
                                                            

Comune di Argenta 
Il Sindaco 

 
 
 
 
Argenta, 23/06/2016 
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Oggetto: Risposta all’interrogazione del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Argenta avente 
ad oggetto. “Interrogazione a risposta scritta in merito alla partecipazione del Comune di 
Argenta nell’Unione dei Comuni Valli e Delizie”. 

 

Gent.le Consigliere,  

prima di rispondere nel dettaglio alle richieste contenute nell’interrogazione, vorrei effettuare 
alcune precisazioni in merito alle premesse ed alle valutazioni politiche contenute nel 
documento in oggetto. 

Innanzi tutto è opportuno ricordare come l’Unione dei Comuni costituisca un Ente Locale di 
secondo livello rispetto ai Comuni aderenti ed operi su delega degli stessi. Essa, oltre ad essere 
contemplata dall’art. 32 del Decreto legislativo n. 267/2000, come ente locale autonomo 
dotato di una propria disciplina, che in parte corrisponde a quella dei Comuni, è fortemente 
incentivata dalla normativa regionale dell’Emilia Romagna ed, in particolare dalla Legge 
Regionale n. 21 del 21/12/2012, modificata con L.R. n. 9 del 25/07/2013 e con L. R. 23 del 
21/11/2013. 

L’Unione dei Comuni Valli e Delizie è stata costituita, a seguito di apposite deliberazioni 
approvate dai Consigli comunali di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, mediante la 
sottoscrizione, in data 3 aprile 2013, dell’Atto costitutivo n. di rep. 52 racc. n. 37, stipulato a 
rogito del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, di Ferrara. 

Nell’arco di soli due anni, i Comuni aderenti, hanno conferito all’Unione dei Comuni le seguenti 
importanti funzioni fondamentali:  

- a decorrere dall’ 01/10/2013: 

 Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema 
informativo territoriale, Ambiente; 

 Sportello Unico per le Attività Produttive; 

 Gestione delle risorse umane; 

 Tributi locali; 

 Servizi informativi e telematici (Information and Communication  Technology -  
ICT), dei Comuni e dell’Unione; 

- a decorrere dal 01/01/2015: 

 Polizia municipale e polizia amministrativa locale; 



 Servizi sociali – area minori (Successivamente revocata ed affidata all’ASP “Eppi, 
Manica, Salvatori” a decorrere dall’01/06/16); 

 Pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; 

 Servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro. 

Inoltre, nell’ambito dell’Unione, è stata costituito il Servizio Centrale Unica di Committenza in 
ottemperanza alla previsione contenuta nell’art. 33 comma 3 bis d. lgs. 163 del 12 aprile 2006 
come modificato dal decreto legge n.66 del 24.04.2014, per l’acquisizione di servizi e forniture 
di importo superiore a 40.000 euro e di lavori di importo superiore a 150.000 euro, la quale è 
divenuta effettivamente operativa, dopo diversi rinvii normativi, a decorrere dall’01/11/2015. 

A decorrere dall’01/01/2015 i Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore hanno proceduto 
con il trasferimento all’Unione del personale comunale, comandato sino a quel momento al 
100% e di nuove figure professionali precedentemente impiegate solo in parte nell’ambito 
dell’Unione. In tal modo l’Ente locale Unione si è dotato di una propria struttura organizzativa e 
di personale proprio ed inizia ad assumere la veste di Ente locale dotato di una propria 
individualità, benché operante su delega dei Comuni. 

Le unità coinvolte nel processo di trasferimento sono 82 (arrotondate) di cui: n. 44 provenienti 
dal Comune di Argenta, n. 12 trasferite dal Comune di Ostellato e n. 23 provenienti dal 
Comune di Portomaggiore, come evidenziato nella seguente tabella: 

 

DOTAZIONE ORGANICA i cui posti sono ricoperti con il trasferimento di personale dai Comuni: 

CAT. 
GIURIDICA 

PERSONALE 
TRASFERITO 
DAL COMUNE DI 
ARGENTA 

 

PERSONALE 
TRASFERITO 
DAL COMUNE DI 
OSTELLATO 

 

PERSONALE 
TRASFERITO DAL 
COMUNE DI 
PORTOMAGGIORE 

 

Totale 

DOTAZIONE 
ORGANICA 
UNIONE posti 
ricoperti con 
PERSONALE 
TRASFERITO 

 

B1 2 0 1 3 

B3 2 0 1 3.00 

C 29,88* 8 14 51,88* 

D1 8 4 6 18 

D3 5 0 1 6 

DIRIGENTE 0 0 0 0 

Totale 46,88 12 23 81,88 

*n. 1 unità assunta con contratto part time al 88,88% 

 

Numerosi altri dipendenti dei tre Comuni, sono utilizzati parzialmente dall’Unione mediante 
l’istituto del comando, per l’assolvimento delle funzioni c.d. “di supporto”, quali ad esempio: 
Segreteria, Ragioneria, Economato, Protocollo e Archivio, CUC, Servizio di prevenzione e 
protezione nei luoghi di lavoro ecc.. 

L’Unione, si avvale, inoltre, del personale dirigenziale comandato dai Comuni. Figurano 
impiegati in Unione, infatti, anche:  



- il Segretario generale del Comune di Argenta, convenzionato con Portomaggiore ed 
impiegato in Unione per le funzioni di Segretario, nonché dirigente del Settore STAFF e 
della CUC dell’Unione; 

- n. 2 Dirigenti provenienti dal Comune di Argenta, di cui n.1 Dirigente del Settore 
Programmazione finanziaria del Comune di Argenta e Dirigente del Settore Finanze e 
Tributi dell’Unione comandata a tempo parziale all’Unione e il Comandante di P.M. 
comandato al 100% all’Unione Valli e Delizie, ma impiegato in convenzione al 50% 
anche presso l’Unione Terre e Fiumi; 

-  n. 2 Dirigenti provenienti dal Comune di Portomaggiore, di cui n. 1 Dirigente del 
Settore Tecnico di Portomaggiore, in convenzione con il Comune di Argenta, presso il 
quale il medesimo dirige il Settore Opere pubbliche e patrimonio e comandato 
all’Unione Valli e Delizie per dirigere i Settori Gestione del Territorio (Urbanistica, 
Edilizia, Ambiente) ed il SUAP (recentemente assegnato, con decorrenza 20/06/16, alla 
direzione temporanea del Dirigente del SUAP del Comune di Ferrara); un dirigente 
incaricato ex art. 110 c.2. TUEL dal Comune di Portomaggiore, ove dirige il Settore 
Servizi alle Persone, comandato parzialmente all’Unione per la direzione del Settore 
Gestione Risorse Umane e Servizi sociali-Area Minori, nonché il Settore SIA (incarico, 
quest’ultimo recentemente cessato, con impiego del Segretario per la direzione “ad 
interim” del Settore Gestione Risorse Umane e Affari generali e del Comandante di P.M. 
per la direzione temporanea del Settore SIA). 

E’ evidente, quindi, come la costituzione dell’Unione abbia determinato una grande innovazione 
organizzativa che ha coinvolto fortemente anche i Comuni ad essa aderenti e che ha richiesto, 
progressivamente, diversi “aggiustamenti” e rivisitazioni. Tale processo è tutt’ora in corso, né 
avrebbe potuto concludersi nell’arco di un solo triennio dal momento della costituzione del 
nuovo ente locale. 

Nell’ambito di tali trasformazioni organizzative, tese a migliorare i servizi al cittadino, anche la 
logistica degli uffici e del personale, ha assunto un peso rilevante nelle decisioni da assumere 
da parte della Giunta dell’Unione, per rispondere in modo più efficace e tempestivo alle 
richieste provenienti dall’utenza ed ha costituito oggetto di una fase iniziale di 
sperimentazione, che ha condotto all’attuale assetto organizzativo. 

Alla luce di tali premesse, le affermazione dell'interrogante, in forza delle quali, si ritiene un 
"fallimento" nonché uno spregio all'efficacia ed all'efficienza all'attività amministrativa, la 
circostanza per cui alcuni dipendenti provenienti dal Comune di Argenta, che operano nel 
Settore Programmazione urbanistica, dopo un primo momento di presenza presso la sede 
dell'Unione a Portomaggiore, sono tornati presso il Comune di Argenta, non sono condivisibili, 
pur nel rispetto delle reciproche opinioni. 

Pare infatti opportuno in questa sede procedere a due ordini di considerazioni: 

 il primo, relativo ai dati rappresentati di seguito, in risposta al terzo quesito contenuto 
nell’Interrogazione, evidenziano che il sistema ad appuntamento e consultazioni 
recentemente introdotto nel Settore Programmazione urbanistica, consente di favorire 
l'accesso dei tecnici in modo più congruo ed efficiente, con risparmio di tempo ed 
avendo al contempo la possibilità di confronto con il tecnico comunale di riferimento; 

 il secondo attinente piuttosto alla necessità di organizzazione secondo parametri assai 
variabili, quali l'esperienza e l'evolversi di tempi e modalità della gestione tecnico-
amministrativa. Non è superfluo ricordare che i modelli sui quali sono assestate le varie 
Unioni, presenti nel territorio regionale, sono diversi e difficilmente replicabili altrove, in 
quanto risentono delle specificità dei rispettivi territori. Vi sono, infatti, esperienze dove 
l'accentramento del servizio in un’unica sede e località, costituisce la caratteristica 
principale ed altre, invece - come la nostra - che prevede una sede centrale con 
sportelli dedicati alle diverse specializzazioni, alla quale si aggiungono sportelli periferici 
dislocati negli altri Comuni costituenti l'Unione. Con quest'ultimo modello, si vuole 
contemperare l'esigenza di mantenere una sede che di fatto rappresenti anche il luogo 
fisico del back office, con la legittima aspettativa di mantenere anche in loco i servizi. 
Nel caso di specie, dopo un periodo di tempo utile ad affinare le professionalità degli 



uffici, nonché a provare direttamente sul campo il modello teorico di Unione, si è deciso, 
venendo incontro ad una richiesta ed aspettativa del Comune di Argenta, di riportare i 
tecnici provenienti da quel Comune in pianta stabile ad Argenta. Ciò non a causa di un 
fallimento che si sarebbe registrato se non si fosse preso atto di una serie di circostanze 
- fra cui la maggior propensione dei tecnici di Argenta di riferirsi ancora al Comune di 
riferimento piuttosto che alle altre sedi dell'Unione - ma piuttosto dell'esigenza, propria 
del buon amministratore, di non deludere le aspettative dell'utenza qualificata, che si 
riverberano poi sui cittadini.  

A fronte della necessità di adattare i modelli organizzativi, ad esigenze e peculiarità che si 
manifestano nel cammino di costruzione dell'Unione, di qualsiasi Unione, sarebbe sciocco e 
deleterio non prendere i provvedimenti utili e necessari a migliorare il servizio, anche quando 
essi possano apparire ad un osservatore esterno ed estraneo al processo, di difficile 
comprensione.  

Si sottolinea, inoltre, come il mantenimento del personale del servizio ad Argenta, non ha leso 
in alcun modo la concezione unitaria delle politiche in materia urbanistica e di pianificazione 
territoriale, così come l'opera di armonizzazione di procedure e strumenti, avviata e tuttora in 
corso. 

 

Passando, ora a fornire risposta ai 3 quesiti contenuti nell’Interrogazione, con riferimento al 
quesito n 1, si riferiscono di seguito, i dati forniti dagli uffici competenti, del Comune e 
dell’Unione: 

Per il Comune di Argenta: 

Sulla base dei dati forniti dal Settore Tecnico di Argenta, si evince che il Comune ha sostenuto 
nel 2015 per sistemazione uffici in conseguenza delle scelte dell’Unione in tema di logistica, un 
totale di spese di manutenzione pari ad euro 7.439,56 iva compresa.  

Sulla base degli atti in possesso del Servizio Economato del Comune di Argenta, per la parte di 
propria competenza, si riferisce che il Comune di Argenta ha sostenuto, per conto dell'Unione, 
per il Servizio di facchinaggio e trasloco uffici, complessivi Euro 11.268,53 (di cui Euro 
1.952,00 nell'anno 2013 ed Euro 9.316,53 nell'anno 2015). Tali somme dovranno essere 
rimborsate dall'Unione Valli e Delizie. 

Per l'Unione: 

Sulla base degli atti in possesso del Servizio Finanziario dell'Unione, si riferisce che l'Unione ha 
sostenuto per acquistare arredi per gli uffici dell'Unione Euro 3.977,62. Tali somme sono state 
finanziate con quota parte del Contributo PRT esercizio 2014.  

 

Risposta al quesito n.2, si riferiscono di seguito, i dati forniti dagli uffici competenti, del 
Comune e dell’Unione: 

CONTRIBUTI REGIONALI CONCESSI all'Unione Valli e Delizie 

L’Unione dei Comuni Valli e Delizie ha avuto l’assegnazione dei seguenti contributi: 

 

ESERCIZIO 2014 

1. € 60.000,00  

2. € 89.107,96 

Tali contributi sono stati concessi con Deliberazione G.R. n. 1111/2014 e determinazione RER 
n. 19327/2014. 

 

Riguardo l’utilizzo di tali somme si riferisce quanto di seguito: 

a) Contributi regionali per € 60.000,00 



 

Tali somme sono state utilizzate per le spese d'investimento di carattere informatico. 

In particolare, sono stati utilizzati, nell'esercizio 2015, Euro 118,00 (a seguito dell'attività di 
riaccertamento straordinario dei residui 2015) per completare il finanziamento 
dell'aggiornamento evolutivo del programma informatico di gestione protocollo e atti 
dell'Unione, Euro 25.063,86 per spese d'investimento di carattere informatico mentre la 
differenza è confluita in avanzo 2015 vincolato alla funzione Servizi Informatici e Telematici 
(ICT). 

b) Contributi statali regionalizzati per € 89.107,96 

 

Tali somme sono state utilizzate per finanziare spese di carattere generale relative ai servizi di 
funzionamento dell’Unione per Euro 59.107,96 e spese legate alla sistemazione degli uffici 
dell’Unione, a seguito dell’ampliamento delle funzioni conferite e delle nuove scelte 
organizzative operate sull’ubicazione degli uffici, per Euro 30.000,00 (di cui Euro 11.000,00 in 
parte corrente ed Euro 19.000,00 in parte investimenti).  

In particolare per gli Euro 30.000,00, si riferisce quanto di seguito riportato: 

- relativamente agli Euro 11.000,00 previsti in parte corrente nel Bilancio 2015 solo Euro 
9.316,53 sono stati conservati a residui, essendoci stati i presupposti necessari alla loro 
conservazione in base al principio della competenza finanziaria potenziata, per rimborsare il 
Comune di Argenta che ha sostenuto le spese per conto dell’Unione per le spese legate alla 
sistemazione degli uffici dell’Unione:; la differenza è confluita in avanzo 2015; 

- relativamente agli Euro 19.000,00 previsti in parte investimenti nel Bilancio 2015 solo Euro 
3.977,62 sono stati utilizzati per acquistare arredi per gli uffici dell'Unione; la differenza è 
confluita in avanzo 2015. 

 

ESERCIZIO 2015 

a) € 18.000,00, quale acconto del contributo regionale; 

b) € 81.553,94, quale saldo del contributo regionale; 

c) € 165.583,05, quale contributo statale regionalizzato. 

Tali contributi sono stati concessi con Deliberazione G.R. n. 2142/2015 e determinazione RER 
n. 11070/2015. 

 

Riguardo l’utilizzo di tali somme si riferisce quanto di seguito riportato. 

a) e b) - Contributi regionali complessivi per € 99.553,94 

Relativamente all'acconto del contributo regionale, pari ad Euro 18.000,00, sono stati utilizzati 
per Euro 12.000,00 per acquisto di beni per i servizi di funzionamento dell’Unione (servizi di 
supporto) ed per Euro 6.000,00 per contribuire al finanziamento delle spese di carattere 
generale relative alla funzione di Polizia Locale. 

Relativamente al saldo del contributo regionale, per Euro 81.553,94, è stato previsto 
direttamente nel Bilancio 2016 dell’Unione, in parte corrente, per contribuire al finanziamento 
pro quota delle spese di carattere generale relative ai servizi di funzionamento dell’Unione 
(servizi di supporto). 

c) Contributi statali regionalizzati per € 165.583,05 

Tali somme sono state previste direttamente nel Bilancio 2016 dell’Unione, in parte corrente, 
per contribuire al finanziamento delle spese di carattere generale per la gestione dei servizi di 
supporto, per la funzione Tributi e per la funzione relativa ai Servizi Informatici e Telematici 
(Information and Communication Technology . ICT). 



 

Risposta al quesito n.3 

In merito all’evoluzione dei servizi di sportello rivolti al cittadino, si evidenziano di seguito, le 
scelte compiute in merito ai Settori che maggiormente hanno rapporti di front office con 
l’utenza esterna, ossia: Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema 
informativo territoriale, Ambiente; Sportello Unico per le Attività Produttive; Tributi locali. 

L’attuale assetto organizzativo dello Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) dell’Unione, prevede 
un’apertura articolata tra sede dell’Unione e sedi decentrate nei giorni di: 

- martedì, giovedì e venerdì al mattino dalle ore 9.00 alle 13.00 e nel pomeriggio dalle 15.00 
alle 18.00.  

Presso qualsiasi sportello dell’Unione, è possibile presentare pratiche relative a tutto il 
territorio,  indistintamente. 

L’apertura degli sportelli distribuita su tre dei cinque giorni lavorativi, costituisce, per la 
dotazione del personale a disposizione, un impegno importante che, allo stato attuale, non è 
possibile implementare. (Si veda a tal proposito l’allegato alla presente). 

Dal mese di novembre 2015 è stata istituita l’agenda on-line (creata utilizzando un programma 
gratuito scaricato in rete)  consistente nella ricezione delle pratiche su appuntamento, con 
immediato controllo della completezza documentale e della corretta compilazione della 
modulistica regionale. Anche gli appuntamenti “tecnici” avvengono su appuntamento. E’ stata 
mantenuta, comunque, presso tutte le sedi una giornata di ricezione “aperta al pubblico”. 

Dopo alcuni mesi di sperimentazione, si può affermare che  questa nuova modalità di 
presentazione delle pratiche, ha riscosso consensi da parte dei tecnici operanti nel territorio, 
cosa peraltro ribadita nel tavolo tecnico di lavoro (gruppo costituito con rappresentati 
dell’Ordini degli ingegneri e degli architetti, del Collegio dei geometri e dell’Unione). 

Si veda a tal proposito l’allegato Report sui risultati dell’agenda on-line. 

Da alcuni mesi, inoltre,è decollata anche la  consultazione dello stato delle pratiche on-line da 
parte dei tecnici esterni e da parte dei cittadini. Al riguardo abbiamo ricevuto richieste di 
implementare i dati ad oggi visibili via web e su questo tema il Servizio effettuerà un 
approfondimento nelle prossime settimane.  

 

Con riferimento alla funzione Tributi locali, i punti di rilievo conseguenti al conferimento della 
stessa all’Unione dei Comuni, sono in sintesi i seguenti. 

Si ricorda, innanzi tutto che, come previsto dall’apposita Convenzione, nonostante l’avvenuto 
conferimento del servizio in Unione, le entrate tributarie, la definizione delle aliquote e delle 
agevolazioni e la potestà regolamentare restano in capo ai Comuni. In materia di contenzioso 
tributario i Comuni restano autonomamente legittimati a promuovere liti e resistere in giudizio. 

Ogni aspetto gestionale relativo alle entrate tributarie è svolto, invece, dall’Unione, con 
conseguente armonizzazione delle modalità di predisposizione degli atti, degli indirizzi 
organizzativi e interpretativi e della gestione del rapporto con i contribuenti e con le loro 
organizzazioni sindacali e professionali. 

Tenuto conto della dotazione organica a disposizione (Dirigente Finanze e Tributi a tempo 
parziale, posizione organizzativa tributi, due operatori ad Argenta, due operatori a 
Portomaggiore e uno ad Ostellato a tempo parziale), allo scopo di mantenere efficiente il 
rapporto con il pubblico, le scelte organizzative della Giunta hanno privilegiato l’esigenza di 
mantenere l’apertura degli uffici decentrati in ampie fasce orarie. 

Il coordinamento operativo avviene mediante frequenti riunioni degli operatori per la 
predisposizione di atti complessi (quali ad esempio le bozze regolamentari, le previsioni di 
gettito, ecc.), per l’approfondimento di norme e prassi, per la formazione professionale. 

L’attività concreta del Servizio è stata segnata negli ultimi anni, dalle frequenti novità in 
materia di tributi locali (IMU, TARES, maggiorazione, mini-rata, TASI, TARI). Tali modifiche 



normative sono state gestite nell’ottica della massima semplificazione possibile, senza 
particolari problematiche, mantenendo i livelli qualitativi standard preventivati, anche sui 
recuperi dell’imposta e sulle attività di accertamento, senza che si sia prodotto un livello di 
contenzioso rilevante. 

Per questo Servizio il previsto accentramento del personale per l’attività di back office presso la 
sede dell’Unione a Portomaggiore, non si è mai attuato, in quanto, sin dall’avvio dell’attività, è 
stato chiaro come fosse fondamentale mantenere gli uffici decentrati nei singoli territori dei 
Comuni. 

L’introduzione della nuova disciplina legislativa della contabilità armonizzata ed altre criticità 
del Servizio finanziario dei Comuni ed, in particolare, del Comune di Portomaggiore, hanno 
comportato la necessità di comandare parzialmente al Comune stesso, un operatore del 
Servizio tributi per diversi mesi e ciò ha determinato qualche difficoltà gestionale. 

Le giornate e gli orari di apertura al pubblico sono sostanzialmente rimasti invariati rispetto al 
periodo precedente alla costituzione dell’Unione, tenuto conto anche delle peculiarità di ciascun 
Comune, quali ad esempio lo svolgimento del mercato settimanale, che determina maggior 
affluenza di pubblico. 

L’esigenza di dedicare tempo anche al back office ha prodotto la chiusura al pubblico dello 
sportello nella giornata del martedì pomeriggio e della mattina del mercoledì. Durante gli altri 
giorni lavorativi, con qualche minima differenza oraria fra le sedi decentrate, si è mantenuta 
l’apertura al pubblico degli uffici. 

Rileva che nelle settimane precedenti le scadenze dei versamenti in autotassazione (giugno e 
dicembre), con particolare riferimento a TASI ed IMU, si è ritenuto opportuno assistere 
tempestivamente i contribuenti per l’assolvimento dell’obbligazione tributaria, pertanto gli uffici 
si sono organizzati per l’apertura full time. 

Inoltre l’accesso sempre più frequente da parte dei contribuenti per mezzo della posta 
elettronica, nonché la possibilità di calcolare le proprie imposte IMU e TASI (con stampa del 
modulo per il versamento) attraverso il sito istituzionale col sistema “calcolo on line” e di 
scaricare la propria visura catastale, hanno sicuramente agevolato e semplificato i rapporti con 
i contribuenti. 

La sostanziale prevalente apertura delle sedi decentrate ha influito in minima parte sulla 
organizzazione unitaria del servizio, anche per l’utilizzo costante degli strumenti informatici e 
del telefono, nonché per i frequenti spostamenti nelle varie sedi per ogni necessità del 
responsabile di posizione organizzativa, che hanno permesso il mantenimento 
dell’armonizzazione della gestione.  

A completamento della risposta all’Interrogazione, si allega il decreto del Presidente dell’Unione 
che ha stabilito gli orari di apertura degli sportelli degli uffici dell’Unione ed una tabella di 
raffronto tra gli orari in vigore ante Unione e orari in vigore presso l’Unione dal 16/02/2016. 

 

Distinti saluti  

 

         

Firmato in digitale 
      Il Sindaco 

         Antonio Fiorentini 
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