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MODALITA’ ATTUATIVE 
DELLA GESTIONE ASSOCIATA

La gestione associata si può attuare tramite

CONVENZIONE, di cui all’art. 30 D.Lgs. 267/2000,
strumento per svolgere in modo coordinato funzioni
e servizi determinati

ovvero

UNIONE, di cui all’art. 32 D.Lgs. 267/2000, ente
locale costituito tra due o più Comuni per esercitare
congiuntamente una pluralità di funzioni di loro
competenza.



CONVENZIONE E UNIONE

La convenzione, in quanto meno complessa della Unione, si
configura come:

• la soluzione al momento più facilmente praticabile, vista la
ristrettezza dei tempi, per dare una risposta efficace al
legislatore

ma, al contempo, anche

• il punto di partenza di un iter di più ampio respiro destinato
a portare all’Unione, quale forma di integrazione più
stabile e strutturata in grado di assicurare al meglio il
contemperamento di esigenze di democraticità ed
efficienza.



COSA SI INTENDE PER GESTIONE ASSOCIATA

La gestione associata non è una semplice collaborazione tra
enti, che consente loro di raccordarsi e coordinarsi mantenendo
inalterato l’assetto delle competenze.

La gestione associata determina una nuova ripartizione delle
competenze, spostando in capo ad un’unica struttura
amministrativa il potere di esercitare funzioni e servizi in luogo
dei singoli enti.

Tale struttura potrà e dovrà porre in essere anche atti a
rilevanza esterna, con una competenza estesa sull’intero
territorio degli enti associati.



Due sono le modalità attraverso le quali i Comuni possono
operare tramite convenzione:

• costituendo un Ufficio comune, che opera per l’esercizio
delle funzioni oggetto della convenzione, in luogo dei
singoli uffici. In tale caso il personale viene distaccato ai
soli fini gestionali e per la durata della convenzione;

• delegando l’esercizio delle funzioni ad uno degli enti• delegando l’esercizio delle funzioni ad uno degli enti
partecipanti all’accordo, che opera a nome e per conto
degli altri.

La scelta potrà essere effettuata caso per caso, sulla base delle
peculiarità delle singole situazioni, pur non tralasciando di
rilevare come l’Ufficio comune rappresenti una fase più evoluta
in linea con un orientamento volto a vedere in un prossimo
futuro l’affermazione della forma associativa nella sua
espressione più ampia.



DUE LIVELLI DI CONVENZIONE

Convenzione quadro , con la quale i sottoscrittori (i Comuni
facenti parte delle singole AFI) si danno regole generali, anche
di carattere organizzativo, in vista della gestione in forma
associata delle funzioni fondamentali. Tale convenzione dovrà
avere il contenuto previsto dall’art. 30 D.Lgs. 267/2000.

Convenzioni attuative , una per ognuna delle funzioni cheConvenzioni attuative , una per ognuna delle funzioni che
saranno oggetto di gestione associata, da stipularsi tra i
Comuni nel rispetto del limite demografico stabilito.
Rappresentano la fase gestionale avanzata all’interno della
cornice posta dalla convenzione quadro. Possono, inoltre,
essere utilmente impiegate in questo ultimo scorcio dell’anno
per adempiere all’obbligo della gestione associata di almeno
due funzioni fondamentali, dopo la effettuazione di una
ricognizione generale della situazione locale.



Perché distinguere la fase della convenzione quadro
rispetto a quella delle convenzioni attuative?

• per consentire in tempi celeri l’avvio di un proficuo dialogo tra
tutti i soggetti dell’AFI, che potrà agevolare la fase successiva
della stipula delle convenzioni attuative. Nella convenzione
quadro, infatti, sarà individuato il Comune referente, che agirà
quale facilitatore dei rapporti tra tutti i Comuni facenti parte
dell’AFI e sarà il diretto interlocutore della Provincia nella fasedell’AFI e sarà il diretto interlocutore della Provincia nella fase
di costruzione delle gestioni associate.

• per semplificare i processi approvativi, accelerandone i tempi,
in quanto verrà sottoposta al Consiglio comunale solamente la
convenzione quadro mentre le convenzioni successive vanno
sottoposte alla Giunta alla luce del loro carattere
prevalentemente gestionale.



Per arrivare alla convenzione attuativa
• Apertura di un tavolo di lavoro tra i Comuni dell’AFI, per

impulso del Comune referente, per affrontare la situazione
organizzativa in termini teorici e di impostazione generale.

• Individuazione di elementi significativi che descrivano i
singoli Comuni in modo utile ed appropriato perché, sulla
base di questi, si possano avviare ragionamenti di carattere
organizzativo.

• Alla luce degli elementi individuati/raccolti, la Provincia• Alla luce degli elementi individuati/raccolti, la Provincia
potrà supportare i Comuni offrendo loro la proposta di un
modello organizzativo e dimensionale rispondente alle
esigenze locali.

• I Comuni, sulla base del modello proposto, affronteranno gli
aspetti concreti per arrivare all’impianto della convenzione
attuativa, attraverso un percorso che contemplerà il dialogo
con il personale e il confronto con le Organizzazioni
sindacali.



Con la convenzione si mira a collegare, in un sistema
relazionale unitario, sia i Comuni sotto i 1.000 abitanti sia i
Comuni tra i 1.000 e i 5.000 abitanti.

QUALE LO SCOPO?

Accedere alla deroga all’obbligo di costituirsi in Unione per i
Comuni sotto i 1.000 abitanti, come previsto dall’art. 16, commaComuni sotto i 1.000 abitanti, come previsto dall’art. 16, comma
16, D.L. 138/2011:

“L’obbligo..... non trova applicazione nei riguardi dei Comuni
che, alla data del 30 settembre 2012, risultino esercitare le
funzioni amministrative e i servizi pubblici..... mediante
convenzione ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 267/2000”.



Contenuto della Convenzione quadro
OGGETTO

La presente Convenzione quadro ha ad oggetto l'impegno
generale dei sottoscrittori (i Comuni facenti parte delle singole
AFI)

• a gestire in forma associata le funzioni fondamentali di cui
all'art. 21, comma 3 L. 42/2009, di cui almeno due entro il
31.12.2011 e le restanti entro il 2012 e

• a valutare, a partire dal 2012, la fattibilità della costituzione
di una Unione di Comuni.di una Unione di Comuni.

I Comuni riconoscono che nella fase iniziale del percorso di
cooperazione la convenzione rappresenta la modalità più snella
e facile da definire.

Al contempo, concordano nell'individuare nella Unione di
Comuni la soluzione più stabile e strutturata e a tal fine si
impegnano ad affrontare con tempestività il tema della
evoluzione della forma di governance per pervenire alla
costituzione della Unione di Comuni.



Principi ai quali si deve ispirare la gestione associata:
• massima attenzione alle esigenze dell'utenza, anche attraverso un adeguato

dislocamento di presidi sul territorio;

• rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile,
anticipazione degli stessi;

• rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;

• perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di
tutti gli adempimenti non strettamente necessari;

• costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla• costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla
semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare
tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;

• progressiva uniformità tra i Comuni degli strumenti di hardware e software;

• uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di
competenza del servizio oggetto di convenzione;

• omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate;

• attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.



Coordinamento politico

• Conferenza dei Sindaci con funzioni di indirizzo,
programmazione e controllo

• Presidente con il compito prevalente di convocare e
presiedere la Conferenza dei Sindaci

Coordinamento tecnico - operativoCoordinamento tecnico - operativo

• Coordinamento generale in capo al Segretario del Comune
referente

• Organismo tecnico costituito dai Responsabili dei servizi
associati, presieduto dal Segretario del Comune referente
ovvero altro soggetto individuato dalla Conferenza dei
Sindaci



Ufficio comune. Cosa cambia per il personale?

Il personale viene distaccato ai soli fini gestionali e per la durata
della convenzione all'Ufficio comune.

Il distacco funzionale non modifica lo stato giuridico ed
economico del dipendente presso l'amministrazione di
appartenenza, sulla quale continua ad incombere l'obbligo
retributivo e contributivo.

Con la convenzione vengono disciplinati, in modo distinto, il
rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o dirapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di
servizio) dei dipendenti interessati. Il rapporto organico resta in
capo al Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale
sarà di competenza del Servizio associato.

E' evidente che ci dovranno essere dei momenti di confronto tra
l'ente responsabile del Servizio associato e i singoli enti
aderenti per la gestione di alcuni istituti - anche a carattere
incentivante - che presentano ricadute sul Fondo delle Risorse
Decentrate dei singoli enti.



Durata, adesione, scioglimento e recesso
1. La convenzione ha una durata di ____ anni con decorrenza dalla data di
sottoscrizione.
2. Altri Comuni, qualora ricorrano i presupposti di legge, possono aderire alla
presente convenzione, previa adozione di apposita deliberazione consiliare
assunta a maggioranza assoluta dei componenti da parte di tutti i Comuni
fondatori.
3. Il recesso di un Comune deve essere comunicato con un preavviso non
inferiore a dodici mesi ed è ammissibile nella misura in cui non determina il venir
meno della dimensione ottimale di riferimento.
4. Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio comunale a
maggioranza assoluta dei consiglieri.
5. Il recesso comporta automaticamente la decadenza dalle singole convenzioni
con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo, salvo diversa
determinazione della Conferenza dei Sindaci adottata a maggioranza dei
componenti.
6. Lo scioglimento della convenzione è deliberato da almeno 2/3 dei Comuni
partecipanti, con arrotondamento all'unità superiore, con atto assunto a
maggioranza assoluta di ciascun Consiglio comunale. L'atto di scioglimento è
sottoscritto da tutti i Sindaci e contiene la disciplina delle fasi di scioglimento e dei
connessi adempimenti.
7. Lo scioglimento della presente convenzione comporta automaticamente la
decadenza dalle singole convenzioni.



Grazie per l’attenzione !!


