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I PRINCIPALI TEMI EMERSI
Il rapporto preliminare, sottoposto all’esame dei consigli comunali, ha suscitato numerose osservazioni, raccolte
in specifici documenti, da parte dei comuni di Castelnuovo Rangone, Marano sul Panaro, Vignola, Spilamberto,
Montese e Zocca.
Dalla lettura di questi documenti emergono, oltre ad alcune questioni puntuali, tre richieste di
approfondimento e integrazione, associabili a più comuni, di carattere più generale, con riferimento al
benchmark utilizzato, all’organizzazione del personale, alla governance del comune risultante dall’eventuale
fusione.
A queste richieste d’integrazione si da risposta, sia nel documento finale, con integrazioni e correzioni, sia in
questo report, che si concentra sulle osservazioni.
 Il benchmark nazionale, esplicitamente previsto dal progetto, è stato integrato con altri livelli di aggregazione
territoriale, più confrontabili con il territorio dell’Unione. Inoltre l’analisi è stata integrata con i dati sulla
spesa dei Comuni (spesa storica), il fabbisogno standard, il livello di output erogato e il livello di output
stimato, che Sose ha reso pubblici nel proprio portale nel mese di Ottobre del 2016. In questo modo gli spunti
forniti risultano più ricchi, anche se non emergono indicazioni divergenti nella stima delle possibili variazione
di spesa corrente. In entrambi i casi, va però precisato, i valori indicati nei differenziali di spesa non devono
essere considerati in modo puntuale, bensì solo come tendenze, per orientare le scelte sulla base dello studio
preliminare.
 Con riferimento al personale l’articolazione in macroaree è stata ulteriormente arricchita e dettagliata,
fornendo indicazioni e spunti, utili per delineare la nuova struttura organizzativa.
 Sulla governance è stata introdotta la possibilità di introdurre, con diverse modalità che rientrano nella
discrezionalità politica, una sorta di “clausola di supremazia”, per evitare situazioni di stallo.
 Infine sono stati approfonditi alcuni temi relativi ad alcune questioni puntuali richieste dai Consigli comunali,
quali ad esempio le azioni di rafforzamento dell’Unione, le criticità delle fusioni.
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IL PIANO INDUSTRIALE

Le integrazioni proposte, avvalendosi delle osservazioni fornite dai comuni, rendono la versione definitiva del
rapporto più puntuale e maggiormente rispondente alle indicazioni del mandato conferito.
Non è possibile però fare di un rapporto preliminare quello che dovrebbe essere un piano operativo di
carattere industriale. Si tratta, infatti, di due cose strutturalmente distinte che, non a caso, sono generalmente
previste in modo differenziato nei progetti di ristrutturazione organizzativa.
Nel primo caso (studio preliminare) sono sottoposte alla valutazione tecnica le diverse ipotesi di lavoro
(tipologie di fusione, rafforzamento dell’unione, e relative combinazioni).
Nel secondo (piano industriale), che necessariamente si può sviluppare solo dopo la scelta, da parte del
decisore, di uno dei modelli proposti nello studio preliminare, l’ipotesi è tradotta in schemi organizzativi
operativi, destinati al processo di attuazione, da scansionare nei tempi e nei modi. La confusione tra i distinti
momenti, oltre non considerare il costo di un piano industriale, sarebbe un errore metodologico.
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APPROFONDIMENTO SUI DATI DI RAFFRONTO

 Premesso che i raffronti con i dati nazionali erano richiesti anche nel Documento di mandato, per una
corretta interpretazione dei dati è utile ribadire che i risultati di questa parte dell’analisi, così come è stato
sottolineato più volte nei documenti, è stata utilizzata solo come indicazione di massima in merito alla
possibilità di un risparmio e per verificare la relazione tra la dimensione e la spesa delle singole funzioni, e
non come una determinazione puntuale dell’evoluzione dei costi e degli obiettivi di spesa da raggiungere
derivante dalle diverse ipotesi di aggregazione.
A conferma di ciò le stime delle possibili variazioni della spesa corrente dei comuni nelle ipotesi di fusione,
inserite nei documenti riportano valori diversi dai differenziali di spesa del benchmarking nazionale, perché
sono state realizzate considerando:
• i dati Sose «nettizzati» da alcuni fattori di spesa, per esempio le spese relative alle funzioni demandate
all’Unione;
• l’analisi dei risultati conseguiti nella fusione della Valsamoggia ;
• e altri fattori di contesto, per cui per esempio la stima delle possibili variazioni della spesa corrente dei
comuni della montagna nell’ipotesi di fusione tiene conto dell’estensione territoriale, della bassa
popolazione e della distanza dei Comuni (riportate nella stima delle possibili variazioni della spesa
corrente nelle ipotesi di fusione in «Sintesi e conclusioni» e «Analisi del rendimento istituzionale»).
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APPROFONDIMENTO SUI DATI DI RAFFRONTO
 I differenziali di spesa, che emergono dai confronti, evidenziano una maggiore entità nelle due fusioni di
pianura rispetto alla fusione unica proprio per il fatto che in contesti più grandi cresce il livello di servizi
erogato e, per alcune funzioni, la complessità dei problemi da gestire, e di conseguenza la spesa; per questo i
differenziali nella fusione più grande (unica di pianura) sono inferiori rispetto alle altre ipotesi. Questo emerge
con chiarezza dai dati dei certificati di conto consuntivo del Ministero degli Interni, che rappresentano da oltre
vent’anni la principale fonte informativa sulla finanza locale italiana, resi omogenei da SOSE, dove la spesa
lorda complessiva per abitante si riduce fino ad una certa soglia per poi crescere esponenzialmente con
l’aumento della popolazione (si veda il grafico «La spesa per abitante a livello nazionale» riportato nelle Sintesi
e Conclusioni e nell’ «Analisi del rendimento istituzionale, report sintetico sui principali indicatori comparativi
e comparazione tra gli scenari di riorganizzazione territoriale e potenziamento dell’Unione»).

 Inoltre nel report «Analisi del rendimento istituzionale principali indicatori comparativi e comparazione tra gli
scenari di
riorganizzazione territoriale e potenziamento dell’Unione» sono riportati i dati sull’andamento
della spesa per singola funzione, che evidenzia le funzioni dove è possibile sfruttare maggiormente le
economie di scala, di cui si è tenuto conto nelle ipotesi di stima dei risparmi.
 Pertanto il confronto con i dati nazionali (ma anche con quelli di alcune regioni del Centro Nord riportate nelle
pagine successive) serve come orientamento e non come valore del possibile risparmio. Per la stima dei
possibili risparmi della spesa corrente (si veda la tabella a pag. 26) nei diversi scenari di fusione sono stati
utilizzati diversi benchmarking (non solo Sose ma anche Valsamoggia) utilizzando dei correttivi che tenessero
conto della tipologia di funzioni e dei fattori di contesto.
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APPROFONDIMENTO SUI DATI DI RAFFRONTO

 Al fine di avere un quadro conoscitivo più ampio (esigenza espressa nelle delibere dei Consigli comunali
richiedendo di integrare il raffronto con dati relativi a territori del Centro Nord), seguono i dati di raffronto con
la media dei comuni di alcune regioni del Centro Nord: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna (con
l’esclusione per quest’ultima dei comuni terremotati). I dati utilizzati sono quelli dei Certificati di conto
consuntivo relativi al 2013, elaborati con la stessa metodologia utilizzata per il confronti con i dati nazionali.
 Sono stati esclusi dal calcolo i possibili risparmi o aumenti di spesa relativi ai servizi di TPL e di smaltimento
rifiuti, per le stesse considerazioni riportate nei documenti già consegnati.

 Inoltre l’analisi è stata integrata con i dati che Sose nel mese di Ottobre del 2016 ha reso pubblici nel proprio
portale (http://www.opencivitas.it/), da cui si possono trarre utili informazioni relativamente a quanto ha
speso ogni singolo Comune per ogni specifica funzione nel 2013, alle necessità finanziarie per singola funzione
sulla base delle sue caratteristiche territoriali e degli aspetti socio-demografici della popolazione residente, al
livello di servizio offerto dall’ente locale ai cittadini raffrontato con il livello di servizio offerto da enti locali
simili per caratteristiche territoriali e aspetti socio-demografici della popolazione residente.
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ANALISI DEL RENDIMENTO ISTITUZIONALE

Il risultati del confronto con i dati di spesa di alcune regioni del
Centro Nord nelle diverse ipotesi di fusione
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DATI DI RAFFRONTO CON REGIONI DEL CENTRO NORD
Fusione dei Comuni della Pianura - Comuni di Vignola, Castelnuovo Rangone, Spilamberto, Castelvetro di
Modena, Savignano sul Panaro, Marano sul Panaro
Popolazione totale fusione: 76.451 abitanti
Superficie complessiva: 196,39 Kmq
Fascia di popolazione spesa target: 60.000< 100.000 abitanti

 Differenziali di spesa di alcune funzioni con alcune
regioni del Centro Nord: 18,2 € pro-capite
 Nel dettaglio dei singoli servizi/funzioni
fondamentali si ha un differenziale di spesa per:
 Uff. Tecnico (4,2 €/pro-capite)
 Viabilità (0,9 €/pro-capite)
 Istruzione (13,2 €/pro-capite)
I differenziali di spesa servono come indicazione di massima in merito alla
possibilità di un risparmio e per verificare la relazione tra la dimensione e la spesa
delle singole funzioni, e non come una determinazione puntuale dell’evoluzione
dei costi e degli obiettivi di spesa da raggiungere. Per la stima delle possibili
riduzioni della spesa corrente si veda la tabella a pag. 26.
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DATI DI RAFFRONTO CON REGIONI DEL CENTRO NORD
Fusione dei Comuni della Montagna – Comuni di Zocca e Montese
Popolazione totale fusione: 8.262 abitanti
Superficie complessiva: 150,38 Kmq
Fascia di popolazione spesa target: 5.000-< 10.000 abitanti

 Differenziali di spesa di alcune funzioni rispetto al
benchmark delle regioni del Centro Nord elencate nelle
slide precedenti: 230,19 € pro-capite

 Nel dettaglio dei singoli servizi/funzioni fondamentali si
ha un differenziale di spesa per:
 Anagrafe ( 1,1€/pro-capite)
 Polizia (14,3 €/pro-capite)
 Servizi generali (38,3€/pro-capite)
 Tributi (8,2€/pro-capite)
 Uff. Tecnico (16,8 €/pro-capite)
 Viabilità (84,8 €/pro-capite)
 Istruzione (60,8€/pro-capite)
 Territorio (5,8 €/pro-capite)
I differenziali di spesa servono come indicazione di massima in merito alla possibilità di un
risparmio e per verificare la relazione tra la dimensione e la spesa delle singole funzioni, e non
come una determinazione puntuale dell’evoluzione dei costi e degli obiettivi di spesa da
raggiungere. Per la stima delle possibili riduzioni della spesa corrente si veda la tabella a pag. 26.
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DATI DI RAFFRONTO CON REGIONI DEL CENTRO NORD
Prima fusione dei Comuni della Pianura: Comuni di Vignola, Savignano sul Panaro e Marano sul Panaro
Popolazione totale fusione: 38.629 abitanti
Superficie complessiva: 94,38 Kmq
Fascia di popolazione spesa target: 20.000-< 60.000 abitanti

 Differenziali di spesa di alcune funzioni con
alcune regioni del Centro Nord: 77,1 € procapite
 Nel dettaglio dei singoli servizi/funzioni
fondamentali si ha un differenziale di spesa
per:
 Anagrafe (3,8€/pro-capite)
 Polizia (4,8€/pro-capite)
 Uff. Tecnico (6,33 €/pro-capite)
 Istruzione (39,26€/pro-capite)
 Territorio (5,84 €/pro-capite)
 Nido (17,07 €/pro-capite)
I differenziali di spesa servono come indicazione di massima in merito alla possibilità di un
risparmio e per verificare la relazione tra la dimensione e la spesa delle singole funzioni, e non
come una determinazione puntuale dell’evoluzione dei costi e degli obiettivi di spesa da
raggiungere. Per la stima delle possibili riduzioni della spesa corrente si veda la tabella a pag. 26.
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DATI DI RAFFRONTO CON REGIONI DEL CENTRO NORD
Seconda fusione dei Comuni della Pianura: Comuni di Castelnuovo Rangone, Spilamberto,
Castelvetro di Modena
Popolazione totale fusione: 37.822 abitanti
Superficie complessiva: 102,1 Kmq
Fascia di popolazione spesa target: 20.000-< 60.000 abitanti

 Differenziali di spesa di alcune funzioni con
alcune regioni del Centro Nord : 84,4 € procapite
 Nel dettaglio dei singoli servizi/funzioni
fondamentali si ha un differenziale di spesa
per:
 Polizia (8,5€/pro-capite)
 Uff. Tecnico (4,9 €/pro-capite)
 Viabilità (4,2 €/pro-capite)
 Istruzione (32,7€/pro-capite)
 Territorio (14,5 €/pro-capite)
 Nido (19,7 €/pro-capite)
I differenziali di spesa servono come indicazione di massima in merito alla possibilità di un
risparmio e per verificare la relazione tra la dimensione e la spesa delle singole funzioni, e non
come una determinazione puntuale dell’evoluzione dei costi e degli obiettivi di spesa da
raggiungere. Per la stima delle possibili riduzioni della spesa corrente si veda la tabella a pag. 26.
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INTERPRETAZIONE DEI DATI DI RAFFRONTO

 Va evidenziato che, sebbene i dati raffrontino territori più omogenei sotto il profilo dello standard qualitativo dei
servizi, anche questi dati non comprendono alcune variabili (perché non disponibili alla data di predisposizione
del rapporto); in particolare non incorporano il livello di output che i comuni erogano che soprattutto in alcuni
servizi (la qualità e la quantità dei servizi) e altre variabili rilevanti per la spesa quali ad esempio l’estensione
territoriale, il rischio idrogeologico. Questo va considerato nell’interpretazione dei dati di spesa che anche in
questo caso non devono essere considerati come obiettivo di spesa da raggiungere.
 Per avere delle indicazioni sui confronti di spesa e di output con territori omogenei per caratteristiche socio
economiche riportiamo di seguito i dati del portale OpenCivitas di Sose. Tali dati non erano stati inclusi nei
rapporti precedenti in quanto sono stati resi disponibili nel mese di Ottobre 2016.
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ANALISI DEL RENDIMENTO ISTITUZIONALE

Il raffronto con i dati del portale OpenCivitas di Sose
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I NUOVI DATI SOSE
 Sose nel mese di Ottobre del 2016 ha reso pubblici nel proprio portale (http://www.opencivitas.it/) i dati sulla spesa
dei Comuni (spesa storica), il fabbisogno standard, che rappresenta le reali necessità finanziarie di un ente
locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione
residente, il livello di output erogato, che misura i servizi offerti dagli Enti Locali ai cittadini e il livello di
output stimato, che misura i servizi offerti da enti locali ai cittadini simili per caratteristiche territoriali e agli
aspetti socio-demografici della popolazione residente.
 Per la metodologia si rimanda alle note tecniche predisposte da SOSE rese disponibili nel portale di
opencivitas e più precisamente:
- per il calcolo della spesa storica http://www.opencivitas.it/sites/default/files/Calcolo_della_spesa_storica.pdf
- per il calcolo del fabbisogno standard http://www.opencivitas.it/sites/default/files/Calcolo_del_fabbisogno_standard_complessivo_221116.pdf
- per la misurazione dell’output e, quindi dei servizi offerti dagli Enti Locali
http://www.opencivitas.it/sites/default/files/Indicatori_di_performance_Comuni_2013.pdf.

 I dati riportano le seguenti informazioni:
- Per quanto riguarda la spesa: la spesa storica, cioè ciò che ha speso il Comune per la specifica funzione nel
2013, il Fabbisogno standard, e quindi le necessità finanziarie per quella funzione sulla base delle sue
caratteristiche territoriali e degli aspetti socio-demografici della popolazione residente, la differenza tra ciò
che si è speso e le necessità finanziarie. Se la tale differenza è negativa l’Ente è un Comune che spende
meno rispetto ai Comuni simili, viceversa se è positiva l’Ente spende in misura maggiore.
- Per quanto riguarda l’output, e quindi il servizio erogato: l’output storico che misura il servizio offerto
dall’ente locale ai cittadini per ogni specifica funzione, output stimato, che misura il servizio offerto da enti
locali simili per caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione residente, il
rapporto tra i due valori (output storico e stimato). Più tale rapporto è positivo maggiore è il livello
dell’output offerto dall’ente in relazione ad enti simili. L’output non viene considerato nelle funzioni
dell’ufficio tecnico, dei tributi e dei servizi generali perché tali funzioni non producono un servizio diretto ai
cittadini.
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TERRITORIO
I dati evidenziano per alcuni Comuni un livello di spesa relativamente elevato (rispetto a comuni simili), a fronte
però di un livello di output più elevato (sempre rispetto a comuni simili); in particolare tale situazione si riscontra
per Spilamberto, Marano, Castelnuovo e Vignola. Situazione inversa si riscontra per il Comune di Montese che ha
una spesa relativamente bassa, ma anche un livello nettamente inferiore rispetto a quello medio dei comuni
simili per quanto riguarda il livello di output. Infine i Comuni di Savignano, Zocca e Castelvetro evidenziano un
livello dell’output al 2013 sotto la media rispetto ai comuni simili, con un livello di spesa relativamente più
elevata.

Denominazione
CASTELNUOVO RANGONE
CASTELVETRO DI MODENA
MARANO SUL PANARO
MONTESE
SAVIGNANO SUL PANARO
SPILAMBERTO
VIGNOLA
ZOCCA

Spesa storica
2013

Fabbisogno
standard
2013

Differenza tra
spesa storica e
fabbisogno
standard

Output
storico
2013

Output
stimato
2013

736.306,49

387.275,17

349.031,32

0,4529

0,3530

0,2829

439.355,77

355.080,33

84.275,44

0,3324

0,3599

-0,0764

177.096,04

119.283,74

57.812,29

0,5438

0,3464

0,5700

41.531,15

83.950,28

-42.419,13

0,2109

0,3922

-0,4621

334.211,76

217.512,99

116.698,77

0,0321

0,2661

-0,8795

685.461,31

349.703,53

335.757,78

0,7855

0,4431

0,7727

1.059.077,07

757.963,25

301.113,81

0,3593

0,3189

0,1270

165.447,83

121.194,86

44.252,97

0,2186

0,4005

-0,4542

Rapporto tra
output storico e
output stimato
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ANAGRAFE
I dati evidenziano una situazione differenziata tra i Comuni, soprattutto per quanto riguarda il livello di output
di servizio, mentre il livello di spesa è inferiore in tutti i Comuni (rispetto a quella di comuni simili), con
l’eccezione di Marano e di Vignola; quest’ultimi due Comuni insieme a Castelnuovo e Savignano risultano però
con un livello di output inferiore rispetto a quello di comuni simili. Al contrario Spilamberto e Zocca hanno un
output più elevato rispetto a Comuni simili, mentre quello di Castelvetro è nella media.

Denominazione

CASTELNUOVO RANGONE
CASTELVETRO DI MODENA
MARANO SUL PANARO
MONTESE
SAVIGNANO SUL PANARO
SPILAMBERTO
VIGNOLA
ZOCCA

Spesa storica
2013

Fabbisogno
standard
2013

Differenza tra
spesa storica e
fabbisogno
standard

Output
storico
2013

Output
stimato
2013

134.886,09

157.509,34

-22.623,25

34,6306

55,8298

-0,38

94.669,30

123.534,74

-28.865,44

61,2395

60,9980

0,00

86.794,97

63.212,93

23.582,05

49,3313

60,9396

-0,19

26.460,90

60.654,74

-34.193,84

78,0599

67,9991

0,15

50.477,21

106.376,36

-55.899,15

36,0409

45,7262

-0,21

85.937,81

149.582,06

-63.644,25

73,3672

61,4302

0,19

294.658,35

292.879,77

1.778,58

57,0864

70,9190

-0,20

57.841,12

73.107,37

-15.266,25

60,4149

58,8110

0,03

Rapporto tra
output storico e
output stimato
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ISTRUZIONE
I dati evidenziano un livello dell’output al 2013 sotto la media per tutti i comuni, con l’eccezione di Montese,
mentre il livello di spesa è elevata in tutti i comuni. Montese ha una spesa superiore, ma anche un livello di
output più elevato rispetto a quello di comuni simili.

Denominazione

CASTELNUOVO RANGONE
CASTELVETRO DI MODENA
MARANO SUL PANARO
MONTESE
SAVIGNANO SUL PANARO
SPILAMBERTO
VIGNOLA
ZOCCA

Spesa storica
2013

Fabbisogno
standard
2013

Differenza tra
spesa storica e
fabbisogno
standard

Output
storico
2013

Output
stimato
2013

Rapporto tra
output storico e
output stimato

1.674.941,76

1.093.479,47

581.462,28

84,4974

100,3973

-0,1584

1.291.090,67

960.453,03

330.637,64

98,2819

137,0675

-0,2830

585.466,35

374.173,64

211.292,71

81,7648

96,5113

-0,1528

317.470,33

215.507,45

101.962,88

90,3612

78,2264

0,1551

1.307.181,24

722.384,18

584.797,06

81,7648

95,3975

-0,1429

1.351.599,60

819.060,86

532.538,74

81,7648

95,2631

-0,1417

2.824.540,66

1.926.407,68

898.132,98

81,7648

92,9251

-0,1201

695.832,83

390.567,59

305.265,25

101,7752

151,7581

-0,3294
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NIDO
I dati evidenziano un livello dell’output al 2013 sopra la media per tutti i comuni, con l’eccezione di Marano e
Castelvetro, mentre il livello di spesa dal confronto con comuni simili risulta superiore per Marano, Savignano
e Spilamberto (questi ultimi due hanno un livello di output superiore alla media).

Denominazione

CASTELNUOVO RANGONE
CASTELVETRO DI MODENA
MARANO SUL PANARO
MONTESE
SAVIGNANO SUL PANARO
SPILAMBERTO
VIGNOLA
ZOCCA

Differenza tra
spesa storica e
fabbisogno
standard

Fabbisogno
standard
2013

Spesa storica
2013

Output
stimato
2013

Output
storico
2013

Rapporto tra
output storico e
output stimato

395.569,11

557.135,42

-161.566,31

0,1508

0,1132

0,3323

245.000,00

275.437,97

-30.437,97

0,0951

0,1195

-0,2036

52.880,00

46.973,69

5.906,31

0,0344

0,1336

-0,7423

-

-

-

-

-

-

305.687,00

246.162,79

59.524,21

0,1299

0,1096

0,1849

365.800,00

357.938,45

7.861,55

0,1214

0,1070

0,1348

1.307.775,36

1.384.887,60

-77.112,24

0,2239

0,0935

1,3961

-

-

-

-

-

-
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ALTRI SERVIZI GENERALI
I dati evidenziano un livello di spesa al 2013 superiore rispetto a quello dei comuni simili per tutti i comuni,
con l’eccezione di Castelnuovo Rangone, che registra una differenza negativa tra la spesa dell’ente e il suo
fabbisogno standard.

Denominazione

CASTELNUOVO RANGONE
CASTELVETRO DI MODENA
MARANO SUL PANARO
MONTESE
SAVIGNANO SUL PANARO
SPILAMBERTO
VIGNOLA
ZOCCA

Spesa storica
2013

Fabbisogno
standard
2013

Differenza tra
spesa storica e
fabbisogno
standard

992.417,38

1.106.831,68

-114.414,30

1.442.572,54

859.300,04

583.272,49

440.324,61

407.139,39

33.185,22

481.966,77

317.117,94

164.848,83

959.344,19

710.699,06

248.645,12

1.055.205,32

944.713,61

110.491,71

2.078.863,27

1.981.405,89

97.457,37

637.686,72

432.049,54

205.637,18
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POLIZIA
I dati evidenziano una situazione omogenea in molti Comuni sia relativamente al livello di output (inferiore a
quello medio dei Comuni simili) che di spesa (superiore a quella media dei Comuni simili); solo i Comuni di
Montese e Zocca registrano una spesa al 2013 inferiore a quella del fabbisogno standard.

Denominazione

CASTELNUOVO RANGONE
CASTELVETRO DI MODENA
MARANO SUL PANARO
MONTESE
SAVIGNANO SUL PANARO
SPILAMBERTO
VIGNOLA
ZOCCA

Spesa storica
2013

Fabbisogno
standard
2013

Differenza tra
spesa storica e
fabbisogno
standard

Output
storico
2013

Output
stimato
2013

691.467,29

621.878,43

69.588,86

4,4632

5,1851

-0,1392

615.190,48

517.895,66

97.294,82

4,4238

5,1960

-0,1486

256.748,35

233.772,55

22.975,80

4,3397

5,0378

-0,1386

107.197,65

159.777,73

-52.580,08

0,8887

1,3692

-0,3509

462.720,00

266.925,68

195.794,32

2,2306

2,7723

-0,1954

631.307,64

566.399,62

64.908,01

4,4238

5,1761

-0,1453

1.117.825,54

1.090.806,82

27.018,72

4,4238

5,1750

-0,1452

244.003,21

246.885,95

-2.882,73

4,3397

4,7725

-0,0907

Rapporto tra
output storico e
output stimato
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SOCIALE
I Comuni presentano un livello di output inferiore rispetto a quello di comuni simili, mentre sulla spesa la
situazione tra i Comuni è disomogenea. In particolare Vignola e Castelvetro risultano spendere meno di
Comuni simili, mentre gli altri Comuni presentano una situazione inversa. Questo per i Comuni che
appartengono all’Unione può essere dovuto al fatto che essendo una funzione delegata, il confronto con
comuni simili determina delle differenze.

Denominazione

CASTELNUOVO RANGONE
CASTELVETRO DI MODENA
MARANO SUL PANARO
MONTESE
SAVIGNANO SUL PANARO
SPILAMBERTO
VIGNOLA
ZOCCA

Spesa storica
2013

Fabbisogno
standard
2013

Differenza tra
spesa storica e
fabbisogno
standard

Output
storico
2013

Output
stimato
2013

1.301.971,12

1.138.663,35

163.307,77

1,3245

1,4907

-0,1115

696.442,34

862.478,09

-166.035,74

1,2669

1,4461

-0,1240

415.577,45

336.384,81

79.192,64

1,3865

1,6049

-0,1361

-

-

-

1,2399

1,6730

-0,2588

829.950,92

711.680,56

118.270,36

1,2025

1,3335

-0,0982

1.079.360,76

999.142,91

80.217,84

1,5553

1,8080

-0,1398

845.689,40

2.264.719,53

-1.419.030,12

1,5039

1,8960

-0,2068

394.019,64

344.109,69

49.909,95

1,4366

1,5974

-0,1006

Rapporto tra
output storico e
output stimato
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TRIBUTI
I dati evidenziano un livello di spesa inferiore nella metà dei comuni, ed in particolare a Castelnuovo,
Castelvetro, Spilamberto e Vignola; al contrario i Comuni di Marano, Zocca, Montese e Savignano
registrano un livello di spesa superiore.

Denominazione
CASTELNUOVO RANGONE
CASTELVETRO DI MODENA
MARANO SUL PANARO
MONTESE

SAVIGNANO SUL PANARO
SPILAMBERTO
VIGNOLA
ZOCCA

Spesa storica
2013

Fabbisogno
standard
2013

Differenza tra
spesa storica e
fabbisogno
standard

193.685,43

206.421,92

-12.736,49

125.892,41

152.601,73

-26.709,32

100.710,13

77.619,72

23.090,41

97.472,84

83.993,42

13.479,42

143.134,79

130.945,37

12.189,42

165.287,37

181.723,18

-16.435,81

168.979,15

407.719,65

-238.740,50

143.830,93

108.332,95

35.497,97
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UFFICIO TECNICO

Per questa funzione registrano un livello di spesa superiore i Comuni di Spilamberto, Montese e Savignano,
mentre gli altri Comuni spendono meno rispetto al fabbisogno standard.

Denominazione
CASTELNUOVO RANGONE
CASTELVETRO DI MODENA
MARANO SUL PANARO
MONTESE
SAVIGNANO SUL PANARO
SPILAMBERTO
VIGNOLA
ZOCCA

Spesa storica
2013

Fabbisogno
standard
2013

Differenza tra
spesa storica e
fabbisogno
standard

174.091,54

273.286,64

-99.195,10

96.686,23

237.162,81

-140.476,58

64.686,82

126.761,40

-62.074,58

143.929,34

107.804,41

36.124,93

206.908,86

177.380,66

29.528,21

419.019,17

246.621,06

172.398,11

489.903,70

525.806,62

-35.902,92

128.230,00

146.403,59

-18.173,60
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VIABILITA’
I dati evidenziano un livello di spesa superiore rispetto al fabbisogno standard e un livello di output inferiore per i
Comuni di Castelnuovo, Castelvetro e Marano. I Comuni di Montese e Zocca registrano invece una spesa
superiore rispetto al fabbisogno standard, ma anche un output superiore.
Infine Savignano, Spilamberto e Vignola registrano una spesa inferiore al fabbisogno standard, ma anche un
livello di output inferiore rispetto a quello di Comuni simili.

Denominazione
CASTELNUOVO RANGONE
CASTELVETRO DI MODENA
MARANO SUL PANARO
MONTESE
SAVIGNANO SUL PANARO
SPILAMBERTO
VIGNOLA
ZOCCA

Spesa storica
2013

Fabbisogno
standard
2013

Differenza tra
spesa storica e
fabbisogno
standard

Output
storico
2013

Output
stimato
2013

843.661,60

715.434,96

128.226,64

3,1412

3,9519

-0,2052

613.356,64

579.254,69

34.101,95

2,3293

3,1169

-0,2527

348.337,15

313.282,74

35.054,41

2,3402

3,6777

-0,3637

582.298,64

415.219,93

167.078,71

5,4092

4,3680

0,2384

304.744,00

414.037,23

-109.293,23

1,8932

2,8035

-0,3247

501.582,35

524.711,27

-23.128,92

0,8019

1,7350

-0,5378

1.056.407,40

1.124.807,41

-68.400,01

1,7465

2,8378

-0,3846

670.993,12

497.516,79

173.476,33

4,9133

4,8348

0,0162

Rapporto tra
output storico e
output stimato
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ANALISI DEL RENDIMENTO ISTITUZIONALE

Stima delle possibili variazione della spesa corrente nelle ipotesi
di fusione
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STIMA DELLE POSSIBILI VARIAZIONI DELLA SPESA CORRENTE NELLE IPOTESI DI FUSIONE
Anche a seguito degli approfondimenti di analisi, riteniamo valida la stima delle possibili variazioni di spesa
corrente, con un range minimo e massimo, già riportato nei documenti consegnati. Le stime sono state
elaborate a partire dai benchmark utilizzati (Sose* e Valsamoggia), utilizzando dei correttivi che tenessero conto
della tipologia di funzioni, dei fattori di contesto e delle seguenti considerazioni:
i) nel caso di fusione di pianura unica (oltre 76mila ab.) il benchmark Sose* indica che i risparmi in termini
relativi sarebbero relativamente inferiori;
ii) maggiori opportunità di variazione sarebbero ipotizzabili per le fusioni di pianura 1 e 2 (che avrebbero una
popolazione coinvolta simile al comune di Valsamoggia**);
iii) rispetto alla fusione di montagna, i due benchmark risultano invece meno rappresentativi, in base alle
caratteristiche del contesto di riferimento.
Pertanto le % di variazione della spesa corrente sono state stimate tra un minimo e un massimo che va tra il 2%
e l’8% a seconda della tipologia di fusione.
Fusione Unica
Comuni di Pianura

Spesa corrente comuni
(migliaia €) Media 2012-2014

1° Fusione
Comuni di Pianura
Marano, Savignano,
Vignola

2° Fusione
Comuni di Pianura
Castelnuovo,
Castelvetro e
Spilamberto

Fusione Unica
Comuni di Montagna

30.849

13.874

16.975

9.456

Stima var. spesa corrente (min.)

2%

3%

3%

2%

Stima var. spesa corrente max.)

5%

8%

8%

5%
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STIMA DELLE POSSIBILI VARIAZIONI DELLA SPESA CORRENTE NELLE IPOTESI DI FUSIONE

* Va precisato che la stima dei possibili risparmi di spesa corrente che considerava il benchmarking Sose era
stata depurata dalle funzioni demandate all’Unione (Welfare/Istruzione e Nido e Polizia) e per la fusione di
montagna erano stati introdotti dei correttivi per tenere conto della distanza dei Comuni e della bassa densità di
popolazione. Pertanto gli scenari di risparmio di spesa individuati nella tabella precedente (MIN e MAX) sono
sostenibili anche:
- considerando i differenziali di costo emersi dal raffronto tra le spese dei comuni oggetto delle varie ipotesi di
fusione e le spese dei comuni delle regioni del Centro Nord (benchmark SOSE).
- escludendo, dalla stima dei possibili risparmi, quelle funzioni che, nei comuni oggetto delle varie ipotesi di
fusione, presentano un livello di servizio più elevato ovvero una spesa inferiore rispetto a comuni delle regioni
del Centro-Nord (in base ai dati Sose rilasciati a ottobre 2016).
I raffronti con il benchmark SOSE indicherebbero margini di risparmio superiori, ma le stime sono state più
cautelative poiché si è tenuto conto del fatto che molte voci di spesa sono comunque «rigide», almeno nel
breve periodo, e la riorganizzazione prevederà la presenza dei Municipi, che inciderà sulla spesa.

** Dall’esperienza della Valsamoggia risulta una variazione della spesa corrente di ca. il 7% nel periodo 20132015.
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MAPPATURA DEI SERVIZI/FUNZIONI: PERSONALE DEGLI ENTI PER PROFILO PROFESSIONALE

Analisi dei profili professionali per settori/uffici
dei singoli comuni – Situazione attuale
(Fonti dotazioni organiche anno 2015)
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MAPPATURA DEI SERVIZI/FUNZIONI: PERSONALE DEGLI ENTI PER PROFILO PROFESSIONALE


Come accennato, uno dei temi su cui i comuni hanno richiesto approfondimenti e integrazioni riguarda la
configurazione del personale a seguito delle ipotesi di fusione. In questo documento quindi, si è
ulteriormente arricchita e dettagliata l’analisi di questo tema, approfondendo la situazione attuale e le
possibili soluzioni percorribili.



Avendo già effettuato una analisi delle piante organiche (numero personale, categorie, aree di
appartenenza etc.), altri approfondimenti hanno riguardato i dati sul personale in servizio presso i singoli
comuni e l’Unione per servizio/settore e profilo professionale.



Questo lavoro di organizzazione e sistematizzazione dei dati attuali sul personale da pianta organica,
rappresenta uno strumento operativo utile per elaborare, nell’eventuale piano industriale, ulteriori scenari
di riorganizzazione e ristrutturazione delle risorse umane.



Inoltre, a ulteriore approfondimento delle proposte di assetto organizzativo già effettuate, sono stati
predisposti organigrammi dettagliati specificando le risorse per ogni area/settore e servizio(*), articolando
gli uffici per ogni ipotesi analizzata. Da precisare che in tutte le configurazioni di fusione si presume il
mantenimento dell’Unione comunale.



Infine, ogni ipotesi di organigramma è accompagnata da un’analisi dei profili professionali, che può fornire
informazioni utili per la riorganizzazione delle funzioni di back e front office.

(*)

Come già precisato nei documenti presentati, le macro-aree individuate e le relative imputazioni del personale sono il risultato di una
riclassificazione, a partire dall’analisi della situazione attuale degli uffici nei vari comuni (che presentano ovviamente delle differenze
nell’organizzazione di settori e uffici).
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MAPPATURA DEI SERVIZI/FUNZIONI: PERSONALE DEGLI ENTI
Personale effettivo per servizio e profilo professionale (situazione attuale)

VIGNOLA
Servizio/Settori

Dirigente

Esecutore
Esecutore
Funzionario
amministrativo tecnico

Istruttore

Operatore
serv. ausiliari,
di sup. tecn. e
manut

Specialista

Totale

Direzione Affari Generali
Servizio Biblioteca
Servizio Cultura, Democrazia e Partecipazione, Promozione
della Città e Sport
Servizio Segreteria generale
Servizio segreteria sindaco
Servizio Sportello 1 - Servizi demografici e Polizia mortuaria Protocollo - Servizio Notifiche
Affari generali
Servizio gare - contratti

7

7
1

2

1

3

5

1

2

1

1

3
2

1

17

1

8

1

1

5

1
2

1

Direzione dell'Area Tecnica Unificata
Servizio ambiente
Servizio Interventi economici e attività produttive
Servizio manutenzione, patrimonio, verde, impianti
tecnologici
Servizio Urbanistica/ edilizia
Servizio verde urbano e Agricoltura
Servizio viabilità- fognature e protezione civile
Servizio/Ufficio amministrativo - Pianificazione Territoriale
Ufficio amministrativo - Lavori Pubblici e Patrimonio
Unità operative esterne

3

1

1
4

1

1

2

4

1

1

3

1

1

1

3

6
2
4
4
3
13

1

1

2
1
10

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

2

35

11

17

Direzione Servizi finanziari
Servizio Entrate
Servizio Finanziario
Fonte dati: Archivio amministrativo Unione Terre dei Castelli2- dati Piante 3Organiche (PO)
Totale
10 2015

8

4
4
86
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MAPPATURA DEI SERVIZI/FUNZIONI: PERSONALE DEGLI ENTI
Personale effettivo per servizio e profilo professionale (situazione attuale)
MARANO SUL PANARO
Funzionario

Istruttore

Operatore serv. ausiliari,
di sup. tecn. e manut

Totale

1

2

3

6

3° Settore - Biblioteca, Sport, Tempo Libero, Turismo, Attività Ricreative e volontariato,
Valorizzazione Commerciale

1

0

1

2° Settore - Ragionerie e tributi

2

1

3

4° Settore - Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio e Demanio, Tosap

1

3

4

5°Settore - Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Attività Produttive, Economiche e Commerciali

1

1

2

7

8

16

Servizio/Settori

1° Settore - Amministrativo, Servizi Demografici, Segreteria, Protocollo, URP e Politiche Abitative

1

Totale

SAVIGNANO SUL PANARO
Servizio/Settori

Esecutore
amministrativ
o

Area Affari Generali - Servizi al Cittadino
Area Lavori Pubblici e Protezione Civile
Area Polizia Municipale
Area Urbanistica - Edilizia Privata, Attività Produttive
Area Servizi Finanziari

1

Totale

1

Esecutore
tecnico

Istruttore

Operatore
serv. ausiliari,
di sup. tecn. e
manut

Specialista

6
1

2
3

2
1

1

3
3

1
1

4
1

2

13

7

8

Funzionario

1
1

1

Fonte dati: Archivio amministrativo Unione Terre dei Castelli - dati Piante Organiche (PO) 2015

Agente P.M.

Totale

5

11
6
6
8
6

5

37
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MAPPATURA DEI SERVIZI/FUNZIONI: PERSONALE DEGLI ENTI
Personale effettivo per servizio e profilo professionale (situazione attuale)
CASTELNUOVO RANGONE
Servizio/Settori
Area Amministrazione
Area Finanze
Area Territorio
Totale

Dirigente

Esecutore
tecnico

1
1

Funzionario

Istruttore

Operatore serv.
ausiliari, di sup.
tecn. e manut

Specialista

Farmacista

Totale

1

9
4
10
23

2
2
2
6

3
2
4
9

4

19
8
23
50

4
4

2
3

4

SPILAMBERTO

Servizio/Settori

Esecutore
tecnico

Struttura "Affari Generali"

Funzionario

Istruttore

3

1

Operatore serv.
ausiliari, di sup. Specialista Farmacista
tecn. e manut.

Totale

1

5

Struttura "Rapporti con il Cittadino"

5

3

3

11

Struttura Cultura -Turismo - Sport e Biblioteca

2

2

1

5

3

1

1

6

4

3

2

1

4

1

3

5

19

10

11

1

Struttura Finanze Ragioneria e Bilancio
Struttura Lavori Pubblici - Patrimonio e ambiente
Struttura Pianificazione Territoriale
Totale

3
3

Fonte dati: Archivio amministrativo Unione Terre dei Castelli - dati Piante Organiche (PO) 2015

1

13
9

1

49
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MAPPATURA DEI SERVIZI/FUNZIONI: PERSONALE DEGLI ENTI
Personale effettivo per servizio e profilo professionale (situazione attuale)
CASTELVETRO DI MODENA
Funzionario

Istruttore

Operatore serv.
ausiliari, di sup.
tecn. e manut

Totale

2

12

2

17

1

7

1

9

1

1

8

4

14

1

4

27

7

40

Esecutore
Esecutore
amministrativo
tecnico

Servizio/Settori
1° SETTORE: AFFARI E SERVIZI GENERALI - PROMOZIONE E SVILUPPO
TERRITORIALE - CULTURA Servizi: Segreteria del Sindaco, Segreteria
Generale, Promozione e Sviluppo Ter

1

2° SETTORE: SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI Servizi: Ragioneria,
Appalti e Contratti, Provveditorato ed Economato, Tributi
3° SETTORE: AREA TECNICA-SUAP Servizi: Lavori Pubblici,
Patrimonio, Manutenzione e sicurezza cimiteri, Ambiente,
Urbanistica e Ed
Totale

1

Fonte dati: Archivio amministrativo Unione Terre dei Castelli - dati Piante Organiche (PO) 2015

MONTESE
Servizio/Settori
Area Amministrativa

Esecutore amministrativo

Istruttore

1

2

Operatore serv.
ausiliari, di sup.
tecn. e manut

Agente P.M.

Totale

3

6

Area Economico Finanziaria

5

Area Tecnica e Lavori Pubblici

3

11

14

Area Turismo Cultura Scuola
Totale

2

2

4

12

13

1

5

3

29

Fonte dati: per il Comune di Montese, che non fa parte dell'Unione Terre dei Castelli , si considera la PO 2013 aggiornata al 2016, in quanto 16 unità di
33
personale sono state trasferite all’Unione dal 15/09/2015 (risultano incluse nel personale dell’Area welfare/istruzione dell’Unione).

MAPPATURA DEI SERVIZI/FUNZIONI: PERSONALE DEGLI ENTI
Personale effettivo per servizio e profilo professionale (situazione attuale)
ZOCCA
Servizio/Settori

Esecutore
amministrativo

Servizio segreteria sindaco
Settore Affari Generali - Istituzionali - Socio Culturali - Turismo Servizi Demografici - Patrimonio

Istruttore

Operatore ai servizi
ausiliari, di supporto e
tecnico manutentivi

1
1

5

Totale

1
1

7

Settore Contabile

3

Ufficio Amministrativo unico alle dipendenze dei tre Servizi Tecnici
Autonomi

4

7

11

13

8

22

Totale

1

3

Fonte dati: Archivio amministrativo Unione Terre dei Castelli - dati Piante Organiche (PO) 2015
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MAPPATURA DEI SERVIZI/FUNZIONI: PERSONALE DEGLI ENTI
Personale effettivo per servizio e profilo professionale
UNIONE TERRE DI CASTELLI

Servizio/Settori

Corpo unico polizia locale
Servizio Ambiente - Servizi Pub.Loc. – Protez.Civile
Sistema Bibliotecario Intercomunale e IAT
Struttura Affari Generali
Struttura Agricoltura e tutela del territorio
Struttura Pianificazione Territoriale
Struttura Risorse Umane e Sistemi informativi
Struttura Servizi Finanziari
Struttura Welfare Locale
Ufficio Supporto alla Presidenza e Comunicazione
Ufficio Unico in materia Sismica e Lavori Pubblici
Totale

Operato
re ai
servizi
Respon
Esecuto
ausiliari,
Esecuto
Assisten sabile
Dirigent
re
Funzion Istrutto
di
Speciali Agente Educat
re
te
att. Totale
e
ammini
ario
re
support sta
P.M.
ore
tecnico
sociale Assiste
strativo
oe
nz.
tecnico
manute
ntivi
12
2
41
55
1
1
1
1
2
2
3
5
1
1
1
1
2
12
1
7
22
1
2
1
4
1
20
5
29
29
12
45
24
3
168
1
1
1
1
2
2
3
20
19
50
33
22
41
45
24
3
262

Fonte dati: Archivio amministrativo Unione Terre dei Castelli - dati Piante Organiche (PO) 2015
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PROPOSTA DI MACROSTRUTTURA: IPOTESI DI FUSIONE

Organigrammi e profili professionali nelle ipotesi di fusione
(Fonti dotazioni organiche anno 2015)
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PROPOSTA DI MACROSTRUTTURA: IPOTESI DI FUSIONE PIANURA UNICA
(Marano; Savignano; Vignola; Castelnuovo; Castelvetro; Spilamberto)
Consigli dei municipi

Consiglio

Presidenti Municipi

Giunta

Fusione pianura unica
Unità personale attuali

278

Stima riduzione (min-max)

5 - 39

Sindaco
Staff del sindaco e
Comunicazione

Segretario generale

DIREZIONE

Servizi gestiti a livello di
Unione

DIREZIONE

DIREZIONE

Affari Generali - Amministrazione

- Servizio di Polizia locale

Area tecnica unificata

Servizi finanziari

Numero unità di personale: 112*

Numero unità di personale: 126*

Numero unità di personale: 40

- Servizi sociali ; Asili nido;
Istruzione

Stima riduzione personale: min 2 - max 16

Stima riduzione personale: min 2 - max 17

Stima riduzione personale: min 1 - max 6

- Smaltimento rifiuti
- Servizio risorse umane e sistemi
informativi

Servizi/uffici (unità personale)
- Servizio Segreteria generale (5)
- Servizi demografici , Stato civile, Elettorale,
servizio statistico (35)

Servizi/uffici (unità personale)
- Servizio pianificazione territoriale,
urbanistica/ edilizia (36)

Numero unità di personale: 262

- Servizio Entrate (18)

Stima riduzione personale: 13

- Servizio Finanziario (22)

- Servizio ambiente, verde urbano (25)

- Affari generali, personale e organizzazione,
sistemi informativi (25)

- Servizio attività produttive / Suap (19)

- Servizio gare - contratti e legale (9)

- Servizio viabilità, servizi connessi e
protezione civile (19)

- URP (16)

Servizi/uffici (unità personale)

- Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio (27)

- Decentramento / Funzioni municipali (6)
- Servizio Cultura/Biblioteca/Sport (16)

* Le 6 unità di personale con profilo professionale: Agente di polizia municipale del comune di Savignano sono stati attribuiti alla Direzione Area tecnica Unificata.
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PROPOSTA DI MACROSTRUTTURA: IPOTESI DI FUSIONE
Ipotesi fusione pianura unica: Direzioni per Profili professionali (situazione di partenza)
(Marano; Savignano; Vignola; Castelnuovo; Castelvetro; Spilamberto)

Direzioni

Esecutore
Esecutore
Dirigente amministrati
Funzionario Istruttore
tecnico
vo

Direzione Affari
Generali

1

4

Direzione
dell'Area Tecnica
Unificata

2

1

Direzione servizi
finanziari
Totale

3

5

19

19

Operatore
serv.
ausiliari, di Specialista Agente P.M.
sup. tecn. e
manut

10

57

19

17

10

44

22

22

3

23

8

6

23

124

49

45

5

Farmacista

Totale

4

112

1

126

40
5

5

278

Fonte dati: Archivio amministrativo Unione Terre dei Castelli - dati Piante Organiche (PO) 2015

Nota: I profili professionali di: educatore, assistente sociale, responsabile attività assistenziale, non sono presenti in tabella poiché presenti solo nelle piante
organiche dell’Unione terra di Castelli.
Le unità di personale con profilo professionale: Agente di polizia municipale sono stati attribuiti alla Direzione Area tecnica Unificata.
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PROPOSTA DI MACROSTRUTTURA: IPOTESI DI FUSIONE PIANURA 1
(Marano; Savignano; Vignola)

Fusione pianura 1

Consiglio

Consigli dei municipi

Giunta

Presidenti Municipi

Sindaco

Unità personale attuali

139

Stima riduzione (min-max)

5 - 19

Staff del sindaco e
Comunicazione

Segretario generale
Servizi gestiti a livello di
Unione
DIREZIONE

DIREZIONE

DIREZIONE

- Servizio di Polizia locale

Affari Generali - Amministrazione

Area tecnica unificata

Servizi finanziari

- Servizi sociali ; Asili nido;
Istruzione

Numero unità di personale: 55

Numero unità di personale: 67

Numero unità di personale: 17

Stima riduzione personale: min 2- max 8

Stima riduzione personale: min 2- max 9

Stima riduzione personale: min 1- max 2

Servizi/uffici (unità personale)
- Servizio Segreteria generale (3)
- Servizi demografici , Stato civile, Elettorale,
servizio statistico (17)

Servizi/uffici (unità personale)
- Servizio pianificazione territoriale,
urbanistica/ edilizia (17)

- Servizio risorse umane e sistemi
informativi

Servizi/uffici (unità personale)

Numero unità di personale: 262

- Servizio Entrate (7)

Stima riduzione personale: 13

- Servizio Finanziario (10)

- Servizio ambiente, verde urbano (13)

- Affari generali, personale e organizzazione,
sistemi informativi (13)

- Servizio attività produttive / Suap (7)

- Servizio gare - contratti e legale (5)

- Servizio viabilità, servizi connessi e
protezione civile (14)

- URP (8)

- Smaltimento rifiuti

- Serv. Lavori Pubblici e Patrimonio (16)

- Decentramento / Funzioni municipali (3)
- Servizio Cultura/Biblioteca/Sport (6)

* Le 6 unità di personale con profilo professionale: Agente di polizia municipale del comune di Savignano sono stati attribuiti alla Direzione Area tecnica Unificata.
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PROPOSTA DI MACROSTRUTTURA: IPOTESI DI FUSIONE
Ipotesi fusione pianura 1: Direzioni per Profili professionali (situazione di partenza)
(Marano; Savignano; Vignola)

Direzioni

Operatore
Esecutore
serv.
Esecutore
Dirigente amministrat
Funzionario Istruttore ausiliari, di Specialista
tecnico
ivo
sup. tecn. e
manut

Direzione Affari
Generali

1

3

Direzione dell'Area
Tecnica Unificata

1

1

11

Direzione servizi
finanziari
Totale

2

4

11

4

28

10

9

6

18

12

13

1

9

4

3

11

55

26

25

Agente
P.M.

Farmacista

Totale

55
5

67
17

5

0

139

Fonte dati: Archivio amministrativo Unione Terre dei Castelli - dati Piante Organiche (PO) 2015

Nota: I profili professionali di: educatore, assistente sociale, responsabile attività assistenziale, non sono presenti in tabella poiché presenti solo nelle piante
organiche dell’Unione terra di Castelli.
Le unità di personale con profilo professionale: Agente di polizia municipale sono stati attribuiti alla Direzione Area tecnica Unificata
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PROPOSTA DI MACROSTRUTTURA: IPOTESI DI FUSIONE PIANURA 2
(Castelnuovo; Castelvetro; Spilamberto)
Consigli dei municipi

Consiglio

Presidenti Municipi

Giunta
Sindaco

Fusione pianura 2
Unità personale attuali

139

Stima riduzione (min-max)

8 - 19

Staff del sindaco e
Comunicazione

Segretario generale
Servizi gestiti a livello di
Unione

DIREZIONE

DIREZIONE

- Servizio di Polizia locale

Affari Generali - Amministrazione

Area tecnica unificata

Servizi finanziari

Numero unità di personale: 57

Numero unità di personale: 59

Numero unità di personale: 23

- Servizi sociali ; Asili nido;
Istruzione

Stima riduzione personale: min 3- max 8

Stima riduzione personale: min 3- max 8

DIREZIONE

Stima riduzione personale: min 1- max 3

- Smaltimento rifiuti
- Servizio risorse umane e sistemi
informativi
Numero unità di personale: 262

Servizi/uffici (unità personale)
- Servizio Segreteria generale (3)
- Servizi demografici , Stato civile,
Elettorale, servizio statistico (18)
- Affari generali, personale e
organizzazione, sistemi informativi (16)

- Servizio gare - contratti e legale (4)
- URP (8)

Servizi/uffici (unità personale)
- Servizio pianificazione territoriale,
urbanistica/ edilizia (19)

Servizi/uffici (unità personale)

Stima riduzione personale: 13

- Servizio Entrate (11)
- Servizio Finanziario (12)

- Servizio ambiente, verde urbano (12)
- Servizio attività produttive / Suap (9)
- Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio (14)
- Servizio viabilità, servizi connessi e
protezione civile (5)

- Decentramento / Funzioni municipali (3)
- Servizio Cultura/Biblioteca/Sport (5)

* 6 unità di personale con profilo professionale: Agente di polizia municipale del comune di Savignano sono stati attribuiti alla Direzione Area tecnica Unificata.
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PROPOSTA DI MACROSTRUTTURA: IPOTESI DI FUSIONE
Ipotesi fusione pianura 2: Direzioni per Profili professionali (situazione di partenza)
(Castelnuovo; Castelvetro; Spilamberto)

Direzioni

Operatore
Esecutore
serv.
Esecutore
Dirigente amministrat
Funzionario Istruttore ausiliari, di Specialista
tecnico
ivo
sup. tecn. e
manut

Direzione Affari
Generali
Direzione dell'Area
Tecnica Unificata

1
1

8

Direzione servizi
finanziari
Totale

1

1

8

Agente
P.M.

Farmacista

Totale

6

29

9

8

4

57

4

26

10

9

1

59

2

14

4

3

12

69

23

20

23
0

5

139

Fonte dati: Archivio amministrativo Unione Terre dei Castelli - dati Piante Organiche (PO) 2015

Nota: I profili professionali di: educatore, assistente sociale, responsabile attività assistenziale, non sono presenti in tabella poiché presenti solo nelle piante
organiche dell’Unione terra di Castelli.
Le unità di personale con profilo professionale: Agente di polizia municipale sono stati attribuiti alla Direzione Area tecnica Unificata
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PROPOSTA DI MACROSTRUTTURA: IPOTESI DI FUSIONE MONTAGNA
(Montese e Zocca)
Consigli dei municipi

Consiglio

Presidenti Municipi

Giunta

Fusione di montagna
Unità personale attuali

51

Stima riduzione (min-max)

5-7

Sindaco
Segretario generale

Servizi gestiti a livello di
Unione

DIREZIONE

DIREZIONE

DIREZIONE

Affari Generali - Amministrazione

Area tecnica unificata

Servizi finanziari

Numero unità di personale: 18
Stima riduzione personale: min 2- max 3

- Servizio di Polizia locale
- Servizi sociali ; Asili nido;
Istruzione

Numero unità di personale: 25

Numero unità di personale: 16

- Smaltimento rifiuti

Stima riduzione personale: min 1- max 2

Stima riduzione personale: min 1- max 2

- Servizio risorse umane e sistemi
informativi
Numero unità di personale: 262

Servizi/uffici (unità personale)
- Servizio Segreteria generale (1)
- Servizi demografici, Stato civile, Elettorale,
servizio statistico (4)
- Affari generali, personale e organizzazione,
sistemi informativi, Servizio contratti e
legale (4)

Servizi/uffici (unità personale)
- Servizio pianificazione territoriale,
urbanistica/ edilizia. Lavori pubblici (7)

Servizi/uffici (unità personale)

Stima riduzione personale: 13

- Servizio Entrate (5)
- Servizio Finanziario (3)

- Servizio ambiente, verde urbano (7)
- Servizio attività produttive / Suap (5)
- Servizio viabilità, servizi connessi e
protezione civile (6)

- URP e Decentram./ Funz. municipali (4)
- Servizio Cultura/Biblioteca/Sport (5)
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PROPOSTA DI MACROSTRUTTURA: IPOTESI DI FUSIONE
Ipotesi fusione montagna: Direzioni per Profili professionali (situazione di partenza)
(Montese, Zocca)

Direzioni

Operatore
Esecutore
serv.
Esecutore
Dirigente amministrat
Funzionario Istruttore ausiliari, di Specialista
tecnico
ivo
sup. tecn. e
manut

Direzione Affari
Generali

2

Direzione dell'Area
Tecnica Unificata
Direzione servizi
finanziari
Totale

10

3

7

18

Agente
P.M.

Farmacista

3

18
25

8
0

2

0

0

25

Totale

8
21

0

3

0

51

Fonte dati: Archivio amministrativo Unione Terre dei Castelli - dati Piante Organiche (PO) 2015

Nota: I profili professionali di: educatore, assistente sociale, responsabile attività assistenziale, non sono presenti in tabella poiché presenti solo nelle piante
organiche dell’Unione terra di Castelli.
Le unità di personale con profilo professionale: Agente di polizia municipale sono stati attribuiti alla Direzione Area tecnica Unificata
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PROPOSTA ASSETTO ORGANIZZATIVO: FUNZIONI DI BACK E FRONT OFFICE
A partire dalle analisi effettuate e dalle relative proposte, è possibile qualificare alcune indicazioni sulle ripartizione
delle funzioni di front e back office. Il modello di riferimento, sostanzialmente simile per le varie ipotesi di fusione e
che potrebbe essere adattato anche in caso di rafforzamento dell’Unione Comunale, può essere così sintetizzato.
Funzioni di back office
Realizzate in uffici che non hanno un rapporto diretto con l’utenza e nei quali confluiscono i flussi informativi
provenienti dal front office.
Per conseguire economie di scala e i vantaggi di una maggiore specializzazione delle risorse umane, a livello di
comune fuso, potrebbero essere accentrate le seguenti funzioni:
 Area affari generali-Amministrazione (affari generali, personale, sistemi informativi ,ecc.).
 Servizi economici e finanziari/tributi (servizio entrate, servizio finanziario).
 Servizi tecnici (ufficio tecnico, lavori pubblici, viabilità, attività produttive/Suap, ecc.).

Funzioni di front office
Realizzate in luoghi (uffici, sportelli polifunzionali ecc.) nei quali gli operatori sono a diretto contatto con i cittadini e
gli operatori economici e hanno prevalentemente funzioni di informazione generale, orientamento sulle modalità di
accesso ai servizi e raccolta di segnalazioni.
Pertanto, nei municipi dovrebbero essere mantenute e rafforzate le funzioni informative e di accesso ai servizi,
gestendo direttamente il rapporto con le imprese/cittadini del proprio territorio, recependo le richieste, acquisendo
la documentazione e orientando gli utenti sui procedimenti da attivare.
In particolare, a livello municipale dovrebbero essere gestiti i seguenti servizi:
 Servizi demografici, stato civile, elettorale.
 Servizio protocollo, consegna documenti/istanze e rilascio documenti esiti di istruttorie.
 Servizi informativi e/o di accesso per tributi e ambiente, servizi sociali e scolastici, attività produttive.
 Biblioteche, attività sportive.
 Presidio protezione civile.
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PROPOSTA ASSETTO ORGANIZZATIVO: FUNZIONI DI BACK E FRONT OFFICE
 Date queste premesse quando sarà individuato il percorso di riorganizzazione istituzionale da attuare
(fusione oppure rafforzamento dell’Unione) occorrerà definire le soluzioni organizzative di dettaglio che
riguardano sia la dislocazione effettiva del personale tra le funzioni di back e front office sia gli aspetti
prettamente logistici, ovvero le sedi e le relative dotazioni strumentali e tecnologiche.
 Gli interventi a livello di front office dipendono dalle scelte e dalle soluzioni a livello di back office e dalle
relazioni intercorrenti e hanno peculiarità proprie per ogni area (si pensi ai servizi sociali o alle attività
produttive). In ogni caso, la riorganizzazione può rappresentare l’occasione per un’innovazione del modello e
per la revisione dei processi in una prospettiva di semplificazione, tenendo conto dei seguenti fattori (emersi
nel corso delle consultazioni effettuate con il personale dei comuni):
 omogeneizzazione e interoperabilità dei sistemi informativi, per cogliere le opportunità connesse
dalla tecnologia nella gestione dei flussi documentali (servizi on line e dematerializzazione);
 revisione dei regolamenti e conseguentemente delle procedure per ridisegnare e standardizzare i
workflow (semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi/informativi).
 In sintesi, le informazioni sul personale attuale esposte in precedenza (numero, categorie e profili
professionali per ogni ente, a livello di Unione Comunale e per ogni ipotesi di fusione considerata)
rappresentano una base informativa di partenza indispensabile per le scelte di dettaglio da attuare e che
potranno essere specificate a livello di piano operativo e progettazione esecutiva, rispetto all’opzione
prescelta (fusione o rafforzamento dell’Unione).
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L’UNIONE E LE AZIONI DI RAFFORZAMENTO (1/2)
Premesso che la finalità principale dello studio commissionato non era quello di analizzare l’Unione Terre di
Castelli, ma bensì di valutare le ipotesi di fusione, come richiesto in alcune delibere consiliari, riportiamo di
seguito i fattori di maggiore criticità e, ove è possibile, le ipotesi di miglioramento che possono essere
implementate per un migliore funzionamento dell’Unione Terre di Castelli.
 Va evidenziato che tra i principali fattori critici rilevati vi è l’elevata complessità dei processi decisionali (la
Giunta dell’Unione è composta dagli otto Sindaci che fanno parte dell’Unione); gli organi dell’Unione devono
approvare con decisioni condivise i provvedimenti relativi alle funzioni/servizi demandati all’Unione nei quali
inevitabilmente il singolo Comune perde potere decisionale. Nei casi in cui viene a mancare una visione
comune vengono rallentate le decisioni l’azione di governo dell’Unione diventa meno efficace. Tale fattore è
insito nelle caratteristiche dell’ente di secondo grado, ed uno dei limiti che maggiormente viene menzionato
da chi ha sperimentato tali forme di organizzazione istituzionale.
A tal riguardo non esiste una soluzione tecnica per risolvere tale problematica, ma solo valutazioni di tipo
politico sull’utilizzo di diverse modalità di voto, come ad esempio quella del «voto ponderato».
 L’elevata complessità della governance influenza inoltre le strutture organizzative in particolare per quelle
funzioni che, nonostante siano state delegate all’Unione, sono oggetto di delega ad organi politici (assessori)
nelle giunte comunali (es. polizia locale). Una maggiore chiarezza nei ruoli porterebbe ad un miglioramento
dell’Unione.
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L’UNIONE E LE AZIONI DI RAFFORZAMENTO (2/2)
 Il sistema di governance rende inoltre complesso rendere omogenee le modalità operative dei Comuni
appartenenti all’Unione Terre di Castelli. In tale direzione rappresenterebbe un rafforzamento dell’Unione
uniformare i processi informativi e software e dare completa attuazione alle convenzioni già stipulate ed in
particolare quelle relative a:
 armonizzazione dei regolamenti, atti normativi, piani e programmi;
 musei, biblioteche e programmazione delle attività culturali;
 servizi demografici;
 protocollo d’intesa per l’avvio della procedura di decentramento, nell’ambito del trasferimento delle
competenze del catasto ai comuni (d.lgs. n. 112 del 1998);
 sportello unico per le imprese (SUAP) consiglio tributario dell’Unione.
 Abrogare i regolamenti non vigenti (esempio superate da disposizioni normative) ed evitare che i Comuni
regolamentino su funzioni delegate all’Unione.
 Poiché il 43% del personale è già impiegato a livello di Unione, i margini di rafforzamento dell’Unione
attraverso la definizione di apposite convenzioni potrebbero riguardare alcuni Servizi tecnici (ufficio tecnico,
territorio, ecc.), dove il livello di specializzazione richiesto al personale è sempre più elevato a causa della
normativa sempre più complessa. Va però evidenziato che più aumentano le funzioni delegate all’Unione
maggiore è la complessità decisionale.
 Infine dai dati Sose rilasciati a ottobre 2016 sugli output e la spesa si evince che, per alcune funzioni la spesa
dell'unione risulta più elevata di quella dei comuni con caratteristiche simili. Nei casi in cui questo avviene a
parità di output o con un output inferire si evidenziano spazi di miglioramento delle performance dell'unione.
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LE CRITICITA’ DELLE FUSIONI
Riguardo alla richiesta di alcuni Consigli comunali di approfondire le possibili criticità delle fusioni, vengono
evidenziati i seguenti fattori:
 Sicuramente il principale punto critico è la perdita di identità e di autonomia da parte delle comunità locali che
possono sentirsi meno rappresentati dagli organi del nuovo Ente. Nel caso si decida di intraprendere il percorso
delle fusioni vi è la necessità di approvare regolamenti che consentano la rappresentanza (si veda lo schema di
regolamento nella parte relativa alla valorizzazione della partecipazione dei «municipi» al nuovo comune) e di
definire azioni specifiche volte ad integrare le varie comunità anche attraverso costanti azioni di Informazione e
sensibilizzazione della cittadinanza e degli stakeholder e la messa in atto di strumenti per garantire trasparenza
delle scelte e promuovere la partecipazione dei cittadini.
 Timore da parte dei cittadini di vedere ridotti i servizi nei loro territori. La difficoltà, da affrontare con il Piano
Industriale, di coniugare un incremento quali-quantitativo dei servizi con una ottimale copertura territoriale.
 Non tutti i Comuni compresi nell’Unione saranno oggetto della fusione; pertanto dovrà rimanere (o essere
istituita) l’Unione che, sebbene semplificata, riduce gli effetti del processo di semplificazione in quanto il nuovo
Ente non potrà avere in capo tutte le funzioni.
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MODELLO DI PARTECIPAZIONE SENZA PRODURRE PARALISI NELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Riguardo l’esigenza di individuare un modello di partecipazione democratica tale da non mettere a rischio
la governabilità del comune fuso, che potrebbe trovare ostacolo nella necessità dell’intesa con il Municipio
(ex-comune) per le questioni inerenti il rispettivo territorio, si potrebbe introdurre nel Regolamento una
“clausola di supremazia” del comune risultante dalla fusione, condizionata a:
 L’espletamento delle procedure di partecipazione del Municipio stabilite nel regolamento,
rispettando ogni passaggio;

 Il decorso di un tempo limite (anche questo da definire in sede regolamentare e differenziabile per
tipologie di procedura);
 Una maggioranza qualificata (ad esempio la maggioranza assoluta dei componenti) del comune
risultante dalla fusione, per superare l’opposizione del Municipio.
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OSSERVAZIONI SPECIFICHE - L’INCLUSIONE DI SAVIGNANO

Riguardo alle motivazione relative alla presenza nello studio di scenari di fusione che comprendono
Savignano va specificato che questa non rappresenta una scelta delle società incaricate dello studio, bensì è
stata la richiesta del committente, in quanto la convenzione approvata dai Comuni per la predisposizione del
Progetto di riorganizzazione istituzionale tra i punti dei considerata specifica:
“Rilevato che i Comuni di Guiglia e Savignano sul Panaro, aderenti all’Unione Terre di Castelli, non hanno
aderito alla citata convenzione, ma che si reputa comunque opportuno procedere alla predisposizione del
progetto che comprenda tutti i Comuni dell’Unione al fine di disporre di un quadro conoscitivo più completo,
rivolto anche alla comparazione tra gli scenari di riorganizzazione territoriale e potenziamento dell’attuale
unione; pertanto al fine di conseguire tali obiettivi, tutti i nove comuni forniranno adeguata collaborazione.”
Nei documenti si è comunque messo in evidenza la non disponibilità espressa dal Comune di Savignano, così
come quello di Guiglia, ad essere coinvolti in eventuali processi di fusione.
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ALTRE OSSERVAZIONI SPECIFICHE – IL RAPPORTO TRA I NUOVI ENTI
Nell'ipotesi in cui non tutte le fusioni ipotizzate vengano portate a compimento (ad oggi unica ipotesi possibile
in considerazione della volontà di non adesione alla fusione da parte dei Comuni di Guiglia e di Savignano), i
nuovi enti, come già evidenziato nei documenti presentati, potranno esercitare alcune funzioni o servizi
(partendo dalle attuali) attraverso l’Unione dei Comuni.

Rispetto alla situazione attuale potrebbero ottenersi dei vantaggi a livello di Unione Comunale, in quanto la
governance e la gestione corrente risulterebbero semplificate (nel caso di due fusioni di pianura, nell’Unione i
comuni passerebbero da 8 a 5).
Nella nuova «Unione» potranno essere intrapresi gli ambiti di miglioramento identificati in questo studio.
La maggiore dimensione dell’ente risultante dalla fusione potrà meglio correlarsi con i livelli sovraordinati
previsti dal legislatore nazionale che, sia con le scelte già implementate (legge Delrio), sia con nuovi
provvedimenti in cantiere, tende a disegnare momenti di coordinamento a livello di area vasta per realizzare
un più incisivo governo del territorio.
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ALTRE OSSERVAZIONI SPECIFICHE – I CONTRIBUTI E LA SOSTENIBILITA’ DOPO 10 ANNI
L’ammontare dei contributi varia per le diverse tipologie di fusione poiché è legato all'entità dei trasferimenti
erariali. Inoltre il legislatore, nazionale e regionale, ha stabilito un tetto massimo al contributo erogato.
Riguardo all’entità dei contributi senza Savignano riportiamo le due ipotesi distinte:

Nell’ipotesi di due fusioni di pianura e una di montagna: la Fusione di pianura con Vignola e Marano
 Contributo statale:
650.545
 Contributo regionale
240.453
 Totale
890.998
 Contributo decennale cumulato 8.809.981
Nell’ipotesi di un’unica fusione di pianura e una di montagna: Vignola, Marano, Castelnuovo Rangone, Castelvetro e
Spilamberto)
 Contributo statale
2.000.000
 Contributo regionale
920.889
 Totale
2.920.889
Contributo decennale cumulato
29.208.890
Per quanto riguarda l’osservazione sulla sostenibilità economica dei Comuni fusi dopo la cassazione dei contributi
nazionali e regionali va specificato che l’orizzonte decennale previsto per i contributi a favore delle fusioni,
consente al nuovo ente di sviluppare politiche di lungo periodo, capaci di modificare le funzioni di produzione dei
beni e servizi erogati. Ciò si tradurrà in incrementi di produttività, che ridurranno i costi unitari di produzione. La
razionalizzazione delle procedure, la creazione di strutture amministrative con una più elevata massa critica per
gestire corpi normativi complessi (ad esempio le regole per l’accesso ai fondi europei), una maggiore integrazione
digitale, renderà possibile il progressivo assorbimento dei contributi. Al termine del decennio, se la
programmazione sarà stata efficace, il loro venir meno, non inciderà sui beni e servizi forniti ai cittadini, che
53
saranno accresciuti in quantità e qualità.

ALTRE OSSERVAZIONI SPECIFICHE
 APPROFONDIMENTO SULLO STRUMENTO DEL SOTTOAMBITO
Per considerare le esigenze manifestate dai comuni montani (Montese e Zocca), anche se non previsto nel
contratto, è stato inserito nell’analisi socio economica il comune di Castel D’Aiano. Per le fasi successive
dell’analisi non era possibile includere tale Comune, senza il suo coinvolgimento formale nel progetto,
essendo necessaria l’interlocuzione diretta con il livello politico e tecnico.
 APPROFONDIMENTO DELL'ANALISI RICAVATA DAL FOCUS GROUP CON I TECNICI
Per il coinvolgimento degli stakeholder sono state seguite le indicazioni dei Sindaci.
Oltre ai focus group con i referenti tecnici sono stati organizzati dei momenti di incontro con i sindaci dei
Comuni, con la commissione consiliare e sono stati intervistati telefonicamente i testimoni privilegiati
indicati da alcuni sindaci (in particolare dal Sindaco del Comune di Marano).
 GLI EFFETTI DELLA FUSIONE SUI BRAND DEL TERRITORIO
I brand (come, ad esempio, la ciliegia di Vignola, il Lambrusco di Castelvetro, l’aceto balsamico di
Spilamberto) non risentiranno degli eventuali cambiamenti istituzionali in quanto le denominazioni
territoriali potranno essere utilizzate comunque. La presenza di una molteplicità di prodotti pregiati può
essere utilizzata in modo sinergico, associandola ad altre attività dirette a valorizzare territori limitrofi
(esempio il turismo).
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ALTRE OSSERVAZIONI SPECIFICHE
In merito all’integrazione richiesta di integrare nella tabella del reddito medio pro-dichiarante, i dati della % di
contribuenti / residenti, segue la tabella con i valori di riferimento.

Comune

Reddito medio prodichiarante 2012

% contribuenti/residenti

Montese

18.130

78,0%

Castelnuovo Rangone

25.053

73,6%

Castelvetro di Modena
Guiglia
Marano sul Panaro
Savignano
Spilamberto

21.877
19.508
21.110
20.119
20.694

72,3%
73,6%
71,8%
72,9%
74,3%

Vignola
Zocca
Castel d'Aiano

21.395
18.091
17.892

73,9%
74,3%
77,5%

Fonte: MEF

Si precisa che i dati non influenzano le ipotesi dello studio, ma integrano l’analisi socio economica,
richiesta nel bando di gara, che serve per acquisire un quadro informativo sulle caratteristiche
comuni e specifiche dei vari territori e le interazioni tra loro per valutare gli eventuali assetti
istituzionali più idonei.
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OSSERVAZIONI SPECIFICHE- PIANTA ORGANICA
In relazione ai chiarimenti richiesti sulla Pianta organica e sui dati ANCI-IFEL sul personale
 Si premette che per stimare le possibili variazioni di personale e quindi proporre delle ipotesi di organigramma post
fusione NON sono stati utilizzati i dati ANCI-IFEL. Questo per principalmente perché oltre il 40% dei dipendenti risulta in
servizio presso l’Unione per cui la reimputazione ai singoli comuni delle unità di personale poteva influenzare i risultati.
Quindi per stimare le possibili variazioni di personale si è fatto riferimento ai due benchmark seguenti:
 il primo costruito sui dati SOSE per singola funzione isolando la spesa per il personale(*);
 il secondo ricavato tenendo conto dell’esperienza della Valsamoggia (periodo 2013-2015).
Questo ha permesso di stimare un intorno possibile di riduzione di unità di personale (vedi slide 34 e 35 Sintesi e
conclusioni) tra il 2% (valore min SOSE) e il 14% (valore max Valsamoggia).
 Inoltre, con riferimento specifico ai dati IFEL-ANCI, che forniscono un benchmark (dipendenti comunali per 1000 abitanti)
utile per confrontare la dotazione di personale nei vari comuni tenendo conto della classe di ampiezza demografica, è
stata comunque operata la reimputazione del personale in servizio presso l’Unione ai singoli comuni, che ha permesso il
confronto con le varie ipotesi di fusione. In sintesi è emerso che:
 nelle 2 ipotesi di fusione di pianura (pianura 1 e pianura 2) potrebbero esserci dei margini di risparmio sul
personale. In queste ipotesi di fusione infatti, il benchmark IFEL di riferimento per la 2 fusioni di pianura (pari a
5,75 dipendenti comunali per 1000 abitanti; classe di ampiezza demografica 20.000 - 59.999 abitanti), risulta più
contenuto rispetto al valore che assumerebbe lo stesso indicatore nelle 2 ipotesi di fusione di pianura
(rispettivamente 6,67 e 6,75 dipendenti comunali per 1000 abitanti).
 Anche nell’ipotesi di fusione di montagna potrebbero esserci dei margini di risparmio sul personale. Infatti il
benchmark IFEL di riferimento per la fusione di montagna (5,56 dipendenti comunali per 1000 abitanti; classe di
ampiezza demografica 5.000 - 9.999 abitanti), risulta più basso rispetto al numero di dipendenti comunali per 1000
abitanti che risulterebbe dalla fusione dei 2 comuni montani (pari a 7,99 dipendenti comunali per 1000 abitanti).
 Con riferimento alla fusione di pianura unica il bechmark IFEL suggerisce che i risparmi sul personale potrebbero
non essere rilevanti
(*)

NON sono state considerate le stime di risparmio sulle unità di personale con riferimento alle funzioni di Welfare/Istruzione, Nido. Questo poiché tali funzioni sono quasi
integralmente demandate all’Unione.
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OSSERVAZIONI SPECIFICHE- VALSAMOGGIA 1/3
Rispetto all’approfondimento richiesto sui risultati conseguiti nella fusione della Valsamoggia, riportiamo alcuni
approfondimenti tratti dai documenti del Comune.

 Riduzione della spesa
Nel 2013 la spesa corrente dei 5 Comuni era pari a 29.730.367,27 euro a fronte di una spesa corrente del
Comune di Valsamoggia nel 2015 di 27.727.168,25 euro. I risparmi sono stati conseguiti anche a seguito di una
riduzione del personale grazie alla leva del turnover: dal 2013 al 2016 c’è stata una riduzione di 25 unità (da
205 a 180) e anche una diversa articolazione organizzativa con la riduzione delle posizioni apicali, spesso P.O.
(da 23 a 14). L’obiettivo è di conseguire un risparmio strutturale pari almeno agli incentivi percepiti (2 mln
annui), obiettivo già raggiunto in due anni.
Dalla «Relazione sulla gestione Rendiconto 2015 della Valsamoggia» (di cui si allega il documento integrale).

 Razionalizzazione dei costi
L’azione di razionalizzazione è stata condotta in due direzioni: da un lato l’organizzazione del personale, dall’altro la
revisione dei contratti (approvvigionamenti, esternalizzazioni, manutenzioni) avendo come obiettivo il
mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi per la cittadinanza livellandoli verso l’alto e l’intervento in
settori che negli anni precedenti erano stati particolarmente trascurati dai vecchi comuni per mancanza di risorse
economiche e di libertà di spesa causa patto di stabilità. Il 2015 vede perciò l’introduzione di provvedimenti il cui
effetto completo si dispiegherà nel 2016:
 riduzione ad un unico contratto della fornitura di energia elettrica;
 inventario del patrimonio immobiliare;
 riduzione delle esternalizzazioni di servizi;
 riorganizzazione degli staff con riassorbimento dei congedi e riduzione delle posizioni organizzative apicali;
 creazione di nuovi servizi senza costi aggiuntivi (ampliamento degli orari di apertura, servizio;
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 valorizzazione del territorio, aumento della presenza della polizia municipale sul territorio).

OSSERVAZIONI SPECIFICHE- VALSAMOGGIA 2/3
 Incremento dei servizi per i cittadini e la comunità
Il 2015 ha visto un riposizionamento verso l’alto della qualità dei servizi alla persona a parità di costi per gli utenti,
con particolare riferimento ai servizi scolastici, per alcuni dei quali sono state applicate anche riduzioni (es.
abolizione della quota una tantum per le gite scolastiche)
 Estensione dei laboratori di qualificazione scolastica
 Servizio navetta Savigno – IPSSAR Montombraro
 Unificazione della gestione delle biblioteche
 Aumento degli stanziamenti a favore delle polisportive
 Aumento degli stanziamenti per le pro loco
 Aumento dello stanziamento per la Fondazione Rocca dei Bentivoglio
 Apertura sportello assistenza per il consumatore
 Mantenimento di tutti gli altri servizi.

 Riduzione della pressione tributaria
Il 2015 ha visto gli effetti dell’operazione di riduzione della pressione fiscale iniziata nella seconda parte del 2014 e
rispetto alla quale, per prudenza, non avevamo fatto pronostici. Al netto dell’abolizione della vicenda dell’IMU
agricola, che per l’agricoltura di Valsamoggia significa oltre 200.000 euro lasciati nelle casse delle imprese agricole,
la pressione fiscale cala rispetto al 2014 di oltre circa 1 milione di euro, che si somma al calo di circa 600.000 €
avuto nel 2014 rispetto ai precedenti bilanci. Significa che senza ricorrere ad aumenti tariffare, anzi, aumentandoli,
il nuovo comune aumenta gli investimenti, aumenta i servizi e ne migliora la qualità lasciando oltre un milione e
mezzo di euro nelle tasche dei cittadini, nel contempo agendo per sostenere le fasce di popolazione più deboli,
chiedendo uno sforzo in più alle fasce di reddito superiori ai 55.000 euro.
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OSSERVAZIONI SPECIFICHE- VALSAMOGGIA 3/3
 Investimenti
Il 2015 è stato l’anno decisivo per l’avvio del programma di opere pubbliche che la fusione e la conseguente uscita
dal patto di stabilità ha consentito. Il 2014, infatti è stato utilizzato solamente per 3 mesi (approvazione del nuovo
bilancio ed avvio degli appalti), quindi il risultato del rendiconto in considerazione va visto alla luce di questo.
Al 31/12 il Comune di Valsamoggia, dalla sua costituzione ha realizzato lavori pubblici, opere, manutenzioni
straordinarie attese da anni e finalmente sbloccate. L’inaugurazione delle due scuole primarie di Monteveglio e
Crespellano, l’avvio dell’ampliamento del Centro Sportivo di Crespellano, l’inaugurazione di nuovi parchi ed un
intenso programma di asfaltature di strade sono alcuni degli interventi più significativi di un piano che ha visto circa
20 milioni di euro impegnati e spesi in meno di 18 mesi.
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OSSERVAZIONI SPECIFICHE- I DATI SULLE FUSIONI IN EMILIA-ROMAGNA (1/2)
Riguardo alla richiesta di avere informazioni relative alle fusioni realizzate e respinte in Emilia-Romagna, il sito
della Regione (http://www.assemblea.emr.it/fusione-di-comuni) riporta le fusioni concluse, ed in particolare:
 Valsamoggia (Bologna, 30.000 abitanti)
 Sissa Trecasali (Parma, 8.000 abitanti)
 Fiscaglia (Ferrara, 11.700 abitanti)
 Poggio Torriana(Rimini, 4.800 abitanti)
 Ventasso (Reggio Emilia, 4.300 abitanti)
 Alto Reno Terme (Bologna, 7.000 abitanti)
 Montescudo - Monte Colombo (Rimini, 6.800 abitanti)
 Polesine Zibello (Parma, 3.300 abitanti).
I Comuni dove si sono svolti il 16 ottobre 2016 i referendum consuntivi:
 Mirabello e Sant’Agostino (FE), dove i cittadini hanno votato in maggioranza per il sì in entrambi i comuni;
 Bettola, Farini e Ferriere (PC), dove i cittadini hanno votato in maggioranza per il no;
 Vigolzone e Ponte dell’Olio (PC), dove i cittadini hanno votato in maggioranza per il no;
 Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese e Fontanelice (BO), dove i cittadini hanno votato in
maggioranza per il no in due comuni su tre (Borgo Tossignano e Fontanelice);
 Campegine, Gattatico e Sant’Ilario d’Enza (RE), dove i cittadini hanno votato in maggioranza per il no in
due comuni su tre (Campegine e Gattatico );
 Mondaino, Saludecio e Montegridolfo (RN), dove i cittadini hanno votato in maggioranza per il sì in due
comuni su tre Mondaino e Montegridolfo).
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OSSERVAZIONI SPECIFICHE- I DATI SULLE FUSIONI IN EMILIA-ROMAGNA (2/2)

I Comuni che hanno avviato la discussione*:
 Verghereto e Bagno di Romagna (Forlì-Cesena)
 Bertinoro e Forlimpopoli (Forlì-Cesena)
 Unione Terre e Fiumi - Copparo, Berra, Jolanda di Savoia, Tresigallo, Formignana, Ro (FE)
 Unione Reno Galliera - Argelato, Bentivoglio, Castelmaggiore, Castello d'Argile, Galliera, Pieve di Cento,
San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale (BO)
 Cavezzo, Medolla e San Prospero (MO)
 Caorso e San Pietro in Cerro (PC)
 Bobbio e Coli (PC)
 Unione Comuni Appennino Piacentino - Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Piozzano,
Travo, Zerba (PC)
I Comuni delle fusioni decadute
 Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena, 29.300 abitanti)
 Toano e Villa Minozzo (Reggio Emilia)
 Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino (PC)

* In questo gruppo di Comuni si trovano anche gli Enti oggetto di questo studio.
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