
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA

Argenta, lì 23/05/2016
Al Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta in merito alla partecipazione del 
Comune di Argenta nell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 

Il sottoscritto Luca Bertaccini, in qualità di Consigliere del Movimento 5 Stelle, con la
presente avvalendomi delle facoltà concesse dal REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONA-
MENTODEGLI  ORGANI  COLLEGIALI  all'art.  13  intende  presentare  interrogazione  a  risposta
scritta in merito ai seguenti punti:

Premesso che:

 Con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18/02/2013 è stata  costituita l’Unione
dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore appro-
vandone l’Atto Costituitivo, lo Statuto ed il Piano Strategico.

 All’articolo 4 del richiamata DGC 5/2013 si legge che: “L’Unione promuove la valorizza-
zione e lo sviluppo socio economico dei territori degli Enti Locali che la costituiscono;
promuove altresì l’integrazione tra i Comuni che la compongono ed il  miglioramento
dell’efficienza e dell’ efficacia delle funzioni e dei servizi erogati ai cittadini
nell’intero territorio, anche attraverso l’ottimizzazione delle risorse finanzia-
rie, umane e strumentali”.

 all’interno del piano Strategico approvato con medesima DGC 5/2013 si legge che: “La
decisione di condividere le risorse dei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore per
poter guardare con prospettive migliori al futuro non è stata dettata da fattori di neces-
sità ma dalla precisa cognizione che l’Unione costituisce un’opportunità per le co-
munità coinvolte in questo processo di riorganizzazione istituzionale. […]Gli elementi
fondamentali mediante i quali si è radicato tale approccio culturale possono essere rias-
sunti nei seguenti fattori:[…] b) La capacità di cogliere le evoluzioni dell’ambiente di ri-
ferimento, quindi di saper leggere e soddisfare le esigenze dell’utenza in manie-
ra appropriata. c) La creazione di un sistema di scambi coi terzi favorevole all’ente
stesso; nei rapporti coi fornitori, si tratta di curare aspetti quali la  garanzia, l’assi-
stenza, i tempi di consegna, la qualità ed il prezzo, mentre nel rapporto con
l’utenza occorre presidiare aspetti quali la chiarezza, la tempestività, la quali-
tà, la cortesia, l’immagine e la disponibilità, al momento dell’erogazione del
servizio.[…]

Unione non significa snaturare le proprie peculiarità territoriali, ma mettere
assieme i beni migliori per migliorare il bene comune.”

 Sempre all’interno del Piano Strategico, punto 1.2 tra gli obiettivi prioritari della costi-
tuenda Unione si individuano i seguenti:

o III)  Semplificazione  -  Semplificare  la  vita  del  cittadino  e  delle  imprese
omogeneizzando  le  procedure  nei  territori,  eliminando  le  ridondanze
burocratiche,  diminuendo  progressivamente  i  tempi  di  risposta  alle  esigenze
dell’utenza;

o V) Sviluppo delle politiche del territorio - Condivisione dei sistemi strategici:
infrastrutturale, di programmazione territoriale e di sviluppo economico;



o VI)  Tecnologia  -  Potenziare  l’utilizzo  dei  sistemi  digitali  sia  all’interno
dell’organizzazione  Unione  sia  per  l’utenza  che  fruisce  dei  servizi.  Favorire
l’accesso ai sistemi a banda larga e wi-fi dei territori. Promuovere iniziative per
la riduzione del digital divide;

o VIII) Partecipazione - Attivare un processo partecipato nelle scelte compiute
dall’Unione  mantenendo  i  contatti  diretti  nei  territori  e  sviluppando  forme di
informazione e consultazione diffusa;

o IX) Ambiente -  Attivare politiche di tutela ambientale, sviluppo sostenibile e
rispetto dell’ambiente come bene durevole generazionale.

 Sempre all’interno del Piano Strategico, punto 5.6 “Il sistema informatico – ICT” si leg-
ge che: “Per quanto riguarda la funzione dei sistemi informatici è necessario precisare
che la  condivisione di  una piattaforma tecnologica ben progettata costituisce
elemento essenziale per la riorganizzazione dell’Unione. […]La  gestione asso-
ciata dei servizi che prevedono la presenza di personale in sedi diverse, risulta
efficacie ed efficiente solo in presenza di un work flow dei documenti in formato di-
gitale. In questo modo, gli atti potranno essere processati, visionati e firmati, dagli
operatori dei servizi, utilizzando qualunque terminale collegato alla rete.
Per quanto riguarda le paghe e la gestione degli accessi (timbrature) del personale, i
Comuni di Argenta e Portomaggiore hanno in dotazione gli  stessi software, anche a
livello  di  versione;  è  quindi  logico  convergere  sull’applicativo  che  già  condivide  il
maggior  volume  di  informazioni,  in  modo  da  ridurre  i  costi  di  conversione  ed
omogeneizzazione dei dati.

 In data 03/04/2013 con atto del notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, numero di re-
pertorio 52, raccolta 37, i Sindaci hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Unione
dei Comuni Valli e Delizie.

 Con deliberazioni n. 75 in data 23.9.2013 del Consiglio Comunale di Argenta, e n. 13 in
data 30/09/2013 del Consiglio dell’Unione si è provveduto ad approvare le convenzioni
per il conferimento all’Unione di numerose funzioni e si sono approvate le convenzioni
per la concessione all’Unione dei beni immobili, dei beni strumentali e dei beni di consu-
mo nonché quella per la gestione dei servizi di supporto dell’Unione.

 In ciascuna convenzione di cui alla DCC n. 13/2013 per il conferimento delle funzioni
sono individuate le partecipazioni finanziarie di ciascun Ente conferente alle spese di
personale determinate sempre in base alla popolazione residente al 31/12/2011 ed a
criteri specifici in base alla funzione conferita. Ad esempio all’art.8 della Convenzione
relativa alla funzione “programmazione e pianificazione urbanistica, edilizia privata, si-
stema informativo territoriale e ambiente”, si legge che per l’anno 2013 la ripartizione
delle spese è la seguente:

o Argenta - popolazione al 31/12/2011: 22.553 – 54, 47%
o Ostellato – popolazione al 31/12/2011: 6.487 – 15,67%
o Portomaggiore - popolazione al 31/12/2011: 12.361 – 29,86%

Le  ulteriori spese dirette  sostenute per il funzionamento e la gestione del servizio,
saranno previste nel bilancio dell’Unione e saranno ripartite, tra i Comuni conferenti
mediante il criterio dell’estensione territoriale:

o Argenta – superficie in mq: 311,498 – 50,95%
o Ostellato – superficie in mq: 173,181 – 28,33%
o Portomaggiore – superficie in mq: 126,673 – 20,72%.

 Nella Convenzione sull’uso dei beni di cui alla DCC n. 13/2013 all’articolo 2 si legge
che:” Il Comune di Portomaggiore, in quanto proprietario, provvederà a sostenere di-
rettamente le spese di investimento, compreso l’eventuale acquisto di nuovi arredi,
necessarie  per  l’adeguamento  dei  locali  delle  due  sedi  centrali,  Municipio  e
Portoinforma. I Comuni di Argenta e Ostellato comparteciperanno alla spesa secondo i
criteri indicati all’articolo 4”.

 Con la sottoscrizione delle Convenzioni di cui alla DCC n.13/2013 in data 01/10/2013
l’Unione è diventata pienamente operativa.



 Con DGC n.189 del 30/09/2013 è stato individuato il personale da assegnare all’Unione
dei Comuni Valli e Delizie.

 Con DCCn.53 del 28/06/2014 è stata creata la Centrale unica di Committenza per l’ac-
quisizione di lavori, beni e servizi.

 Con DCU n.37 del 21/10/2014 è stata apportata una modifica statutaria dell’Unione con
aggiunta di nuove funzioni operative.

 Con DGU n.60 del 29/12/2014 è stato modificato l’accordo per il comando del personale
coinvolto in unione sottoscritto in data 01/10/2013 reg. n.7  e s.m.i. con il quale sono
individuati i dipendenti comandati in Unione dai Comuni di Argenta, Ostellato e Porto-
maggiore.

 Con DGU n.55 del 16/12/2014 si è provveduto ad approvare il piano Triennale del fab-
bisogno di personale dell’Unione Valli e Delizie per il triennio 2014/2016, dei piani occu-
pazionali 2014 e 2015 nonché la nuova dotazione organica e che con la medesima deli-
berazione è stato disposto di ricoprire i posti dotazionali attraverso il trasferimento non-
ché il comando di personale dai Comuni.

 Con DGC del Comune di Argenta n.240 del 29/12/2014 è stato approvato il Piano Trien-
nale di Fabbisogno del Personale 2014/2016 e sono stati disposti i trasferimenti del per-
sonale all’Unione a decorrere dal 01/01/2015.

 Con DGC n. 12 del 29/01/2015  e con DGU n. 33 del 08/06/2015 sono state apportate
ulteriori modifiche ai comandi del personale in Unione.

 In occasione del Consiglio Comunale svoltosi in  febbraio  2013 il Sindaco ha dato lettu-
ra della Relazione al bilancio di previsione 2016-2018 vantando l’Unione come un suc-
cesso dal punto di vista della facilitazioni al cittadino e come un opportunità per inter-
cettare nuovi finanziamenti.

Preso atto che:

 Da quando l’Unione è stata creata si è assistito ad un continuo spostamento di persona-
le dalla sede di Argenta presso quella di Portomaggiore. Per molti mesi, in particolare la
sede Urbanistica, è rimasta impoverita di personale fino al ritorno della quasi totalità dei
dipendenti avvenuta verso il mese di dicembre 2015;

 In questi anni è stato evidente a tutti i tecnici che frequentavano i locali del Comune, in
particolare gli uffici dell’Urbanistica, il continuo assestamento dell’assetto organizzativo
con spostamento non solo di persone ma di mobili, archivi e conseguenti operazioni di
manutenzioni degli uffici (imbiancature anche in orari di ricevimento al pubblico, traslo-
chi di pratiche che ancora ad oggi giacciono tra i corridoi degli uffici, arredo disposto nei
modi più casuali, pulizie discutibili… mancando tra l’altro di totale decoro per chi fre-
quenta gli stessi locali e per chi probabilmente li vive quotidianamente, ecc.);

 Con nota depositata in data 06/08/2016 diversi tecnici del Comune di Argenta hanno la-
mentato l’inefficienza della macchina burocratica venutasi a creare a seguito dell’orga-
nizzazione dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie che ha di fatto visto la forte penalizza-
zione di una realtà efficiente come quella prestata dagli uffici del Settore Urbanistica del
Comune di Argenta negli anni antecedenti l'entrata in Unione .

Considerato che:

 Il “ritorno” del personale ex Comune di Argenta, oggi Unione Valli e Delizie, presso la
sede di Argenta avvenuto a dicembre 2015 è stata palesemente l’ammissione di un er-
rore di valutazione sul funzionamento della macchina dell’Unione. Errore probabilmente
dovuto ad una mancata pianificazione organizzativa che non ha evidentemente tenuto
conto degli studi correttamente commissionati per l’impostazione dell’Unione stessa e
richiamati in premessa come ad esempio:   “… la condivisione di una piattaforma
tecnologica ben progettata costituisce  elemento essenziale per la riorganizza-
zione dell’Unione. […]  La gestione associata dei servizi che prevedono la pre-
senza di personale in sedi diverse, risulta efficacie ed efficiente solo in presen-



za di un work flow dei documenti in formato digitale” [Piano Strategico, punto 5.6
“Il sistema informatico – ICT” ];

 A nostro avviso il ritorno del personale ex Comune di Argenta, oggi Unione Valli e Deli-
zie, presso la sede di Argenta non è da intendersi come un semplice spostamento di
persone attuato per “accontentare” le lamentele dei tecnici, ma come il  fallimento di
tutti quegli obiettivi di impostazione dell’Unione che ci si era prefissati quali ad esempio
“miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle funzioni e dei servizi erogati ai citta-
dini nell’intero territorio, ottimizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali..”
[DGC 5/2013 art.4].

Ritenuto che

 L’Unione dovesse essere qualcosa di più di una semplice macchina creata per far funzio-
nare la burocrazia degli uffici comunali ma bensì una reale opportunità per le comunità
coinvolte attraverso la condivisione delle buone pratiche di pianificazione e gestione del
territorio: un esempio su tutti il sistema di gestione dei rifiuti.

Tutto ciò premesso, 

 Considerato che a nostro avviso la cittadinanza ad oggi non ha la minima consapevolez-
za dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie né tanto meno idea di ciò che è avvenuto in
questi anni in termini di spreco di risorse e perdita di servizi e professionalità interne al
Comune di Argenta,

CHIEDE

 Di conoscere a quanto ammontano le spese sostenute dal Comune  di  Argenta dal 2013
ad oggi per attuare gli spostamenti del personale da Argenta a Portomaggiore e quindi
di nuovo ad Argenta. Con ciò si intendono ovviamente le spese materiali per traslochi,
allestimento di uffici ed acquisto di nuove attrezzature, senza pretendere di conoscere
le incalcolabili spese indirette in termini di ore di lavoro perse dai nostri dipendenti per
spostamenti e per la riorganizzazione del loro lavoro e i disagi arrecati ai cittadini.

 Di conoscere quali opportunità economiche di finanziamento sono state colte grazie al-
l’Unione, a quanto ammontano e quali risvolti abbiano realmente avuto sul territorio;

 L'evoluzione dell'organizzazione degli uffici a servizio del cittadino in termini di sportelli
(anche decentrati), giornate  e orari di apertura, in modo da stabilire l'effettiva facilita-
zione di accesso ai servizi da parte del cittadino. 

F.to in digitale
Consigliere Comunale

Luca Bertaccini


