOLO 2 - Contributi e trasferimenti 
correnti da Stato, Regione e altri enti pubblici 12.775.958 13.823.832 15.308.210 14.733.198 15.956.100 
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Le spese 
Tra i quattro titoli che compongono le spese dell’UTC, quello che è più 
opportuno da analizzare per la sua rilevanza è il Tit. I, quello delle 
spese correnti. Come per le entrate, il Tit. IV non è commentato, in 
quanto essendo costituito da partite di giro non dipende da specifiche 
scelte dell’UTC. 

Per quanto riguarda il Tit. II, il forte aumento dell’anno 2005 è dovuto 
all’acquisto dei titoli azionari che i comuni detenevano in Hera, 
fronteggiato nel lato delle entrate tramite la contrazione di un prestito 
obbligazionario. L’insorgenza nel 2006 e nel 2007 delle spese per 
rimborso prestiti (Tit. III) nasce proprio dall’operazione di cui sopra, e 
cioè dall’esigenza di iniziare a rimborsare il prestito contratto. 

Le spese correnti (Tit. I) rappresentano la quasi totalità delle spese 
totali, con un’incidenza sulle spese totali al netto delle partite di giro 
che va dal 98,3% del 2003 al 94,1% del 2007. L’aumento, nel periodo 
considerato, è del 37,4%. 

Stante il fatto che l’aumento in valore assoluto delle spese può essere 
dato all’assunzione di servizi crescenti da parte dell’UTC, nelle due 
tabelle di pagina seguente si tenta di verificare quali voci abbiano inciso 
di più o, al contrario, quali voci siano state oggetto di particolari 
“economie”: la prima presenta la spesa corrente in valore assoluto 
ripartita per funzioni e la variazione tra il 2003 e il 2007, mentre la 
seconda mostra il peso percentuale di ogni funzione sul totale della 
spesa corrente annuale. 
Come si evince dalla tabella 2.6, le funzioni che incidono di più sulla 
spesa corrente sono, in ordine, quella del settore sociale, 
dell’istruzione pubblica e quelle generali di amministrazione, 
gestione e controllo.  
In un quadro di generale aumento delle spese, tutte le funzioni - a parte 
quelle dedicate allo sviluppo economico - registrano un aumento: gli 
aumenti maggiori riguardano la cultura e la gestione del territorio e 
dell’ambiente, ma si tratta di valori bassi in termini assoluti. 
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Tabella 2.5 Totale Spesa corrente ripartita per funzioni - Andamento 2003-2007   

 2003 2004 2005 2006 2007 ∆ 2007/03 (%) 
TOT. SPESA CORRENTE 
(euro) 15.083.946 17.825.394 18.741.257 19.102.332 20.731.010 37,4 

I) generali di amministrazione, 
di gestione e di controllo 2.030.418 2.505.029 2.675.600 2.975.418 3.344.118 64,7 

II) relative alla giustizia - - - - - - 
III) di polizia locale 99.535 93.583 86.100 95.300 194.055 95,0 
IV) di istruzione pubblica 5.887.028 6.858.139 7.028.418 7.355.917 7.711.350 31,0 

V) relative alla cultura e ai 
beni culturali 140.799 159.433 281.214 426.317 451.666 220,8 

VI) nel settore sportivo e 
ricreativo - - - - - - 

VII) nel campo turistico - - 70.000 23.516 77.100 - 
VIII) nel campo della viabilità 
e dei trasporti - - - - - - 
IX) riguardanti la gestione del 
territorio e dell'ambiente 30.876 238.333 75.840 56.620 67.055 117,2 

X) nel settore sociale 6.843.670 7.920.957 8.475.222 8.161.544 8.870.166 29,6 
XI) nel campo dello sviluppo 
economico 51.620 49.920 48.863 7.700 15.500 -70,0 

XII) relative a servizi produttivi - - - - - - 
 

Tabella 2.6 Incidenza % delle funzioni sul Totale Spesa corrente - Andamento 2003-2007  
 2003 2004 2005 2006 2007 

I) generali di amministrazione, di gestione e di controllo 13,5 14,1 14,3 15,6 16,1 

III) di polizia locale 0,7 0,5 0,5 0,5 0,9 

IV) di istruzione pubblica 39,0 38,5 37,5 38,5 37,2 

V) relative alla cultura e ai beni culturali 0,9 0,9 1,5 2,2 2,2 

VI) nel settore sportivo e ricreativo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

VII) nel campo turistico 0,0 0,0 0,4 0,1 0,4 

IX) riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente 0,2 1,3 0,4 0,3 0,3 

X) nel settore sociale 45,4 44,4 45,2 42,7 42,8 

XI) nel campo dello sviluppo economico 0,3 0,3 0,3 0,0 0,1 
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3. GLI APPROFONDIMENTI: SERVIZIO ASILI NIDO E GESTIONE AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE  
Questo capitolo è dedicato ad un’analisi puntuale dei due servizi scelti: 
per ognuno di essi, dopo una prima parte descrittiva che indaga i 
processi e le attività che hanno interessato il servizio, ricostruita 
attraverso dei colloqui con i responsabili, ve n’è una seconda, analitica, 
tesa a misurare e valutare l’evoluzione del servizio sulla base di diversi 
indicatori, opportunamente elaborati.  

Il Servizio Asili Nido 
Analisi qualitativa    
Una delle conclusioni alle quali perviene l’Istituto C. Cattaneo nella 
ricerca citata è che, per quanto riguarda l’UTC, “gli intervistati 
individuano in maniera netta, come spinta alla creazione dell’UTC, 
l’innalzamento del livello dei servizi forniti e la loro qualità - nelle 
parole di molti «omogeneizzare verso l’alto»”3. 
Anche nei colloqui con i responsabili del Servizio Asili Nido è emersa 
la ricerca della qualità come obiettivo primario e l’insistenza a spostare 
i vantaggi permessi dall’UTC più sul piano qualitativo che su quello 
quantitativo, con la sensazione che, “data la natura prevalentemente 
sociale dei servizi associati, di economie di scala nel vero senso della 
parola è possibile parlare solo rispetto alla gestione del personale e di 
altri aspetti amministrativi, poiché le funzioni principali trasferite 
all’UTC sono di carattere sociale, assistenziale, scolastico, e dunque per 
natura poco scalabili”4. 
Contemporaneamente, tuttavia, “gli intervistati hanno sottolineato come 
la gestione comune dei servizi abbia portato a sensibili incrementi di 
qualità e quantità e, dunque, indirettamente, a qualcosa di assimilabile 
ad economie di scala: minori costi a parità di servizi, così come uguali - 
o anche maggiori costi ma a fronte di un aumento dei servizi. I costi 
                                                
3 Cfr. Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo; “Governo locale e Unioni di 

comuni: tre esperienze emiliano-romagnole nel contesto italiano ed europeo pag. 
68; novembre 2008. 

4 Cfr. Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo; opera citata pag. 129. 

puri, infatti, di per sé sono aumentati complessivamente su quasi tutti i 
servizi associati, a causa dell’ovvio allargamento con l’Unione e nel 
tempo del bacino di utenza. Ma, come si è detto, ciò è avvenuto con 
servizi a loro volta notevolmente aumentati e, in certi casi, anche a 
parità di spesa. Quello che è stato infatti messo fortemente in evidenza 
dagli intervistati, è stato il palese miglioramento della qualità dei servizi 
e l’accresciuta possibilità di erogare gli stessi servizi a tutta la 
popolazione interessata dal processo associativo. E questo senza 
necessariamente riferirsi alle economie di scala, se non, appunto, in 
modo indiretto o impreciso”5. 
Come si vedrà nel prosieguo del documento, ciò che gli intervistati 
avvertono solo come sensazione non confortata dai fatti al momento 
delle interviste con l’Istituto C. Cattaneo6, è comprovato dalla presente 
ricerca, sia per quanto riguarda l’aumento dei costi sia per quanto 
attiene l’allargamento del bacino d’utenza. 
D’altra parte, se si considerano le azioni e le attività poste in essere, 
così come emerse dai nostri colloqui, è altrettanto evidente questa 
attenzione sulla qualità e il numero di servizi forniti, come risulta da 
quanto è di seguito presentato. 
La formazione 
Oltre alle attività di formazione standard nel biennio 2007-2008 il 50% 
circa del personale ha seguito un corso di primo soccorso e un corso 

                                                
5 Cfr. Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo; opera citata pagg. 129-130. 
6 Le interviste compiute dal Cattaneo si sono svolte prima che iniziasse la presente 

ricerca, e infatti tutti gli intervistati a quel tempo hanno riconosciuto che fino ad 
allora non erano mai stati fatti studi precisi sul raggiungimento di eventuali 
economie di scala, anche per un’oggettiva difficoltà tecnico-contabile, la stessa 
che verosimilmente è stata rilevata anche durante la presente ricerca: per questo, 
adottando le parole del Cattaneo, “la maggior parte degli intervistati si mantiene 
prudente per quanto riguarda la questione delle economie di scala e la loro 
quantificazione” (pag. 130).  
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antincendio. È stata inoltre realizzata una formazione specifica 
destinata al personale inserviente.  
La struttura organizzativa e le procedure interne  
L'attività formativa rivolta al personale è stata accompagnata da una 
progressiva stabilizzazione del personale dedicato al servizio, affinché 
il capitale umano non si "disperdesse" con i trasferimenti dei dipendenti 
a tempo determinato verso altri luoghi di lavoro e non venissero 
vanificati gli investimenti sulla formazione. La percentuale dei "tempi 
indeterminati" stabilizzati è passata, durante il mandato, dal 50% al 
71%. Riguardo le strutture del Servizio Asili Nido, il Coordinamento 
Pedagogico è stato potenziato in modo da essere più presente sia per 
quanto attiene la dimensione gestionale che quella operativa del 
servizio stesso. Il sistema di controllo di gestione interno è stato 
potenziato grazie ad un sistema di rilevazione pasti/presenze 
informatizzato. 
Le strutture  
Nel periodo considerato, tutti i fabbricati sono stati adeguati alle 
normative vigenti in materia di sicurezza e c’è stato un progressivo 
rinnovamento dell’arredo. 
Le azioni per il cittadino 
Durante il periodo considerato, sono state compiute diverse azioni tese 
a migliorare la fornitura del servizio nei confronti delle famiglie 
destinatarie del servizio, sia dal punto di vista dell'efficienza, intesa 
come la possibilità di un maggior risparmio per l'utente, sia dal punto di 
vista dell'efficacia, intesa come una miglior funzionalità del servizio.  
Per quanto riguarda il primo aspetto, il materiale didattico è stato 
acquistato secondo il metodo dell'offerta economicamente vantaggiosa, 
naturalmente tenendo sempre conto degli opportuni standard qualitativi.  

In merito al secondo aspetto invece, nel settembre 2006 è stato attivato 
un sistema di iscrizione al servizio on line mentre nell'ottobre 2007 ha 
preso avvio un sistema di pagamento delle rette on line con una 
contestuale verifica via web. Nel corso del 2006 è stata inoltre elaborata 
la Carta dei Servizi, uno strumento che stabilisce e dichiara finalità, 
modi, criteri e strutture attraverso cui il servizio viene attuato, diritti e 
doveri, modalità e tempi di partecipazione, procedure di controllo che 
l’utente ha a sua disposizione. La Carta è uno strumento fondamentale 
con il quale si attua il principio di trasparenza, attraverso l’esplicita 
dichiarazione dei diritti e dei doveri sia del personale, sia degli utenti. 
Essa garantisce il rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, 
tutela della dignità della persona, vietando ogni forma di 
discriminazione basata sul sesso, sull'appartenenza etnica, sulle 
convinzioni religiose e impegnando tutti gli operatori e la struttura nel 
rispetto di tali principi. 
Dal punto di vista dei progetti speciali messi in campo 
dall'amministrazione per il raggiungimento di obiettivi specifici, nel 
2007 è stato ottenuto il patrocinio dalla regione Emilia-Romagna e 
dalla Fondazione CRV di Vignola, per il progetto "Ancora in viaggio", 
un progetto di alfabetizzazione, ossia di insegnamento della lingua 
italiana nei suoi principali rudimenti scritti ed orali al fine di mettere in 
condizioni gli alunni stranieri di acquisire gli strumenti basilari per 
inserirsi nel contesto della classe sia a livello più specificatamente 
scolastico sia al livello più genericamente sociale e culturale. 
Analisi quantitativa 
Il set di indicatori 
Viene di seguito presentato il set di indicatori sul quale è stata condotta 
l’analisi del Servizio Asili Nido: 



   23 

5 comuni 
Unione 
Terre di 
Castelli DIMENSIONE DATI E INDICATORI Unità di misura - Modalità di calcolo 

31.12.2001 31.12.2007 

PUNTEGGIO 
DISPONIBILE 

PUNTEGGIO 
OTTENUTO 

FT: Diff. tra tariffa max più alta e quella più bassa € 72,30 0 2 2 
FT: Diff. tra tariffa min più alta e quella più bassa € 46,48 0 2 2 
PT: Diff. tra tariffa max più alta e quella più bassa € 85,21 0 2 2 
PT: Diff. tra tariffa min più alta e quella più bassa € 41,94 0 2 2 
Proventi Asilo nido (Tit. 3 Entrate_cat. 1) € / N. posti per l'UTC complessivi 1.139 1.876 2 2 
Int. 101 Personale € / N. posti per l'UTC complessivi 3.598 4.313 2 0 
Int. 102 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime € / N. posti per l'UTC complessivi 269 284 2 0 
Int. 103 Prestazioni di servizi € / N. posti per l'UTC complessivi 435 564 2 0 
Int. 106 Interessi passivi e oneri finanziari diversi € / N. posti per l'UTC complessivi 5 0 2 2 
Int. 107 Imposte e tasse € / N. posti per l'UTC complessivi 0 0 2 1 
Int. 108 Oneri straordinari della gestione corrente € / N. posti per l'UTC complessivi 0 0 2 1 

ECONOMICA7 

Int. 109 Ammortamenti di esercizio € / N. posti per l'UTC complessivi 0 0 2 1 
        

Strutture N. 7 9 2 2 
Posti  N. 328 455 2 2 Nidi comunali 
Iscritti  N. 328 455 2 2 
Strutture  N. 2 1 2 0 
Posti  N. 24 17 2 0 Spazio Bambini 
Iscritti  N. 24 17 2 0 
Posti complessivi8 per l'UTC  N. 500 576 2 2 

PO
LI

TI
C

A
 

Dotazione 
complessiva Posti per l'UTC in asili non comunali N. 0 44 2 2 

        
Bambini per educatore9 N. iscritti Nidi comunali / N. educatori  6,3 6,5 2 2 
Bambini per operatore N. iscritti Nidi comunali / N. operatori 12,1 14,2 2 2 
Addetti amministrativi al servizio N. 5 4,5 2 2 
Ore formazione permanente e di coordinamento N. 8.880 10.452 2 2 

Nidi comunali 

Ore dedicate ai bambini dagli operatori tecnici  N. 425 11.135 2 2 
Bambini per educatore N. Iscritti Nuove Tipologie / N. educatori  4,0 5,7 2 2 
Bambini per operatore N. Iscritti Nuove Tipologie / N. operatori 12,0 8,5 2 0 
Ore formazione permanente e di coordinamento N. 740 405 2 0 

O
R

G
A

N
IZ

ZA
TI

VA
 

Spazio Bambini 

Ore dedicate ai bambini dagli operatori tecnici  N. 129 248 2 2 

                                                
7  Gli interventi 104-Utilizzo beni di terzi e 105-Trasferimenti non sono stati considerati poiché il primo è assimilabile a partite di giro mentre il secondo attiene a una tipologia di 

asilo nido non considerata. 
8 Nei posti complessivi sono stati considerati per il 2001 anche i 148 posti delle nuove tipologie senza affido comunali e per il 2007 i 22 posti dei nidi convenzionati, i 22 posti 

delle nuove tipologie con affido convenzionate e i 60 posti delle nuove tipologie senza affido comunali.  
9 Persone fisiche in servizio al 31.12 (vd. anche indicatori seguenti). 
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Note sull’assegnazione dei punteggi 
- Relativamente alla dimensione economica: l’eliminazione delle 

differenze tra le tariffe e la loro omogenizzazione ottiene un 
punteggio positivo; 

- la diminuzione dei costi (interventi) ottiene un punteggio positivo, 
come l’aumento dei proventi. 

Relativamente alla dimensione politica, l’aumento delle strutture e del 
numero posti/iscritti sono considerati positivamente. 
Relativamente alla dimensione organizzativa: 
- la diminuzione, in valore assoluto, del personale, ottiene un 

punteggio positivo, così come l’aumento degli indicatori “bambini 
per unità di personale”; 

- l’aumento delle ore di formazione ottiene un punteggio positivo. 

 
 
 
 
 

 Commento e rappresentazione grafica 
Prima di commentare i risultati presentati nella tabella 3.2 (dove i 
punteggi sono elaborati per assegnare alle dimensioni lo stesso peso), è 
opportuno evidenziare le conclusioni che si possono trarre da un primo 
sguardo all’evoluzione  degli indicatori considerati. 
Nella dimensione economica è evidente il raggiungimento 
dell’obiettivo dell’omogeneizzazione delle tariffe, la quale è collegata 
in primo luogo al concetto di “equità” contributiva per gli utenti dei 
diversi territori, ma anche a quello di semplificazione amministrativa.  
Nonostante questo, comunque, si nota come i proventi aumentino, a 
fronte di un generale aumento dei costi.  

                                                
10 La dicitura (numero) indica che il numero è periodico. 

Nella dimensione politica si evidenzia un aumento dei nidi comunali, 
dei posti e, di conseguenza, degli iscritti. 

Nelle nuove tipologie di servizi per la prima infanzia con affido a 
gestione comunale (Spazio Bambino) si registra invece un calo di 
offerta. L’aumento dei posti di asilo nido disponibili nel territorio dei 
cinque Comuni  può essere considerato un vantaggio derivabile 
dall’aver adottato la forma dell’Unione, che consente all’UTC di porsi 
come interlocutore più autorevole nella gestione delle reazioni 
istituzionali con la Regione e dei rapporti con altri soggetti che 
concorrono ad offrire risposte ai bisogni della prima infanzia.  
Nella dimensione organizzativa, nei nidi comunali aumentano il 
numero degli educatori e degli operatori tecnici (ma meno che 
proporzionalmente all’aumento dei bambini seguiti), mentre diminuisce 
leggermente quello degli addetti amministrativi. 

Tabella 3.1 

Dimensione Peso della 
dimensione (%) 

Punti 
ottenuti/Punti 
disponibili (%) 

Contributo della 
dimensione al 
miglioramento 
(%) 

Economica  41,4% 
(24/58*100) 

62,5% 
(15/24*100) 

38,5% 
(15/39*100) 

Politica 27,6% 62,5% 25,6% 
Organizzativa 31,0% 77,8% 35,9% 
Totale 100,00% 67,2% 

  
 

Tabella 3 2 

Dimensione Peso della 
dimensione (%) 

Punti 
ottenuti/Punti 
disponibili (%) 

Contributo della 
dimensione al 
miglioramento 
(%) 

Economica  33,(3)10% 62,5% 30,8% 
Politica 33,(3)% 62,5% 30,8% 
Organizzativa 33,(3)% 77,8% 38,4% 
Totale 100,0% 67,6%  

Dimensione Punteggio ottenuto Punteggio disponibile 
Economica  15 24 
Politica 10 16 
Organizzativa 14 18 

Totale 39 58 

Figura a; b Figura c 
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Il contributo maggiore alla convenienza organizzativa della gestione 
associata è data dal recupero di produttività degli educatori e degli 
operatori, dovuta al fatto che l’UTC, forte di un peso contrattuale più 
rilevante rispetto alla contrattazione che ciascun Comune singolarmente 
poteva svolgere, ha introdotto un bambino in più per ogni sezione a 
parità di organico. Le ore di formazione e le ore dedicate ai bambini 
dagli operatori tecnici aumentano, queste ultime in maniera 
considerevole. Nelle nuove tipologie gli educatori diminuiscono ma 
aumenta la loro produttività, mentre per gli operatori tecnici, che 
rimangono costanti, si registra una riduzione del numero di bambini per 
unità di personale.  

Pertanto, come mostrato nei grafici, è evidente il contributo principale 
offerto dalla dimensione organizzativa, mentre quella politica e 
economica si attestano su un livello positivo non di molto inferiore.  
A tal proposito va sottolineato come il fatto che tale dimensione, nei 
sistemi di controllo di gestione, presenti un numero di indicatori 
sensibilmente più alto delle altre due dimensioni (comprese tipologie di 
nido non considerate nello studio) può essere considerato un segno 
della maggiore attenzione posta sulla valutazione e il controllo di 
alcune grandezze e quindi in questo caso di una preferenza a 
raggiungere obiettivi “politici” piuttosto che economici o organizzativi.  
Tale conclusione è comunque coerente con quanto è stato rilevato nelle 
interviste relative alla fase qualitativa e cioè di un effettivo 
miglioramento qualitativo del servizio offerto. 
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Fig. a Punti ottenuti/punti disponibili (%) Fig. b Modello grafico “Punti ottenuti/punti disponibili” 

 
Fig. c Contributo della dimensione al miglioramento (%) 

 

 

L’aver considerato i dipendenti come persone fisiche  piuttosto che come 
personale equivalente (“anni-uomo”) - a causa della mancanza del dato per il 
2001 - riduce il miglioramento ottenuto nella dimensione organizzativa. In ogni 
caso, l’importanza della componente organizzativa, dovuto ad un significativo 
incremento della produttività del personale educativo dei nidi, ha un impatto 
positivo anche in termini economici. Infatti si segnala come la spesa complessiva 
sostenuta dall’UTC e dai 5 comuni nel 2007 per personale (Int. 101), acquisto di 
beni di consumo e/o materie prime (Int. 102) e prestazioni di servizi (Int. 103) sia 
cresciuta del 6% rispetto a quanto speso dai cinque Comuni nel 2001. Tale dato è 
particolarmente virtuoso se confrontato, da un lato con l’aumento del costo della 
vita (per il periodo osservato, superiore al 13%), dall’altro con gli incrementi 
contrattuali delle retribuzioni del personale, per gli educatori attestatisi sul 16% 
circa. 
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La Gestione Amministrativa, Economica e Giuridica del 
Personale 
Analisi qualitativa 
Sull’evoluzione del servizio considerato, dal punto di vista qualitativo 
la ricerca dell’Istituto C. Cattaneo sottolinea due aspetti: 
- il progressivo passaggio dal trasferimento comandato al 

trasferimento completo e il suo contributo dato alla formazione e 
l’aumento del senso d’appartenenza (e a “legittimare l’ente 
unione”11); 

- “un miglioramento nella qualità delle procedure amministrative e 
nella logica razionale dell’azione burocratica”12, che è richiamato 
anche al momento di tirare le somme sulle funzioni trasferite e 
connesso al primo punto quando si parla della “semplificazione 
amministrativa e procedurale grazie agli uffici unici”13. 

Duranti i colloqui intercorsi con i responsabili del Servizio, l’aspetto 
della semplificazione amministrativa è stato evidenziato a proposito 
dell’informatizzazione delle operazioni e dei processi, come ad esempio 
l'attivazione di un applicativo per le presenze/assenze, per l'emissione 
automatica dei modelli di pagamento dall'applicativo alla Ragioneria e 
per l'ottenimento in modo automatico dei dati sulle componenti 
accessorie del salario: tali innovazioni si inseriscono nel più generale 
processo di investimento in risorse tecnologico-informatiche compiute 
nel periodo 2001-2007, soprattutto per il Centro Elaborazione Dati.  
Nei primi mesi del 2009, inoltre, dovrebbe essere attivato, in tutti i 
cinque comuni, lo Sportello Telematico del Cittadino.  
In generale gli intervistati sostengono che i cambiamenti introdotti 
abbiano consentito dei guadagni per i dipendenti in termini di maggior 
tempo a disposizione da dedicare, ad esempio, alle fasi di controllo di 
gestione e alla rendicontazione. 

                                                
11 Cfr. Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo; opera citata pagg. 129-130. 
12 Cfr. Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo; opera citata pag. 126. 
13 Cfr. Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo; opera citata pag. 132. 

Nei colloqui è emersa come azione positiva anche la creazione di una 
delegazione trattante unica per quanto concerne i rapporti e le trattative 
con le organizzazioni sindacali (nel periodo che precede la costituzione 
dell’UTC ne era presente una per Comune), laddove la ricerca 
dell’Istituto C. Cattaneo ha evidenziato delle criticità nella fase di 
contrattazione relative al trasferimento del personale: questo aspetto, 
comunque, ben si collega a quanto affermato nella medesima ricerca 
dagli intervistati a proposito delle motivazioni sulla nascita dell’UTC, e 
cioè al “fare massa critica, ovvero rafforzare il peso politico del sistema 
territoriale”14. 
Per i dipendenti, sono inoltre state attivate delle azioni dirette a 
garantire un trattamento paritario e una maggiore difesa-promozione 
dei loro diritti, come il processo di omogenizzazione dei trattamenti 
economici, comprese anche le componenti accessorie.  
Analisi quantitativa 
Il set di indicatori 
Nella pagina che segue è presentato il set di indicatori attraverso cui è 
stata condotta l’analisi del Servizio Gestione Economica, 
Amministrativa e Giuridica del Personale: 

                                                
14  Cfr. Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo; opera citata pag 68. 
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5 comuni Unione Terre 
di Castelli DIMENSIONE DATI E INDICATORI Unità di misura-

Modalità di calcolo 
31.12.2001 31.12.2007 

PUNTEGGIO 
DISPONIBILE 

PUNTEGGIO 
OTTENUTO 

Spesa pro capite per il Servizio RU  € / N. abitanti 6,9 7,5 2 0 
Diff. 01-07 Spesa Servizio RU - Diff. 01-07 Tot. Spesa Pers.le %  -24% 2 2 
Diff. 01-07 Spesa media Servizio RU - Diff. 01-07 Spesa media 
Personale15 

%  -11% 2 2 ECONOMICA 

Ricavi del "service"16 (solo 2007/UTC) € - 70.500 2 2 
       

Personale complessivo TI e TD. in servizio gestito dal Servizio 
RU nell'anno (rapporto uomo/anno) N. 455 769 2 2 

Abitanti / Personale in servizio presso Comuni e UTC17 Abitanti / N. persone 136,9 125,5 2 0 
Personale TI gestito dal Servizio N. 377 609 2 2 
Personale a TD (rapporto uomo/anno) gestito dal Servizio N. 67 160 2 2 
Personale part time gestito dal Servizio N. 23 56 2 2 
Personale co.co.co. (rilevato da Questionario Regione ER) 
gestito dal Servizio N. 86 47 2 0 

Lavoratori assimilati gestito dal Servizio N. 0 214 2 2 
Amministratori gestiti dal Servizio N. 0 48 2 2 
Altre tipologie di Personale - lavoro interinale - gestito dal Servizio N. 0 2 2 2 
Assunzioni/progressioni verticali gestite dal Servizio N. 519 676 2 2 
Personale del Servizio RU N. 17,0 18,6 2 0 
Abitanti / Personale del Servizio RU Abitanti / N. persone 3.664,7 3.676,2 2 2 
Pratiche previdenziali N. 170 463 2 2 

POLITICA 

Certificati di servizio N. 216 103 2 0 
       

Personale complessivo TI e TD. in servizio gestito dal Servizio 
RU nell'anno / Personale del Servizio RU N. persone / N. persone 26,8 41,3 2 2 

Personale TI / Personale del Servizio RU N. persone / N. persone 22,2 32,7 2 2 
Personale TD (rapporto uomo/anno) / Personale del Servizio RU N. persone / N. persone 3,9 8,6 2 2 
Personale PT / Personale del Servizio RU N. persone / N. persone 1,4 3,0 2 2 
Lavoratori assimilati / Personale del Servizio RU N. / N. persone 0,0 11,5 2 2 

ORGANIZZATIVA 

Partecipanti a corsi di formazione (interna ed esterna) N. 174 143 2 0 

                                                
15 La spesa media del Servizio RU è calcolata in € / Personale del Servizio RU mentre la spesa media Personale è calcolata in € / Personale in servizio nei 5 Comuni e nell’UTC 

(ottenuto per il 2007 sottraendo dal Personale complessivo gestito dal servizio - 769 - le 212 unità degli enti in service). 
16 Le attività “in service” sono quelle che l’UTC svolge per conto di altri enti (p.e. ASP, Comunità Montana, Comune di Marano sul Panaro, Comune di Guiglia) e che riguardano la 

gestione del trattamento economico-previdenziale dei lavoratori dipendenti e assimilati.  
17 Per il 2007 è ottenuto sottraendo dal Personale complessivo gestito dal servizio - 769 - le 212 unità degli enti in service.  
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Note sull’assegnazione dei punteggi  
Relativamente alla dimensione economica: 
- l’aumento della spesa pro capite ottiene un punteggio negativo; 
- il secondo e il terzo indicatore sono derivati dai valori assoluti delle 

spese e costituiscono il primo la differenza (in %) tra la variazione 
della spesa per il Servizio RU e quella della spesa complessiva per il 
personale nel periodo 2001-2007 e il secondo la stessa misura 
riguardo la spesa media: essi ottengono un punteggio positivo 
poiché, in un contesto di unità di personale e di numero di abitanti 
crescenti, indicano che la spesa per il Servizio RU, pur aumentando 
(19,5%), cresce meno rispetto a quanto non faccia quella relativa al 
personale complessivo (43,8%); 

- benché assente nel 2001, la presenza dei ricavi del service è 
considerata positivamente in quanto è indice della maggiore capacità 
dell'UTC di svolgere servizi prima assenti, fattore, quest’ultimo, che 
porta a un aumento delle risorse disponibili per l'UTC stessa, e 
potrebbe essere indice di una maggiore professionalizzazione dei 
dipendenti. 

Relativamente alla dimensione politica: 
- per quanto riguarda le tipologie di personale gestite dal Servizio, un 

loro aumento ottiene un punteggio positivo in quanto il carico di 
lavoro aumenta più che proporzionalmente rispetto all’aumento del 
personale del Servizio (9,4%,) indicando potenzialmente una 
maggiore produttività del personale medesimo; lo stesso vale per 
l’aumento delle assunzioni/progressioni e del numero di pratiche 
previdenziali, mentre al contrario la diminuzione dei certificati di 
servizio ottiene un punteggio negativo; 

- l’aumento del personale del Servizio RU (9,4%) ottiene un 
punteggio negativo ma l’aumento dell’indicatore Abitanti / 
Personale del Servizio RU ottiene un punteggio positivo perché 
indica che sono presumibilmente aumentati i carichi di lavoro per i 
dipendenti del Servizio RU più che proporzionalmente all’aumento 
delle unità del Servizio stesso; la diminuzione dell’indicatore 

Abitanti / Personale in servizio presso Comuni e UTC ottiene un 
punteggio negativo perché indica il fenomeno contrario. 

Relativamente alla dimensione organizzativa: 
- la diminuzione dei partecipanti ai corsi di formazione ottiene un 

punteggio negativo; 
- l’andamento di tutti gli altri indici ottiene un punteggio positivo in 

quanto mostra come l’aumento del personale in forza al Servizio sia 
meno che proporzionale a quello delle tipologie considerate. 

Commento e rappresentazione grafica 
Nella ricerca dell’Istituto C. Cattaneo gli intervistati avvertono la 
presenza di economie di scala nella gestione del personale e degli 
aspetti amministrativi ma riconoscono anche, come già specificato nella 
nota di pag. 21, che all’epoca non erano state fatte analisi vere e proprie 
e che per giunta esse avrebbero potuto incontrare non poche difficoltà 
tecnico-contabili.  
Se si considerano i valori assoluti, dagli indicatori della dimensione 
economica non si individuano delle economie di scala, ma è 
incoraggiante il fatto che, come evidenziato nel paragrafo precedente, le 
spese (assolute e medie) per il Servizio RU aumentano meno di quanto 
non facciano quelle per il personale complessivo dell’UTC e dei 5 
Comuni. 
Ciò si collega positivamente a quanto avviene nella dimensione 
politica, dove l’aumento di tutte le tipologie di personale gestito indica 
un probabile aumento del numero di servizi (come indirettamente si 
desumeva anche dalla dimensione economica, che considera i ricavi del 
“service”) e mansioni, e quindi della complessità dei carichi di lavoro 
del Servizio, e a quanto avviene nella dimensione organizzativa, dove 

Dimensione Punteggio ottenuto Punteggio disponibile 
Economica  6 8 
Politica 20 28 
Organizzativa 10 12 

Totale 36 48 
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sempre il medesimo aumento, rapportato a quello del personale del 
Servizio, cresce più che proporzionalmente. 
Passando all’analisi di quanto mostrato nei grafici derivati dalla Tabella 
n. 3.4, si vede che è la dimensione organizzativa ad ottenere la maggior 
percentuale di punti, anche se, in base a quanto riflettono gli indicatori, 
è il Servizio nel suo complesso a registrare una migliore prestazione. 
In generale, non si rilevano sostanziali differenze nel contributo - 
comunque alto, secondo il modello - offerto al Servizio dalle tre 
dimensioni. 
La dimensione politica è quella che presenta i più alti margini di 
miglioramento ma in questa prima analisi è anche quella che “risente” 
della tipologia degli indicatori, visto che si considerano anche gli 
andamenti del personale complessivo dell’UTC, e del loro numero, che 
rispetto alle altre due dimensioni è più alto.  
Alla dimensione politica segue quella economica, per la quale, fermo 
restando la considerazione positiva fatta all’inizio del paragrafo, si deve 
aggiungere il dato dell’aumento del livello assoluto delle spese. 
Il contributo maggiore dato all’evoluzione del servizio è dato dalla 
dimensione organizzativa: all’interno di essa, solo la diminuzione della 
formazione ottiene un punteggio negativo. 
In generale, considerando i risultati del modello, si può parlare di una 
positiva evoluzione del Servizio, che si pone in linea con l’attenzione 
alla qualità, la percezione di un suo aumento e l’ottenimento di 
razionalizzazioni amministrative. 
L’analisi condotta sulle economie di scala, dal punto di vista del 
risparmio della spesa, è ancora perfezionabile e comunque ancora da 
approfondire, proprio a partire da un numero maggiore e da una 
tipologia migliore di indicatori, ma questo vale anche per le altre 
dimensioni. In quella organizzativa, per esempio, il numero di 
indicatori potrebbe essere aumentato, considerando anche un numero 
maggiore di mansioni e di informazioni su di esse (tempo, personale 
impiegato).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 3.3 

Dimensione Peso della 
dimensione (%) 

Punti 
ottenuti/Punti 
disponibili (%) 

Contributo  della 
dimensione al 
miglioramento 
(%) 

Economica  16,(6)% 
(8/48*100) 

75,00%  
(6/8*100) 

16,(6)% 
(6/36*100) 

Politica 58,(3)% 71,4% 55,(5)% 
Organizzativa 25,0% 83,(3)% 27,(7)% 
Totale 100,00% 75,0%  
 
 
Tabella 3.4 

Dimensione Peso della 
dimensione (%) 

Punti 
ottenuti/Punti 
disponibili (%) 

Contributo della 
dimensione al 
miglioramento 
(%) 

Economica  33,(3)% 75,0% 32,6% 
Politica 33,(3)% 71,4% 31,1% 
Organizzativa 33,(3)% 83,3% 36,3% 
Totale 100,0% 76,6%  

Figura a; b Figura c 
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Fig. a Punti ottenuti/punti disponibili (%) Fig. b Modello grafico “Punti ottenuti/punti disponibili” 

 

Fig. c Contributo della dimensione al miglioramento (%) 
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CONCLUSIONI: SINTESI DELLO STUDIO E PROSPETTIVE DI SVILUPPO 

Quali utilità trarre dall’esperienza dell’Unione? 
La logica che sottende la realizzazione di forme di cooperazione e di 
associazionismo intercomunale trova il suo fondamento economico nel 
principio delle economie di scala, ossia nella possibilità di raggiungere, 
tramite la collaborazione tra enti, una dimensione economicamente 
conveniente per erogare servizi, attivarne di nuovi o migliorarne la 
gestione, aumentando la qualità degli stessi.  
Inoltre la forma di gestione associata dei servizi consente a più Comuni 
assieme di conseguire una massa critica di volumi di domanda e di 
utenza per offrire nuove risposte ai bisogni sempre crescenti delle 
comunità locali, che gli enti da soli non sarebbero in grado si 
soddisfare.  
Assieme ad una maggiore capacità di dialogo e di negoziazione con 
altre istituzioni, la cooperazione tra Comuni consente, sulla carta, anche 
una migliore capacità di pianificazione strategica e di programmazione, 
che si può accompagnare a razionalizzazioni organizzative. Da questo 
punto di vista, considerando le risorse umane impiegate nella gestione 
dei servizi, si mette in evidenza come, con l’associazionismo, sia 
possibile valorizzare maggiormente funzioni e ruoli del personale, in 
quanto l’interazione tra gli enti permetterebbe una riorganizzazione 
delle competenze lavorative e delle responsabilità con significativi 
guadagni in termini di maggior specializzazione professionale. 
Sono queste le ipotesi di fondo che si sono volute sottoporre a verifica 
empirica nel presente studio, con particolare riguardo ai due servizi 
scelti (Asilo Nido e Gestione Amministrativa, Economica e Giuridica 
del Personale), per i quali si è specificamente trattato di cercare di 
rispondere alla domanda se sia stato conveniente o meno associarsi. 
Nel caso di studio che pone a confronto dati relativi al 31.12.2001 con 
quelli al 31.12.2007, si dimostra che l’adozione della forma 
istituzionale dell’Unione è conveniente, nella misura in cui ha 

consentito dei miglioramenti in ognuna delle tre dimensioni 
considerate, seppur con qualche differenza: 
- nel Servizio Asilo Nido, la convenienza maggiore ha riguardato la 

dimensione organizzativa dovuta a due principali fattori: 
 un miglioramento della produttività del personale di line in 

ragione del fatto che, a parità di educatori, si è provveduto 
all’inserimento di un bambino in più per ciascuna sezione; 

 la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi di 
supporto che comporta un minore impiego di personale 
dedicato pari a mezza unità; 

mentre sul versante dell’opportunità politica della gestione associata 
del servizio si rileva un significativo aumento dei posti negli asili 
nido comunali pari al +38,7%, addirittura superiore all’aumento 
della popolazione di età compresa tra 0 e 3 anni (+26,1%); 

- nel Servizio Gestione Amministrativa, Economica e Giuridica del 
Personale la convenienza maggiore ha riguardato la dimensione 
organizzativa, dove si nota come l’aumento del personale del 
Servizio (+9,4%) è significativamente minore rispetto all’aumento 
del personale in capo all’UTC e ai 5 Comuni (+22,4%); ciò 
testimonia, inoltre, un rilevante incremento di produttività se si 
considera che il volume di attività aumenta del +69%, in virtù anche 
dello svolgimento di attività in service. 

Appare dunque evidente che le ragioni organizzative vengono poste alla 
base dell’opportunità delle gestioni associate dei servizi analizzati. 
Tuttavia non si può trascurare il contributo delle altre due dimensioni 
che non sono particolarmente distanti dai risultati dalla componente 
organizzativa. Si può pertanto affermare che l’approccio dell’UTC alla 
gestione associata dei due servizi esaminati è sostanzialmente 
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equilibrato, come indicato dalla contiguità delle linee rosse e verdi del 
seguente grafico. 
È tuttavia d’obbligo ricordare che tali risultati dipendono dal numero e 
dalla tipologia di indicatori scelti per ogni dimensione. 

L’operazione, fatta per entrambe i servizi, di uguagliare i “pesi” delle 
dimensioni, fornisce la giusta misura del contributo dato da ogni 
dimensione all’evoluzione complessiva del servizio, in coerenza con il 
numero e la tipologia di indicatori scelti.  
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Si evince quindi un problema che accompagna la presente analisi sin 
dall’inizio, ossia la destrutturazione dei sistemi di controllo di gestione, 
dell’UTC e dei singoli Comuni, nonché la difficoltà ad ottenere dai 
documenti contabili tradizionali dei dati omogenei. 
È possibile che la disponibilità di indicatori denoti un’attenzione 
maggiore - dei politici e degli amministrativi - al monitoraggio di quella 
particolare dimensione: tale ipotesi potrebbe essere coerente con quanto 
rilevato dalle interviste dell’Istituto C. Cattaneo e dalle analisi 
qualitative della presente ricerca, e cioè di un attenzione maggiore 
all’aspetto qualitativo per quanto riguarda i servizi sociali e di 
un’attenzione maggiore alle economie di scala per quanto riguarda i 
servizi amministrativi.  
A tal proposito va precisato che per “economie di scala” gli intervistati 
prediligono di più accezioni come “costi maggiori per servizi 
qualitativamente migliori e comunque maggiori meno che 
proporzionalmente all’aumento dei carichi di lavoro e delle mansioni”, 
oppure “stessi costi per maggiori servizi”, piuttosto che l’accezione 
“stessi servizi per costi minori”. È pur vero che quest’ultima accezione 
non rifletterebbe né l’evoluzione generale delle UTC, e cioè il fatto di 
riuscire a fornire insieme nuovi servizi che in precedenza non era 
possibile erogare insieme, né l’aumento di complessità che ha 

interessato negli ultimi anni tutto il complesso degli enti pubblici, né 
per quanto riguarda il caso specifico dell’UTC di un aumento del 
bacino di utenza, verificatosi sia per la popolazione da 0 a 3 anni 
(+26,1%) che per il numero di abitanti (+9,9%). 
Va quindi precisato che, nonostante siano state riscontrate economie di 
scala nel personale, queste sono rilevabili solo in termini relativi 
(considerando cioè quanto sono cresciute anche altre grandezze, in 
primis la spesa complessiva per il personale) e non in termini assoluti.  
Per entrambi i servizi, vale la considerazione che una quantificazione 
più precisa dei vantaggi apportati in ogni dimensione e, soprattutto, la 
determinazione di quale sia quella ove occorre impegnarsi di più, passa 
per un approfondimento del set di indicatori utilizzato e di una 
correlazione tra gli indicatori delle varie dimensioni (che vada per 
esempio a quantificare i costi a parità di servizi, o il personale dedicato 
a parità di qualità raggiunta). 
Ciò detto, a conclusione della nostra analisi possiamo comunque 
affermare che la risposta alla domanda di partenza - “è stato 
conveniente associarsi?” - è affermativa, pur con tutte le difficoltà 
riscontrate nello studio e nonostante i limiti del modello sopra 
enunciati. 

Possibili sviluppi: la gestione integrata dell’accountability, 
ovvero dal “programmare” al “rendicontare” 
Quest’ultimo paragrafo traccia tre tipologie di azioni positive integrate 
tra loro e inserite in un piano di sviluppo che, oltre a poter risolvere 
potenzialmente i problemi precedentemente enunciati, permetterebbero 
all’UTC di trarre la massima utilità dallo “stare assieme”. 
Programmare 
La volontà di comunicare, internamente ed esternamente, dati 
quantitativi relativi ai servizi associati è senza dubbio positiva ma 
sarebbe opportuno abbracciare la logica integrata dell’accountability 
andando a definire in primo luogo le politiche di sviluppo della 
comunità locale in relazione ai suoi bisogni specifici e alle priorità di 

intervento definite dagli amministratori: ciò consentirebbe una miglior 
capacità di gestione delle problematiche di ambito sovracomunale e un 
più efficiente impiego delle risorse. 
In vista del prossimo mandato, l’azione che si potrebbe adottare è 
quella della costruzione di un Piano Generale di Sviluppo (o Piano 
Strategico): tale operazione permetterebbe - prima internamente e, una 
volta comunicata, anche esternamente - di definire anche natura e senso 
dello “stare insieme” andando a migliorare, così come sostenuto dallo 
studio dell’Istituto C. Cattaneo, la legittimazione dell’ente agli occhi 
dei cittadini. 
Misurare 
In una logica comparativa non tanto con la situazione pre-UTC quanto 
con un monitoraggio in itinere della gestione associata, è opportuno 
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uniformare i sistemi di controllo strategico ed operativo dei Comuni, in 
una logica di misurazione della convenienza ad associarsi. A tal 
proposito le azioni possibili sono quelle di: 
- sviluppo dei sistemi di controllo integrato  sui singoli servizi; 
- allargamento della misurazione ad altri servizi; 
- introduzione di un sistema contabile consolidato per i singoli servizi; 
- agganciamento della valutazione del servizio al raggiungimento di 

obiettivi pre-determinati utilizzando tale analisi, in prospettiva, come 
strumento di valutazione e controllo; 

- svolgimento di un’analisi organizzativa più approfondita nel 
momento in cui vengono “associati” altri servizi”, per misurare 
l’opportunità di entrare a far parte dell’UTC. 

Rendicontare 
La gestione integrata dell’accountability presuppone uno sviluppo 
circolare e non lineare: la rendicontazione, trattata per ultima, è punto 
di partenza e di arrivo del percorso indicato, giacché la 
programmazione di politiche, strategie e servizi ha l’effetto - diretto o 
indiretto - di delineare a sua volta l’identità dell’ente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La comunicazione di tale identità permette di rinvigorire il rapporto con 
i cittadini e con gli altri soggetti (privati o pubblici), e di stimolare la 
loro partecipazione alle definizione delle politiche pubbliche, secondo il 
principio di sussidiarietà. 
Per attivare questo circolo virtuoso, le azioni possibili sono: 
- Avvio della rendicontazione sociale all’interno dell’ente 
Si tratta, in estrema sintesi, di rispondere a queste domande: 

 Qual è la mission/vision dell’Unione? E su quale contesto opera? 
 Con che politiche si intende realizzarla? Quali sono i relativi 

obiettivi? 
 Con quali e quante risorse? 

Nel caso dell’UTC, tale esperienza costituirebbe un’operazione 
innovativa, visti anche i recenti studi sul bilancio sociale di territorio18. 
- Costituzione di percorsi di rendicontazione partecipata 
La rendicontazione della propria attività può avvenire anche attraverso 
il coinvolgimento di attori “interessati”, non solo cittadini ma anche 
associazioni (Terzo Settore, Sindacati, Camera di Commercio, ecc) o 
altri enti pubblici (Regione, Provincia, ASP): ciò consentirebbe un 
aumento della capacità interpretativa dei bisogni del territorio e quindi 
delle importanti sinergie con la fase di programmazione delle politiche. 
Tale operazione è nota come stakeholder engagement. 
 

                                                
18  Il GBS - Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale, ha in corso di pubblicazione un 

documento sul primo modello, o sulle prime linee guida, per avviare questo tipo di 
processo. 


