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Dati di presentazione 
Nomi dei Comuni in Unione: Cadoneghe - Vigodarzere  (Padova)
Popolazione complessiva: 28.704 (al 31.12.2009)
Numero imprese del territorio: 2.599 (da sito infoimprese al 17.5.2010) 
Estensione territoriale: 32,76 kmq 
Dipendenti complessivi: da Comuni n. 2, dipendenti Unione: 41 
Preventivo spesa Unione 2010: € 3.643.097 spese correnti – € 463.040 spese di 
investimento
Funzioni amministrate:

- Polizia locale e amministrativa;
- Videosorveglianza territoriale;
- Sportello unico delle attività produttive;
- Commercio ed esercizi pubblici;
- Servizi scolastici (mensa, trasporto, assistenza scolastica, ecc.);
- Grandi eventi culturali;
- Sistemi informatici e di telefonia;
- Controllo di gestione;
- Gestione economica del personale. 

Numero di amministratori coinvolti: 
Unione: Presidente, Giunta Unione (presidente + 4 assessori), Consiglio Unione (presidente 
+ 11 consiglieri);
Comuni: n. 2 Sindaci, n. 3 assessori, n. 11 consiglieri
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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”? 



Roma 18/5/2010 L'Unione come Federazione             
di Comuni

4

1. Il governo dell’Unione 
Come si governa l'Unione? Come si prendono le decisioni?

Gli organi dell’Unione sono:
Presidente (carica biennale a rotazione tra i Sindaci dei Comuni);
Giunta (Presidente, 4 assessori designati dai Sindaci di cui uno è l’altro Sindaco 
con carica di Vicepresidente);
Consiglio (Presidente e 11 Consiglieri eletti dai Consigli comunali);

Il Consiglio e la Giunta dell’Unione hanno funzioni analoghe a quelle 
dei Comuni (ex art. 42 e 48 T.u.e.l.);

La leadership dell’Unione è sostanzialmente in capo al Presidente e al 
Vicepresidente dell’Unione, in quanto Sindaci dei due Comuni aderenti, 
e assumono decisioni col supporto del Direttore Generale e dei 
Dirigenti;

Su indicazione degli stessi Sindaci, per la definizione degli indirizzi 
generali, l’Unione coinvolge gli Assessori comunali competenti per 
materia. 
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2. La governance e lo sviluppo 
Parlando di governance, ed in particolare di governance territoriale locale:

- intendiamo l’attivazione della società locale attraverso un processo di 
coordinamento dei soggetti territoriali (pubblici e privati) e delle relative iniziative;

- che mira a condividere una visione di sviluppo del territorio;
- si realizza attraverso uno o più progetti di sviluppo condiviso - un “patto tra gli 

attori”; 
- questo presuppone un contesto locale abituato a ragionare in termini di capacità

di aggregazione → a tal fine è necessario un certo grado di fiducia tra i vari 
attori locali.

In sostanza la governance territoriale promuove il potenziamento della capacità
del sistema territorio di “pensare”, progettare ed operare come un attore 
collettivo verso uno scenario di sviluppo locale sostenibile.

- Riferendoci alla realtà territoriale dell’Unione, la rete di governance da costruire 
deve comprendere i soggetti che operano nel territorio dell’Unione e quelli che a 
livello più ampio possono condividere un progetto di sviluppo che interessi il 
territorio dell’Unione.   
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2. La governance e lo sviluppo 
L’Unione dei Comuni del Medio Brenta:

finora non ha avuto un significativo ruolo propositivo per l’attivazione di 
reti di governance;

è divenuto “luogo” di confronto e di decisione delle strategie dei due 
Comuni in rapporto ad altri enti, soprattutto enti pubblici (Provincia, 
Autorità d’ambito, Comune di Padova, Conferenza dei Sindaci, ecc.) in 
relazione a materie di interesse sovracomunale (urbanistica – PATI, 
viabilità, trasporti, ecc.);

attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive ha realizzato un 
sistema di relazioni con gli enti e le organizzazioni rappresentative delle 
categorie economiche (Camera di Commercio, Confindustria, 
Confartigianato, ecc.) per promuovere lo sviluppo in alcuni ambiti 
ritenuti strategici ed attuali:
formazione giovani imprenditori;
sportello F.A.R.E. per l’efficienza energetica.
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3. Organizzazione e servizi 
Il modello organizzativo e la tipologia di servizi gestiti dalle Unioni dipendono dal core 
business che ogni Unione ha e dallo stile con cui lo gestisce. In questo ambito esistono 
varie situazioni:

Alcune Unioni sono costituite per intercettare finanziamenti statali e regionali destinati 
alle Unioni stesse, come escamotage per rispettare il patto di stabilità o vincoli in materia 
di tetto di spesa o di assunzioni del personale. Se si fonda solo su questi presupposti “di 
breve periodo” l’Unione rischia lo scioglimento;

Una motivazione forte che può spingere alla costituzione dell’Unione nasce dalla 
considerazione che “ogni servizio ha una sua dimensione territoriale ottimale e ve ne sono 
alcuni la cui gestione risulta più conveniente a livello sovracomunale”:

la convenienza economica è la più comprensibile e più misurabile. E’ data principalmente 
dalle economie di scala realizzabili in conseguenza della migliore negoziazione con fornitori 
di fattori di produzione, l’utilizzo più intensivo delle immobilizzazioni, l’aumento meno che 
proporzionale di alcuni costi.
la convenienza in termini di migliore qualità è quella che spesso si prospetta e si decanta 
parlando della propria Unione da costituire o che si gestisce. E’ più difficilmente valutabile 
rispetto alla mera convenienza economica e a tal fine, tradizionalmente, si conducono 
indagini di customer satisfaction. La migliore qualità nasce soprattutto dalla specializzazione 
realizzabile dall’Unione che, a differenza del singolo Comune, non deve gestire l’universo 
delle funzioni comunali diversissime tra loro, ma si concentra su quelle (limitate nel numero) 
affidate. C’è quindi maggiore attenzione.
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3. Organizzazione e servizi 

Un elemento che rafforza la coesione e quindi la “longevità” dell’Unione è
costituito da un modello organizzativo che preveda una differenziazione 
funzionale territoriale tra i vari Comuni costituenti l’Unione. Ad esempio la 
sede del comando di polizia locale nel Comune X, della protezione civile nel 
Comune Y, dello S.U.AP. nel comune Z. Ovviamente nel realizzare questa 
“spartizione territoriale” dei servizi, devono essere rispettati canoni di 
convenienza tecnico-economica: non appare logico collocare in sedi fra loro 
distanti il comando di polizia locale e la centrale di videosorveglianza. 

Secondo il riferimento della Governance locale, l’ideale è rappresentato da 
un’Unione che funga anche da motore motore o comunque dao comunque da attore importante per attore importante per 
lo sviluppo localelo sviluppo locale,, non riferito al solo territorio dell’Unione, ma come area 
vasta nella quale l‘Unione è immersa e sulla quale può essere opportuno 
esercitare la propria influenza. In questa logica i servizi da trasferire all’Unione 
dovrebbero essere quelli più legati all’idea di sviluppo locale: servizi per le 
imprese, viabilità, trasporti, pianificazione urbanistica, ecc. 
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3. Organizzazione e servizi 
Nel caso dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta:

il nuovo ente ha senz’altro consentito ai Comuni costituenti di beneficiare dei vantaggi descritti al punto 1) e 
questo ha sicuramente “incentivato” la volontà di costituire l’Unione;

la scelta dei servizi da trasferire, sia in sede di costituzione che successivamente, è avvenuta secondo il 
principio di convenienza economica, un parametro questo, da un lato critico dal dal punto di vista
amministrativo (vista la scarsità delle risorse a disposizione) e dall’altro richiesto in sede decisionale 
comunale;

la prima fase attivata dall’Unione, una volta che la stessa ha “preso in consegna” un nuovo servizio, è data 
dalla verifica delle modalità gestionali attuali e possibili, dall’analisi dei costi e dei proventi, dalla costruzione 
di indicatori, ecc.. Attività che in precedenza i Comuni non avevano realizzato o avevano seguito in maniera 
incompleta; 

le successive fasi di progettazione e di esercizio delle funzioni hanno visto l’introduzione di modalità
gestionali innovative, finalizzate a realizzare altresì economie di scala e capaci, il più delle volte, di 
migliorare la qualità delle prestazioni rese;

l’approccio non è stato però sic et sempliciter teso a realizzare maggiore efficienza e maggiore qualità ma 
ha puntato sull’analisi del fabbisogno e sulla costruzione di risposte secondo il principio della adeguatezza 
e quindi con un grado e modalità di soddisfacimento del bisogno congruo, proporzionato, idoneo, 
opportuno. Quindi un’erogazione di servizi non di basso profilo ma nemmeno sproporzionata (che 
genererebbe dispendio di risorse). Talvolta si è provveduto alla riduzione di livelli eccessivi di “qualità“. E’
chiaro che questa ricerca dell’adeguata risposta al fabbisogno delle comunità e del territorio è la più
stimolante delle sfide.
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3. Organizzazione e servizi 

Per realizzare questo sono stati coinvolti, oltre agli Assessori comunali competenti per 
materia, gli stakeholders riferiti ad ogni singolo servizo (comitati, associazioni, gruppi di 
cittadini, fruitori dei servizi, ecc.) al fine di concertare con loro e possibilmente condividere le 
scelte di fondo;

sono in previsione delle differenziazioni funzionali territoriali, attualmente non praticate 
per carenza di spazi, sempre previa dimostrazione dei presupposti “tecnico-economici”. Per 
far sentire l’Unione “vicina” ai cittadini del singolo Comune sono stati assicurati sportelli di 
front-office presso le sedi municipali per tutti i servizi resi, eccezion fatta per lo Sportello 
Unico delle attività produttive che ha utenti di tipo professionale e l’accesso è
sostanzialmente “occasionale”. I front office sono però organizzati in termini di tipologia di 
prestazioni da erogare e di orari in relazione al fabbisogno: per esempio vi è una maggiore 
apertura al pubblico e più personale dedicato nei periodi di picco dell’attività (per es. nei 
periodi di iscrizione alle scuole per il trasporto e le mense scolastiche). 

Finora la “democrazia”, costituita dalla rappresentanza politica delle comunità, e quindi dai 
componenti degli organi politici dell’Unione, ha ben accolto gli approcci suddetti, anche 
perché sono altresì declinati secondo un modello partecipativo, caratterizzato dalla ricerca 
della condivisione con gli stakeholders. Sostanzialmente le decisioni vengono assunte, in 
tempi ragionevoli, perchè supportate non solo da analisi tecnico-economiche ma anche 
dalla preventiva indagine delle esigenze delle comunità insite nell’Unione. 
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4. Il capitale umano 
L’organico dell’Unione è composto da 43 dipendenti, di cui 41 dipendenti 
dell’Unione e due in comando dai Comuni.

Per l’esercizio delle funzioni affidate all’Unione, i Comuni hanno trasferito 
i 31 dipendenti dedicati a tali funzioni. 

Per completare l’organico necessario per la gestione dei servizi affidati 
sono stati assunti 10 dipendenti e presi in comando dai Comuni 2
dipendenti.

I vertici sono rappresentati da personale assunto con incarico 
dirigenziale a tempo determinato:

Direttore Generale, responsabile del settore servizi generali;
Dirigente del settore tecnico;
Comandante del Corpo di Polizia locale.
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4. Il capitale umano 
Quali risorse umane per la crescita delle Unioni? Quale ruolo per il Direttore Generale e per la 
Dirigenza in questo contesto?

Forte è stata l’attenzione del Direttore e della dirigenza nella selezione del personale da 
assumere, puntando su candidati in grado di dimostrare di aver acquisito significative 
conoscenze tecniche in precedenti esperienze lavorative, specie nel comparto “privato”, e 
dotati di marcata capacità di “aggredire” le criticità.

Come promuovere una cultura della valutazione per una dirigenza nel contesto del Decreto 
“Brunetta”?

Considerando che il 2010 sarà un anno di preparazione verso il “sistema di misurazione e 
valutazione della performance” del decreto legislativo n. 150/2009, l’Unione intende attivarsi 
utilizzando principalmente e implementando le informazioni che il servizio di controllo di 
gestione e il piano esecutivo di gestione possono fornire. L’Unione è dotata di un piano 
esecutivo di gestione dettagliato, con obiettivi precisi e conseguenti indicatori che consentono:

misurazioni delle attività sostanzialmente oggettive e trasparenti;
rilevazione dell’andamento nel tempo;
benchmarking con altri enti che adottano lo stesso impianto di P.e.g. o che hanno a 
disposizione gli stessi indicatori.

La cultura della valutazione, basata su obiettivi e declinati in appositi indicatori, è quindi già
patrimonio della struttura, sia a livello dirigenziale che non dirigenziale.
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5. Tecnologie e organizzazione 
Un solo servizio informatico mette in comune la gestione 
amministrativa e una rete operativa, principalmente in fibra 
ottica, per ottenere:

– maggiore efficienza organizzativa e gestionale;

– ottimizzazione delle risorse economiche e strumentali;

– snellimento e semplificazione dei procedimenti e loro 
maggiore fruibilità a enti, imprese e cittadini.

e garantire una gestione coordinata dei servizi delegati e 
favorire in modo significativo la semplificazione amministrativa.
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5. Tecnologie e organizzazione 
I Sistemi Informativi dell’Unione si occupano:

Centralizzazione acquisti software e hardware;
Manutenzione ordinaria e straordinaria;
Portali web e posta elettronica;
PEC e firma digitale;
Reti informatiche;
Sviluppo telefonia VOIP;
Procedure di sicurezza e Disaster Recovery.
Infrastrutture informatiche;

Uniformare i processi informatizzati permette di semplificare i 
procedimenti e garantisce un maggiore coordinamento attraverso l’uso 
sistematico e incrementale del digitale e l’utilizzo degli stessi software 
gestionali. 
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5. Tecnologie e organizzazione 
I Sistemi Informativi

= 
piattaforma progettuale

per implementare i servizi esistenti, progettarne di nuovi, ampliare 
l’informazione, la trasparenza, il feedback continuo con i cittadini.

Obiettivi di progetto:
Creazione di economie di scala;
Razionalizzazione delle risorse umane, tecniche e logistiche;
Maggiore efficienza nella gestione dei servizi
Maggiore efficacia i attraverso lo snellimento delle procedure 
amministrative, la semplificazione dei processi e la dematerializzazione 
dei documenti e degli atti;
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5. Tecnologie e organizzazione 

Il capitale organizzativo è necessario per combinare it a 
innovazione nei processi e nelle pratiche manageriali

Capitale Organizzativo
=

l'importanza attribuita da parte del management, 
agli investimenti ict come risorsa strategica 

NON come commodity 
(leva per automatizzare delle attività amministrative)



Riferimenti  

Unione dei Comuni del Medio Brenta 
Nome Cognome del Direttore: Giorgio Bonaldo
Riferimenti personali: tel. 0498881740 –
gbonaldo@cadoneghenet.it
sito: www.mediobrenta.it
Mail: unione@mediobrenta.it , link dell’argomento a scelta  …


