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Dati di presentazione 
Nomi dei Comuni in Unione: Alfonsine, Bagnacavallo, 
Bagnara, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa 
Lombarda, Sant’Agata 
Popolazione complessiva 103.136
Numero imprese del territorio 10.355
Estensione territoriale Kmq 476,71
Dipendenti complessivi n.750 (Comuni e U.) e dipendenti 
Unione n. 50 (146 comprese le condivisioni) 
Preventivo spesa Unione 2010 = €.15.247.576,06 
Funzioni amministrate e conferite n°18
Numero di amministratori coinvolti: Unione e Comuni (N°9 
Sindaci, n° 72 assessori, n° consiglieri n.165)
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Centri di spesa per servizi conferiti:
Spese organi istituzionali 211.968,00
Servizio Personale e Organizz. 629.667,00
Servizio Entrate  1.062.838,00 
Servizio Informatica 838.579,00 
Servizio Statistica 5.620,00 
Servizi educativi e Pedagogico 225.098,68 
Istituzioni Culturali 12.098,00
PSC -RUE e Sismica 441.711,00 
Sviluppo economico e turismo 224.134,00 
Protezione Civile 90.128,00 
Servizi Socio sanitari 10.444.814,38 
Servizio casa 10.264,00
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Nuovi conferimenti da Luglio 

Suap (immediato accentramento del 
Servizio Commercio) 
Servizi finanziari (Ragioneria Unica 
decentrata sul territorio) 
Servizi generali 
Politiche ambientali 
Politiche giovanili 
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Una comune chiave di 
interpretazione: quattro aspetti 
comparati  
1. Il governo dell'Unione. Come si governa l'Unione?, come si 

prendono le decisioni?
2. La governance per lo sviluppo del territorio. Come l'Unione è il 

motore della governance su area vasta?, quali materie sono affidate 
a quali esperienze?

3. Come l'Unione produce i servizi. Quali soluzioni organizzative per 
quali funzioni trasferite?, Come evitare sovrapposizione di funzioni? 
come conciliare democrazia (aspetto 1.) con efficienza?

4. Quali risorse umane per la crescita delle Unioni? quale ruolo per il 
Direttore Generale e per la Dirigenza in questo contesto? come 
promuovere una cultura della valutazione per una dirigenza nel 
contesto del Decreto “Brunetta”? 
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1. Il governo dell’Unione  
promozione e convocazione riunione settimanale 
Staff Direzione
promozione e convocazione conferenze Responsabili 
di Servizio: n°14/anno
riunioni coordinamenti operatori tecnici servizi 
associati: n°150/anno
sviluppo e promozione Intranet Unione
realizzazione di mailing-list separate per comuni, 
Giunte, assessori referenti per vari settori, P.O. e 
dipendenti dei 9 comuni
produzione sintesi verbale Consiglio e Giunta Unione 
e invio a Consiglieri comunali e assessori. 
promozione e partecipazione riunioni coordinamenti 
assessori comunali dei servizi conferiti a Unioni: 
n°150/anno
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riunioni enti esterni (comuni, amministratori e uffici)
Rete di coordinamento Urp dei 9 Comuni 
Prossima  gestione e aggiornamento 
www.labassaromagna.it
Prossima intranet dell’Unione  
produzione Newsletter mensile Unione per tutti i 
dipendenti Unione e Comuni
attivazione incontri tra Consigli Comunali: 3/anno
concertazione con OO.SS. confederali
confronto con associazioni imprenditoriali di categoria su 
atti fondamentali Unione: Patto sviluppo, PSC (approvato 
da tutti i Comuni , Piano di Zona, Piano strategico

2. La governance e lo sviluppo:
le attività 
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3. Organizzazione e servizi 
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3. … organizzazione … 
Vanno evitate le sovrapposizioni (vedi seguito) 
Il modello della Federazione suggerisce la produzione 
centralizzata di una misura standard di servizi
I Comuni mantengono la produzione dei propri servizi di 
competenza (che non deve fare l’Unione) e possono 
adattare, migliorare o espandere i servizi prodotti 
dall’Unione
Il Piano Strategico (vedi seguito) prevede espressamente 
un meccanismo di perequazione (aspetto solidaristico 
della Federazione) sia per attutire i picchi di spesa 
aggiuntiva a causa dei nuovi servizi (al netto della minore 
spesa per i trasferimenti di personale), sia per garantire 
un “presidio minimo” di persone nei piccoli Comuni
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4. Il capitale umano 
Riorganizzazione per aree 
L’opportunità del DL 150, modifica al sistema di 
valutazione: indicatore numerico per gli obiettivi 
associati a budget, comportamento individuale 
fortemente improntato a due (definiti dal piano 
strategico) fattori strategici:  alla capacità di 
integrare servizi e al problem solving
Investimento straordinario in formazione di tutti i 
quadri e i dirigenti di Comuni e Unione, sia sulla 
programmazione per obiettivi (condivisione), sia sulla 
capacità di relazione, su problem solving, sulla 
disponibilità al cambiamento  
Non serve l’erudizione!
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Il piano strategico per l’Unione di 
Comuni: le esperienze 

Esperienze di riferimento in Europa: Glasgow, Lione, Lille,
Manchester, Francoforte, Bilbao, Lisbona, Barcellona, 
Monaco
In Italia: “Torino Internazionale”, “Firenze Futura”, Pesaro, 
La Spezia, Trento 
Interessante caso dello Scottish Enterprise Network
(SEN) per coniugare strategie di sviluppo e costruire 
network pubblico-privati a seguito del processo di 
autonomia che ha portato all’elezione di un Governo 
scozzese. Struttura prevalentemente finanziata dal 
pubblico che si articola per promuovere: governance, 
attrazione investimenti, internalizzazione (Borgonovi 2009)
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Perché il piano strategico 
Le varie esperienze: 

Il limite, dal nostro p.v., di molte esperienze italiane è
l’individuazione di soli obiettivi di lungo periodo 
Accentuano la necessità di rafforzare Leadershep su 
area vasta, contemporaneamente realizzare e 
mantenere un network di governance (Dente e Melloni 
su Torino 2005) 
Il PS è anche un fattore di crescita del capitale sociale à 
la Putnam (Piselli su Bercellona 2005) 
Fra i modelli classificati (Mazzara 2009), l’ente locale 
intende “uno sforzo disciplinato atto a produrre decisioni 
ed azioni fondamentali che diano identità, contenuto e 
giustificazione all’operato di una organizzazione”
(Bryson 1982)
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Governance
– Distinzione tra governo in quanto istituzione e 

governo in quanto attività (government e 
governance)

– Le politiche pubbliche non sono quasi mai il 
prodotto esclusivo di un unico ente: alla loro 
formulazione concorrono più spesso diversi 
apparati pubblici, appartenenti a diversi livelli di 
governo, in rapporto con attori privati o semi-
pubblici (associazioni, rappresentanze di 
categoria, gruppi di interesse e\o pressione)
Luigi Bobbio, I governi locali nelle democrazie 
contemporanee, 2002  
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Il PS dell’Unione Bassa Romagna  

Due parole chiave: efficienza e democrazia
Legittimazione: Documento di Indirizzo 11/11/2009, Giunta U, 
Consiglio U, 9 Consilgi C, Giunta U, Consiglio U, con 
emendamenti 
L’Unione come Federazione di Comuni 
Il “linguaggio” individuato è nella definizione di “obiettivi” ed 
“azioni”, sintesi (30 pagine), semplice analisi Swat 
Visione del contesto e delle politiche pubbliche di area unione
agli occhi del singolo Comune 
Valutazione reciproca per ogni Ente su obiettivi di breve 
(riorgnaizzazione, decreto 150, Suap, ciris, etc.) e di lungo 
periodo (Piani di sviluppo) 
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Non è uno strumento in più 
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Due esigenze della pianificazione 
strategica 
PS: scenario a 10 anni e obiettivi ed azioni di breve e
medio periodo 

www.labassaromagna2020.net, un cantiere 
permanente di pianificazione strategica (cfr. def. di 
governance), di scenario, stakeholder e pubblico per 
costruire un “sistema Bassa Romagna” (Patto per lo 
sviluppo, PSC, Piano di Zona); un “forum giovani” 
parallelo
Prime “misure di riorganizzazione” dell’Unione 
mediante i tradizionali atti di programmazione 
finanziaria (Consigli) e i progetti specifici (Giunta). 
Obiettivi ed azioni: normale attività amministrativa e 
contestualizzata in una logica di scenario 
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La riorganizzazione dell’Unione
Tre o quattro tipi di politiche pubbliche: territorio, welfare, “servizi 
interni” 
Back-office in un unico posto ma articolato nel territorio, integralità 
delle funzioni fra Comuni e “federazione” (no sovrapposizioni), 
appropriatezza 
Nuova struttura organizzativa: responsabilizzazione, condivisione 
delle eccellenze fra i Comuni, maggiore specializzazione, 
opportunità di crescita e carriera del personale dipendente 
Controllo di gestione, controllo sulla spesa e eliminazione di ogni 
possibile fonte di spreco 
Diminuire la spesa di personale (Unione + Comuni), non sostituire 
tutto il tourn-over valorizzare le risorse umane interne contenendo 
il ricorso a consulenze e assunzioni esterne ai nove Comuni e 
all’Unione
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Comunicazione e front-office
Front-office in tutti i Comuni, sempre  
L’organizzazione che scinde informazioni di primo e 
secondo livello   
SUAP dell’Unione, front-office in tutti i Comuni, logica 
di “un solo evento” 
Evitare la moltiplicazione di sportelli specialistici con il 
marchio Unione, un solo multi sportello con il simbolo 
del Comune  
Sportello multi-ente e multi-utente, dotazione standard
Integrazione dei mezzi di comunicazione valorizzando 
il Comune e non l’Unione! 
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Partecipazione e governance
Trasparenza, informazione e strategie efficaci di 
comunicazione esterna 
Strutturare e prassi (pochi regolamenti, poche norme) 
del processo decisionale: conferenze degli assessori 
con rispettivo sindaco delegato  
Comunicazione interna: infrastrutture adeguate, 
social network e strumenti selettivi di informazione 
Sostegno e incentivazione di progetti di democrazia 
partecipativa nei Comuni  
Relazione continua con gli stakeholder nella “Bassa 
Romagna 2020” 
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Grazie dell’attenzione!  

Francesco R. Frieri  
Direttore Generale  
Unione dei Comuni della Bassa Romagna (RA)
frierif@unione.labassaromagna.it
www.labassaromagna.it


