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1. Caratteristiche demografiche e socio-economiche e struttura del territorio 

 

Il territorio dei comuni di Villadose e Ceregnano si estende nella zona centrale della provincia di 
Rovigo, occupando una superficie di 62,24 kmq, pari al 3,4% di quella provinciale. 

I due comuni, oltre ad essere confinanti tra loro, confinano inoltre con i comuni di San Martino di 
Venezze, Gavello, Rovigo, Crespino e Adria. Dei due comuni fanno anche paヴte le loIalità di Caげ 
Tron per Villadose; Aserile, Borgo Costato, Buso-Braga, Canale e Palà per quanto riguarda 
Ceregnano. 

Fig. 1.1 – Villadose e Ceヴegﾐaﾐo allげiﾐteヴﾐo della pヴoviﾐIia di ‘ovigo 

 

 

A Villadose sono presenti un asilo nido ed un istituto comprensivo che raggruppa una scuola 
materna, una elementare e una scuola media . Nel Comune di Ceregnano si trovano due scuole 
materne (una pubblica e una privata, convenzionata), una scuola elementare ed una scuola media. 
Villadose e Ceregnano fanno parte dello stesso Distヴetto “oIio “aﾐitaヴio di Ioﾏpeteﾐza dellげUL““ ヵ 
Polesaﾐa, la ケuale Ioﾏpヴeﾐde ヵヱ Ioﾏuﾐi allげiﾐteヴﾐo della pヴoviﾐIia di ‘ovigo. Il Puﾐto “aﾐità di 
competenza per i due Coﾏuﾐi X alloIato allげiﾐteヴﾐo di Ceヴegﾐaﾐo, dove vi sono due farmacie, 
ﾏeﾐtヴe a Villadose ve ﾐげX uﾐa. Per ottenere cure ospedaliere i residenti devono spostarsi in 
strutture presenti nei comuni limitrofi. Vi sono, inoltre, una biblioteca sia a Villadose che a 
Ceregnano ed un totale di sei paヴヴoIIhie allげiﾐteヴﾐo dei due Ioﾏuﾐi. 

Il comune di Villadose è attraversato dalla strada statale SS 443 di Adria, che collega Rovigo ed 
Adヴia; ﾐel Ioヴso dellげaﾐﾐo ヲヰヱヴ ﾐel tヴatto di Ioﾏpeteﾐza Ioﾏuﾐale si soﾐo veヴifiIati ヴ iﾐIideﾐti, 
nessuno dei quali mortale. Ceregnano è invece attraversata dalla strada provinciale SP 4 Rovigo – 
Adria. 

Per quanto riguarda la situazione socio-economica dei due comuni, al primo gennaio 2016 la 
popolazione residente nel comune di Villadose ammonta a 5.099 abitanti e quella di Ceregnano a 
3.635. I due comuni rappresentano il 3,6% del totale della popolazione della provincia di Rovigo; la 
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densità di popolazione per Villadose è superiore a quella provinciale a differenza di Ceregnano, per 
il quale la densità è minore del livello della provincia di Rovigo. 

 

Tab. 1.2 - Villadose, Ceregnano e provincia di Rovigo: popolazione residente  

al 1° gennaio 2016 e densità abitativa 

 Popolazione residente Ab/Kmq 

Villadose  5.099 159,0 

Ceregnano  3.635 120,5 

Provincia di Rovigo  240.540 132,2 

Fonte: elaborazione Nomisma su dati Istat 

 

Dal 2002 al 2016 la popolazione residente nei comuni di Villadose e Ceregnano ha evidenziato 
trend di crescita negativi, esibendo tassi di crescita rispettivamente del -2,7% e del -7,8%, 
contrariamente a quanto accaduto alla popolazione media provinciale la quale è rimasta 
sostanzialmente stabile, registrando un lieve decremento dello -0,8%. 

 

Fig. 1.3 – Villadose, Ceregnano e provincia di Rovigo:  

evoluzione della popolazione residente nel periodo 2002-2016 - Anno 2002=100 

 

Fonte: elaborazione Nomisma su dati Istat 

 

La contrazione della popolazione riscontrata nel periodo in esame a Villadose è imputabile 
unicamente alla dinamica della popolazione italiana, poiché quella straniera registra tassi di 
crescita relativamente molto elevati: infatti, nel comune sopracitato la popolazione italiana perde 
6,9 punti percentuali mentre la componente straniera esplode fino a quasi quintuplicare il suo 
valore iniziale (+365,5%). Un ragionamento analogo può essere compiuto per Ceregnano, dove il 
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saldo di crescita degli italiani registra una perdita di 11,4 punti percentuali e contemporaneamente 
la popolazione straniera aumenta del 171,8%. Le dinamiche provinciali seguono un trend di 
crescita analogo per quanto riguarda le due tipologie di residenti; addirittura la crescita della 
popolazione straniera a livello della provincia di Rovigo raggiunge il valore massimo (+378,8%).  

 

Tab. 1.4 - Villadose, Ceregnano e provincia di Rovigo:  

variazione percentuale della popolazione residente 2002/2016 

 Italiani Stranieri Totale 

Villadose  -6,9 % +365,5 % -2,7 % 

Ceregnano  -11,4 % +171,8 % -7,8 % 

Provincia di Rovigo -7,0 % +378,8 % -0,76 % 

Fonte: elaborazione Nomisma su dati Istat 

 

Lげaﾐalisi dei dati ヴelativi alla popolazioﾐe stヴaﾐieヴa ヴesideﾐte Ioﾐfeヴﾏa ﾐei due Ioﾏuﾐi, ヴ ispetto 
alla provincia di riferimento, una crescita meno accentuata della quota di stranieri sulla 
popolazione totale che, al 01/01/2016, rappresentano a Villadose e Ceregnano, rispettivamente, il 
5,3% e il 5,8% della popolazione residente totale, contro il 7,8% registrato a livello provinciale. 

 

Fig. 1.5 - Villadose, Ceregnano e provincia di Rovigo: 

incidenza percentuale degli stranieri sulla popolazione residente nel periodo 2002-2016 

 

Fonte: elaborazione Nomisma su dati Istat 

 

In relazione alla struttura della popolazione per classi di età possiamo notare come i comuni di 
Villadose e Ceヴegﾐaﾐo e la pヴoviﾐIia di ‘ovigo esiHisIaﾐo tutti uﾐa Ioﾏposizioﾐe delle fasIe dげetà 
ﾏolto siﾏilaヴe, Ioﾐ vaヴiazioﾐi di uﾐo o ﾏassiﾏo due puﾐti peヴIeﾐtuali peヴ Ilasse dげetà. Questo 
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potrebbe essere dovuto agli analoghi trend di crescita negativa della popolazione ed alla affine 
incidenza degli stranieri sul totale dei residenti nei due comuni e nella provincia. 

 

Fig. 1.6 – Villadose, Ceregnano e provincia di Rovigo:  

la struttura per età della popolazione 

 

Fonte: elaborazione Nomisma su dati Istat 

 

Al ヲヰヱヵ lげoffeヴta ヴiIettiva di Villadose Ioﾐsta di uﾐa stヴuttuヴa alHeヴghieヴa a ン stelle e di ン eseヴIizi 
extra-alberghieri, mentre a Ceregnano è localizzato un solo agriturismo.  

 

Tab. 1.7 - Villadose, Ceregnano e provincia di Rovigo:  

la capacità ricettiva – Anno 2015 

 Totale esercizi ricettivi Esercizi alberghieri Esercizi extra - alberghieri 

  v.a. %   

Villadose  4 1 25% 3 75% 

Ceregnano  1 - - 1 100% 

Provincia di Rovigo 3.393 266 8% 3.127 92% 

Fonte: elaborazione Nomisma su dati Istat 

 

In osservanza delle norme sul segreto statistico e sulla privacy, i comuni con meno di 3 strutture 
ricettive non possono diffondere il dato disaggregato concernente il numero di arrivi e presenze: i 
dati dispoﾐiHili ヴelativi allげaﾐﾐo ヲヰヱヵ soﾐo ケuiﾐdi ヴelativi al solo Ioﾏuﾐe di Villadose, il ケuale ha 
ヴegistヴato ΒΑΑ pヴeseﾐze. È evideﾐte Ioﾏe lげesiguo ﾐuﾏeヴo di stヴuttuヴe ヴiIettive sul teヴヴitoヴio e il 
limitato numero di presenze annuali del comune rispetto al totale provinciale (Villadose ha 
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rilevato, nel 2015, arrivi e presenze pari rispettivamente allo 0,05% e 0,06% dei valori della 
provincia di Rovigo) denotino una vocazione turistica non particolarmente spiccata della zona. In 
relazione alla residenza della clientela, il territorio si contraddistingue per una predominanza di 
tuヴisti italiaﾐi, Ihe, seIoﾐdo gli ultiﾏi dati dispoﾐiHili, ヴappヴeseﾐtaﾐo IiヴIa lげΒヰ% degli aヴヴivi ed il 
90% delle presenze. 

 

Tab. 1.8 - Villadose, Ceregnano e provincia di Rovigo: 

il movimento turistico  – Anno 2015 

 Italiani Stranieri Totale 

 Arrivi  Presenze Arrivi  Presenze Arrivi  Presenze 

Villadose 121 877 25 72 146 949 

Provincia di Rovigo 157.243 730.480 133.037 762.075 290.280 1.492.555 

Fonte: elaborazione Nomisma su dati Regione Veneto 

 

Voleﾐdo aﾐalizzaヴe lげevoluzioﾐe stoヴiIa dei flussi tuヴistiIi ﾐel Ioﾏuﾐe di Villadose si sottoliﾐea 
come i dati siano stati resi disponibili solamente dal 2013 in poi, anno in cui nel territorio, oltre ai 
già presenti albergo e Bed & Breakfast, è stato localizzato un ulteriore Bed & Breakfast ed è stato 
raggiunto il numero minimo di tre esercizi ricettivi. Premesso che i limitati valori assoluti di 
presenze ed arrivi nel comune non forniscano un adeguato campione statistico affinché la serie 
stoヴiIa ﾐoﾐ sia iﾐflueﾐzata dalla vaヴiaHilità delle sIelte dei siﾐgoli tuヴisti, dallげaﾐalisi della taHella 
sottostante emerge una progressiva diminuzione di arrivi e presenze negli ultimi tre anni, 
nonostante nel 2015 sia stato inaugurato un nuovo esercizio ricettivo nel territorio.  

 

Tab. 1.9 – Villadose: arrivi e presenze nel complesso degli esercizi ricettivi  

per residenza della clientela nel periodo 2013 – 2015 

 Italiani Stranieri Totale 

 Arrivi  Presenze Arrivi  Presenze Arrivi  Presenze 

2013 562 2.088 22 214 584 2.302 

2014 427 1.389 10 71 437 1.460 

2015 121 877 25 72 146 949 

Fonte: elaborazione Nomisma su dati Regione Veneto 

 

Rapportando le presenze agli arrivi di Villadose si ha una presenza media che oscilla dai 3,5 ai 6,5 
giorni, tendenzialmente in linea con i valori registrati nella provincia di Rovigo caratterizzata dalla 
più lunga presenza media di tutta la Regione Veneto. 
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Tab. 1.10 – Villadose: arrivi e presenze nel complesso degli esercizi ricettivi  

per residenza della clientela nel periodo 2013 – 2015 

Provincia Arrivi Presenze Permanenza media 

Belluno 874.288 3.856.337 4,4 

Padova 1.726.306 5.065.375 2,9 

Rovigo 290.280 1.492.555 5,1 

Treviso 865.364 1.701.976 2,0 

Venezia 8.652.195 34.186.544 4,0 

Verona 4.167.475 15.125.798 3,6 

Vicenza 675.017 1.803.513 2,7 

Totale 17.250.925 63.232.098 3,7 

Fonte: elaborazione Nomisma su dati Regione Veneto 

 

Di seguito si ヴipoヴtaﾐo alIuﾐe evideﾐze eﾏeヴse dallげultiﾏo Ceﾐsiﾏeﾐto della popolazioﾐe e 
abitazioni che, pur riferendosi a qualche anno addietro, forniscono preziose informazioni a livello 
comunale non disponibili da altre fonti ufficiali. 

Per quanto concerne la condizione occupazionale, Villadose vanta una quota leggermente 
inferiore di occupati (47,8%) rispetto a Ceregnano (48,4%) e al territorio provinciale (48,3%), 
nonostante la struttura della popolazione, come visto in precedenza, sia pressoché la stessa a 
livello comunale e provinciale.  

Se si guarda invece il tasso di disoccupazione si evidenzia un valore inferiore alla media provinciale 
(7,9%) per Villadose (6,9%) e superiore per Ceregnano (8,8%).  

 

Tab. 1.11 - Villadose, Ceregnano e provincia di Rovigo: 

 condizione professionale o non professionale della popolazione residente (anno 2011) 

 FORZE DI LAVORO NON FORZE DI LAVORO TOTALE 

 Occupati In cerca di 
occupazione 

Pensionati Studenti Casalinga/o In altra 
condizione 

 

Villadose  47,8% 3,6% 28,7% 5,9% 9,9% 4,1% 100,0% 

Ceregnano 48,4% 4,7% 29,6% 6,7% 8,1% 2,5% 100,0% 

Provincia 
di Rovigo 

48,3% 4,2% 29,6% 5,8% 8,3% 3,8% 100,0% 

Fonte: elaborazione Nomisma su dati Istat 

 

La quota di popolazione che si sposta giornalmente al di fuori del comune di residenza equivale 
allげiﾐIiヴIa alla ﾏetà del totale dei ヴesideﾐti iﾐ eﾐtヴaﾏHi i Ioﾏuﾐi ふヴΒ,ヰ% a Villadose e ヴΓ,ヲ% a 
Ceregnano): nella gran parte dei casi gli spostamenti sono per motivazioni legate al lavoro. 
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Rapportando coloro che si spostano per motivi di lavoro al totale degli occupati, la quota di 
occupati che quotidianamente si reca al di fuori del comune di residenza per andare al lavoro è 
ugualﾏeﾐte ﾏolto elevata ed aﾏﾏoﾐta allげΒヱ,ヱ% a Villadose e allげΒン,Α% a Ceヴegﾐaﾐo, Ioﾐ 
percentuali non dissimili da quelle registrate a livello provinciale (83,9%). 

 

Tab. 1.12 - Villadose, Ceregnano e provincia di Rovigo: quota di popolazione residente  

che si sposta giornalmente al di fuori del comune di dimora abituale per studio o lavoro (anno 2011) 

Territorio Studio Lavoro Totale Lavoro/Occupati 

Villadose  13,9% 34,1% 48,0% 81,1% 

Ceregnano  14,2% 35,0% 49,2% 83,7% 

Provincia di Rovigo 13,1% 35,1% 48,2% 83,9% 

Fonte: elaborazione Nomisma su dati Istat 

 

Il tessuto economico dei 2 comuni oggetto di analisi è costituito, al 2015, da 727 imprese attive, di 
cui 409 localizzate a Villadose e 318 a Ceregnano. Tali imprese rappresentano il 2,9% delle 25.444 
unità locali site nel territorio provinciale. I due comuni mostrano strutture perlopiù similari tra 
loro: a Villadose si hanno concentrazioni analoghe di imprese operanti nei settori agricolo, delle 
costruzioni e del commercio (rispettivamente 21,3%, 20,3% e 23,0%), mentre a Ceregnano 
lげattività eIoﾐoﾏiIa pヴivilegiata X lげagヴiIoltuヴa ふヲΑ,ヴ%ぶ. 

 

Tab. 1.13 - Villadose, Ceregnano e provincia di Rovigo:  

imprese attive per settori di attività economica (anno 2015) 

 Agricoltura Manifattura Costruzioni Commercio Trasporti Alloggio/ 

Ristorazione 

Altro Totale 

Villadose 21,3% 12,5% 20,3% 23,0% 2,7% 5,9% 14,4% 100,0% 

Ceregnano  27,4% 11,9% 21,7% 21,4% 2,2% 3,8% 11,6% 100,0% 

Provincia 
di Rovigo 

29,0% 10,7% 13,4% 20,5% 2,7% 6,0% 17,7% 100,0% 

Fonte: elaborazione Nomisma su dati Ufficio Studi CCIAA Venezia Rovigo Delta Lagunare 

 

Aﾐalizzaﾐdo lげevoluzioﾐe stヴuttuヴale delle eIoﾐoﾏie ﾐei due Ioﾏuﾐi ﾐel Hヴeve iﾐteヴvallo di aﾐﾐi 
2014-2015 non si notano particolari peculiarità di crescita o decrescita numerica delle imprese. 
Esse, infatti, rimangono sostanzialmente stabili e registrano una lieve diminuzione del 2% a 
Villadose e dellげヱ% a Ceヴegﾐaﾐo; ﾐello stesso Ioﾏuﾐe si ヴegistヴa iﾐoltヴe uﾐげiﾏpeﾐﾐata del ﾐuﾏeヴo 
di imprese attive nel settore dei Trasporti (+17%) che viene però quasi completamente annullata, 
nel computo numerico totale, da un decremento nel settore degli Alloggi e della Ristorazione (-
14%). 
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Tab. 1.14 - Villadose, Ceregnano e provincia di Rovigo:  

variazione imprese attive per settori di attività economica e crescita complessiva (anni 2014-2015) 

Località Agricoltura Manifattura Costruzioni Commercio Trasporti Alloggio / 
Ristorazione 

Altro Totale (%) 

Villadose -6 -2 0 1 0 1 -3 -2% 

Ceregnano -5 -1 2 3 1 -2 -2 -1% 

Fonte: elaborazione Nomisma su dati Ufficio Studi CCIAA Venezia Rovigo Delta Lagunare 

 

Gli addetti alle imprese attive, in numero pari a 689 a Villadose e 789 a Ceregnano, rappresentano 
lげヱ,Γ% dei Αヶ.ヶヰヲ addetti Ioﾏplessivi ﾐella pヴoviﾐIia di ‘ovigo. 

Lげaﾐalisi della distヴiHuzioﾐe degli addetti peヴ Ioﾏpaヴti di attività economica evidenzia alcune 
differenze tra i due comuni che non erano state riscontrate in relazione alla distribuzione delle 
imprese. In particolare, a Villadose ben il 70,7% degli addetti risulta concentrato nel comparto 
manifatturiero, mentre a Ceregnano la frazione impegnata nel settore è minore (42,3%) e si ha un 
maggior numero di addetti nelle costruzioni (14,8%) e nel commercio (13,3%). Ciò potrebbe essere 
dovuto ad uﾐa pヴevaleﾐza di iﾏpヴese ﾏaﾐifattuヴieヴe iﾐteﾐsive ﾐellげuso di Iapitale a Ceヴegnano 
rispetto a Villadose, le quali riescono ad operare in un mercato simile utilizzando meno forza 
lavoro.  

 

Tab. 1.15 – Villadose, Ceregnano e provincia di Rovigo:  

addetti alle imprese attive per settori di attività economica (anno 2015) 

 Agricoltura Manifattura Costruzioni Commercio Trasporti Alloggio/ 

Ristorazione 

Altro Totale 

Villadose 8,6% 70,7% 4,8% 6,8% 2,5% 4,1% 2,6% 100,0% 

Ceregnano  8,1% 42,3% 14,8% 13,3% 3,0% 5,7% 12,9% 100,0% 

Provincia 
di Rovigo 

11,6% 30,8% 11,3% 15,4% 4,1% 7,2% 19,5% 100,0% 

Fonte: elaborazione Nomisma su dati Ufficio Studi CCIAA Venezia Rovigo Delta Lagunare 

 

Lo stesso intervallo scelto in precedenza per lo studio della crescita delle imprese attive, se 
utilizzato in riferimento alla variazione degli addetti, evidenzia risultati degni di nota. Come è 
descritto in Tab. 1.16 entrambi i comuni in un solo anno perdono una quantità di addetti che è 
significativa particolarmente a Villadose (in valore assoluto 468 unità). È difficile individuare i 
precisi fattori causanti di tale smobilitazione di forza lavoro: si noti, infatti, come il fenomeno 
interessi quasi tutti i settori produttivi del comune di Villadose, a partire dal calo di 
complessivamente quasi 300 unità in Costruzioni e Commercio ma con un coinvolgimento anche in 
Agricoltura, Alloggio/Ristorazione e Altri Servizi. 
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Tab. 1.16 - Villadose, Ceregnano e provincia di Rovigo:  

variazione addetti imprese attive per settori di attività economica e crescita complessiva (anni 2014-2015) 

Località Agricoltura Manifattura Costruzioni Commercio Trasporti Alloggio / 
Ristorazione 

Altro Totale  

(%) 

Villadose -46 -12 -146 -149 0 -49 -66 -40% 

Ceregnano -9 -27 -13 -3 16 -12 -11 -7% 

Fonte: elaborazione Nomisma su dati Ufficio Studi CCIAA Venezia Rovigo Delta Lagunare 
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2. Realtà organizzative ed economico-contabili delle singole Amministrazioni 
Comunali interessate alla fusione 

 

2.1 Dimensioni organizzative 

Questa parte di studio è dedicata alla descrizione dello stato organizzativo attuale dei due Enti, 
cercando di fornire indicazioni sul loro stato di さsalute oヴgaﾐizzativaざ ﾏediaﾐte HeﾐIhﾏaヴk con 
indicatori determinati da soggetti terzi (es.: banca dati IFEL) oppure presi dalle esperienze fatte in 
passato in realtà similari oppure provenienti dal confronto tra le due strutture. 

∞ 

I Comuni di Villadose e Ceregnano non fanno parte di alcuna Unione di Comuni e pertanto non 
hanno delegato la gestione di alcun servizio a strutture di secondo livello. 

Entrambi hanno esternalizzato alcuni servizi (gestione del trasporto scolastico, mensa scolastica) 
mentre il solo Comune di Villadose ha ceduto a terzi la gestione della sola TARI, mentre il resto dei 
tヴiHuti soﾐo seguiti dal “eヴvizio iﾐteヴﾐo allげEﾐte. 

 

Si andrà pertanto ora a verificare come questa gestione prioritariamente interna dei servizi si 
riverbera sulle strutture organizzative, che si andranno a descrivere di seguito nel dettaglio. 
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Le strutture organizzative dei due Enti 

 

Fig. 2.1 – La struttura organizzativa degli Enti – Comuni di Villadose e Ceregnano 

 

 

Il Comune di Villadose ha un Segretaヴio Coﾏuﾐale Ihe lavoヴa peヴ lげEﾐte 18 ore a settimana (50%) 
essendo in convenzione con il Comune di Cartura per il restante 50% del suo tempo lavoro. 
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LげEﾐte X diviso iﾐ 5 aree: il Settore Amministrativo, con una posizione organizzativa dedicata 
supportata da altre 4 risorse, tutte in categoria C (per un totale di 5,00 FTE1) e che al suo interno 
vede non solo tutta la Segreteria, gli Affari Generali, Protocollo ed i Contratti, ma pure Commercio 
e SUAP, Polizia Locale e la Cultura con la Biblioteca. Si tratta pertanto di un settore molto 
eteヴogeﾐeo ふIoﾐ seヴvizi di ﾏaﾐteﾐiﾏeﾐto e di altヴi destiﾐati allげuteﾐzaぶ e Ihe potヴeHHe esseヴe 
oggetto di riorganizzazione in vista della creazione di un nuovo Ente. 

Da evidenziare che alla Polizia Locale è incardinata una risorsa che attualmente però è in 
aspettativa sindacale, pertanto non svolge alcuna attività. 

Il Settore Finanziario vede la presenza di una Posizione Organizzativa oltre a 3 addetti. Da rilevare 
che il servizio vede incardinata la figura del Messo Comunale, tipicamente posizionata agli Affari 
Generali o alla Polizia.  

Il servizio gestisce poi direttamente i Tributi maggiori eccetto la TARI. In totale il servizio impiega 
4,00 FTE. 

LげArea Servizi alla Persona gestisce tutti i procedimenti e le attività legate alla vita del cittadino ed 
X ケuello ケuiﾐdi Ioﾐ ﾏaggioヴe ヴappoヴto diヴetto Ioﾐ lげuteﾐza ふfヴoﾐt offiIeぶ. La Posizioﾐe 
Organizzativa è coperta dallo stesso Segretario Comunale, coadiuvato da 4 risorse a tempo pieno, 
peヴ uﾐ totale di ヴ,ヵヰ FTE destiﾐate allげAヴea. 

Il Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione non ha Posizione Organizzativa ma è seguito 
per il 50% dalla stessa P.O. di Ceregnano e supportata da 4 risorse, per un totale di 4,50 FTE, di cui 
2 operai. 

LげUrbanistica ed Edilizia Privata ha una Posizione Organizzativa al 67% (il restante 33% è destinato 
al Comune di Ceregnano) e può contare sul supporto di un ulteriore addetto, per un totale di 1,67 
FTE.  

 

Il Comune di Ceregnano sta attraversando una fase in cui la figura del Segretario Comunale è 
coperta da una professionalità che presta però servizio in circa 10 Comuni. A Ceregnano esercita la 
sua funzione circa un giorno a settimana per presenziare alle sedute di Giunta. Questa situazione 
genera una situazione di incertezza, anche perché si è costretti a definire il suo incarico di mese in 
ﾏese, seﾐza alIuﾐa Ieヴtezza. “i potヴeHHe peヴtaﾐto diヴe Ihe lげiﾏpegﾐo ﾏedio X paヴi ad uﾐ ヵ% a 
settimana.  

LげEﾐte X suddiviso iﾐ 4 aree: lげArea Amministrativa e Servizi Demografici è presidiata da una 
Posizione Organizzativa a tempo pieno e conta di ulteriori 5 risorse, per un totale di 5,93 FTE. 

Da evideﾐziaヴe Ihe allげiﾐteヴﾐo del settoヴe, oltヴe a tutti i seヴvizi di “egヴeteヴia ふe peヴtaﾐto iﾐteヴﾐiぶ 
sono presenti anche tutti i servizi alla Persona (Demografici, Scuola, Sociale, Cultura), il Commercio 
e la Polizia.  

‘ispetto a ケuestげultiﾏa, X poi iﾏpoヴtaﾐte segﾐalaヴe Ihe i due agenti di Polizia dedicano ognuno il 
16% del loro tempo al Comune di Gavello, lasciando quindi il restante 84% a Ceregnano. 

Infine il 25% di una risorsa incardinata ai Lavori Pubblici e Manutenzioni viene impiegato per 
ricoprire, in questo caso, il ruolo di Messo Comunale. 

                                                     
1 FTE: FULL TIME EQUIVALENT, ovvero risorse a tempo pieno equivalenti (1 FTE = 1 persona a 36 ore; 0,50 FTE = 1 
persona che lavora 18 ore a settimana ecc.) 
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LげArea Finanziaria e Risorse Umane è seguita da una Posizione Organizzativa a tempo pieno 
coadiuvata da una ulteriore risorsa a tempo pieno, per un totale di 2,00 FTE.  

LげArea Manutenzione e Lavori Pubblici ha incardinata la Posizione Organizzativa che serve per il 
50% anche Villadose. A questa si aggiunge il lavoro di altri 2 addetti (di cui 1 operaio), per un totale 
di 2,25 FTE. 

LげArea Urbanistica ed Edilizia Privata vede la condivisione della Posizione Organizzativa con 
Villadose (ove è incardinata) e con un impegno pari al 33%, supportata da una ulteriore risorsa a 
tempo pieno, per un totale di 1,33 FTE. 

 

Di seguito un quadro di siﾐtesi della dotazioﾐe oヴgaﾐiIa Ihe IalIola esattaﾏeﾐte lげiﾏpegﾐo di 
risorse effettive sui due Enti: 

 

Tab. 2.2 – Suddivisione organico e forza lavoro effettiva in categorie –  

Comuni di Villadose e Ceregnano 

CAT 
VILLADOSE CEREGNANO COMUNE UNICO 

UNITA' FTE UNITA' FTE UNITA' FTE 

SGE 1 (*)          0,25  1 0,05 1 0,3 

TOT. 1 0,25 1 0,05 1 0,3 

PO 4          3,42  3 2,83 7 6,25 

D 2          2,00  1 1 3 3,00 

D - A.S. 1          1,00      1 1,00 

C - Amm. 9          9,00  4 4 13 13,00 

C - Agenti 2          2,00  2 1,68 4 3,68 

C - Bibliotec.             

C - Educ.             

B - Amm. 1          1,00  1 1 2 2,00 

B - Op. Famil.             

B - Operai 2          2,00  1 1 3 3,00 

A - Operai             

TOT. 21       20,67              12        11,51  33       32,18  

(*) Il Segretario, nel caso di Villadose, X stato Ioﾐteggiato Ioﾏe Uﾐità ﾐelle PO, ﾏeﾐtヴe lげiﾏpegﾐo 
effettivo (0,50 FTE) è stato spalmato tra Segretario e PO e concorre al totale complessivo  

 

Come è possibile verificare, la forza lavoro dei due Enti (32,18 FTE) non equivale alle risorse in 
organico (33 unità lavorative) bensì segna, mediamente, una lieve carenza equivalente al 2,5% 
(Villadose oggi ha 1,6% di forza lavoro in meno, mentre Ceregnano segna un differenza pari al 
4,1% di forza lavoro in meno rispetto alla sua dotazione). 

 

“i pヴosegue ケuiﾐdi lげaﾐalisi guaヴdaﾐdo altヴi due eleﾏeﾐti di ヴaffヴoﾐto: lげaﾏpiezza di Ioﾐtヴollo 
(ovvero il numero di risorse medio per figura apicale, elemento che descrive la eventuale eccessiva 
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frammentazione della struttura) e la distribuzione del personale nelle diverse categorie (per 
veヴifiIaヴe se lげEﾐte X Ioeヴeﾐte Ioﾐ i ﾏodeヴﾐi pヴiﾐIipi oヴgaﾐizzativi, Ihe pヴevedeヴeHHeヴo さpiù testa e 

meno panciaざぶ. 

 

Tab. 2.3 – Ampiezza di controllo e suddivisione del personale nelle diverse categorie (personale 
complessivo) – Comuni di Villadose e Ceregnano 

  VILLADOSE CEREGNANO COMUNE UNICO RIF. 

Ampiezza 

Controllo TOT. 
5,3 4,0 4,7 4 - 8 

Incidenza cat. D 

TOT. 
33,3% 33,3% 33,3% 10% - 25% 

Incidenza cat. C 

TOT. 
52,4% 50,0% 51,5% 45%-55% 

Incidenza cat. B 

TOT. 
14,3% 16,7% 15,2% 10%-25% 

Incidenza cat. A 

TOT. 
0,0% 0,0% 0,0% 0% - 10% 

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0%   

  

Dal punto di vista della ampiezza di controllo2, i dati paiono restituire una informazione per cui il 
nuovo Ente con 7 Posizioni Organizzative porterebbe ad avere un rapporto addetti/apicali non 
proprio ottimale, seppuヴ allげiﾐteヴﾐo al ヴaﾐge di ヴifeヴiﾏeﾐto. 

Tale dato si potヴeHHe diヴe esseヴe さeヴeditatoざ dalle siﾐgole stヴuttuヴe, Ihe pure paiono 
eccessivamente frazionate rispetto agli standard di riferimento (in particolare Ceregnano). 
LげiﾐdiIazioﾐe peヴtaﾐto X ケuella di peﾐsaヴe ad uﾐa stヴuttuヴa ﾏeﾐo fヴazioﾐata al fiﾐe di 
salvaguaヴdaヴﾐe lげeffiIieﾐza. 

Rispetto invece alla suddivisione in categorie, il Comune Unico avrebbe una ampia dotazione di 
categorie D (con un significativo peso dato dalle Posizioni Organizzative), mentre le restanti 
categorie rispecchiano la distribuzione ottimale prevista dagli indicatori. 

Questo dato è conseguenza del fatto che i due Enti hanno poche figuヴe さspeIializzateざ ふIoﾏe gli 
operai o le cuoche, solitamente inquadrate in categoria B..) e pertanto incidono relativamente 
sullげoヴgaﾐiIo. “e iﾐfatti si effettua uﾐa aﾐalisi della suddivisioﾐe iﾐ Iategoヴie Ioﾐsideヴaﾐdo solo le 
figure amministrative, il dato non solo viene ulteriormente confermato ma anche migliorato.  

 

                                                     
2 Ampiezza di Controllo: il rapporto tra dipendenti e figure apicali. In altre parole, il rapporto tra soldati e generali. 
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Tab. 2.4 – Ampiezza di controllo e suddivisione del personale nelle diverse categorie (personale 
amministrativo) – Comuni di Villadose e Ceregnano 

  VILLADOSE CEREGNANO COMUNE UNICO RIF. 

Ampiezza 

Controllo solo 

AMM. 

3,0 2,0 2,6 4 - 8 

Incidenza cat. D 

solo AMM. 
37,5% 44,4% 40,0% 10% - 25% 

Incidenza cat. C 

solo AMM. 
56,3% 44,4% 52,0% 45%-55% 

Incidenza cat. B 

solo AMM. 
6,3% 11,1% 8,0% 10%-25% 

Incidenza cat. A 

solo AMM. 
0,0% 0,0% 0,0% 0% - 10% 

TOTALE 100,0% 100,0% 100,0%   

  

Uﾐ altヴo eleﾏeﾐto iﾐteヴessaﾐte peヴ veヴifiIaヴe il posizioﾐaﾏeﾐto dellげEﾐte ヴispetto a paヴaﾏetヴi di 
riferimento è dato dal rapporto abitanti per dipendente e dipendenti ogni 1.000 abitanti. 

 

Tab. 2.5 – Rapporto tra dipendenti e popolazione – Comuni di Villadose e Ceregnano 

  VILLADOSE CEREGNANO COMUNE UNICO 

ABITANTI 5099 RIF. 3635 RIF. 8734 RIF. 

TOT. 21   12   33 

5,56 
dip/1000 ab 4,12 5,56 3,30 6,22 3,78 

SOLO AMM. 16   9   25 

dip/1000 ab 3,14 5,56 2,48 6,22 2,86 

TOT. 21   12   33 

159 
Ab./dipend. 243 159 303 150 265 

SOLO AMM. 16   9   25 

Ab./dipend. 319 159 404 150 349 

 

Tab. 2.6 – Legenda: variazione del dimensionamento rispetto al valore di riferimento 

  Eccessivo sottodimensionamento 

  Corretto dimensionamento 

  Sovra- o sotto-dimensionamento accettabile 

  Eccessivo sovradimensionamento 
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La tabella sopra evidenzia come il Comune di Villadose, considerando tutto il personale in 
organico, si trovi in una situazione di sottodimensionamento (-25,9%), sia guardando il rapporto 
dipendenti/1.000 abitanti che il rapporto dipendenti/abitanti. 

Sottodimensionamento che invece nel caso di Ceregnano è ancora più radicale rispetto al valore di 
riferimento, essendo quasi al 47% guardando il solo rapporto dipendenti/1.000 abitanti. 

Il Comune Unico, che è quello che interessa, si troverebbe quindi a dover affrontare una situazione 
di sensibile contrazione di risorse, in quanto si scosterebbe dal valore di riferimento di un 32%. 

La taHella suIIessiva veヴifiIa lげeffettiva distribuzione delle risorse nei diversi servizi al fine di 
veヴifiIaヴe il diﾏeﾐsioﾐaﾏeﾐto dellげEﾐte ヴispetto allげeffettiva foヴza lavoヴo e non delle sole unità di 
personale. 

 

Tab. 2.7 – Le risorse interne – Comuni di Villadose e Ceregnano 

LE RISORSE INTERNE DEDICATE 

Funzione 
Villadose Ceregnano TOTALE 

Addetti tot Addetti tot Addetti tot 

Segreteria 1,89 2,00 3,89 

Contratti 0,34 0,38 0,72 

Finanziario 1,05 1,15 2,20 

Economato 0,36 0,03 0,39 

Personale 0,54 0,25 0,79 

Tributi 1,70 0,57 2,27 

Demografici 2,25 1,31 3,56 

Servizi Scolastici 0,68 0,28 0,96 

Biblioteca 0,64 0,02 0,66 

Cultura 0,44 - 0,44 

Sport - 0,01 0,01 

Sociale 1,57 0,18 1,75 

Commercio 0,82 0,35 1,17 

Urbanistica ed edilizia 1,67 1,33 3,00 

Ambiente 0,25 0,20 0,45 

Lavori Pubblici 0,95 0,40 1,35 

Manutenzioni 3,30 1,65 4,95 

Informatica - - 0,00 

Polizia Locale 2,22 1,40 3,62 

Totale 20,67 11,51 32,18 

        

N.ro abitanti 5.099 3.635 8.734 

Rif. N° abitanti/addetto 159 150 159 

N.ro abitanti / addetto 247 316 271 

Rif. N° addetti/1.000 ab. 5,56 6,22 5,56 

Dimensionamento ipotetico 31,72 30,17 54,33 
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Entrambi gli Enti, come si è visto, impegnano 32,46 FTE di proprio personale (non è compreso il 5% 
del Segretario di Ceregnano, mentre il 50% di Villadose è considerato ma in quanto Posizione 
Organizzativa dei Servizi alla Persona). 

Oggi i due Enti impegnano il 24,6% delle risorse (pari a 7,99 FTE) per attività di mantenimento3, 
mentre il restante 75,4% sono dedicate ad attività di servizio. Questo rapporto è di poco sopra il 
range di riferimento, che considera il 20-22% mantenimento e 78-80% servizio. 

‘ispetto alla dotazioﾐe oヴgaﾐiIa, si ヴileva Ihe lげEﾐte dovヴeHHe aveヴe uﾐa dotazioﾐe di IiヴIa 54,33 
FTE, dato ampiamente superiore (di quasi 22 unità) al valore dato dalla somma delle due realtà 
attuali. 

Pertanto, rispetto al nuovo Ente, è assolutamente necessario progettare la sua struttura 
organizzativa ed i suoi processi al fine di valorizzare al meglio le risorse attualmente esistenti, 
eliminare le attività che non hanno valore e che fanno perdere tempo (appesantendo i processi) e, 
di conseguenza, recuperare efficienza. 

Ma aﾐIoヴ più paヴe ﾐeIessaヴio peﾐsaヴe a ﾏodalità peヴ aﾏpliaヴe lげoヴgaﾐiIo attuale, Ioﾏe il ヴiIoヴso 
alle assunzioni (se esistono i margini rispetto al tetto di spesa), lげiﾏpostazioﾐe di un piano 
strategico di assunzioni in caso di pensionamenti (e si ricorda che per i Comuni fusi il rapporto di 
turnover è 1:1 e non il 75% attuale), il recupero di risorse a seguito di esternalizzazione di servizi o 
altre modalità di integrazione della pianta organica. 

 

In riferimento alla esternalizzazione dei servizi, è noto che sia una delle soluzioni che hanno i 
Comuni – quando possibile e quando strategicamente conveniente – per recuperare risorse da 
destinare ad attività che magari sono poco o per nulla presidiate.  

Esternalizzare i servizi significa infatti pagare un fornitore affinché faccia una serie di attività al 
posto delle risorse interne. Pertanto risulta iﾐteヴessaﾐte veヴifiIaヴe lげiﾏpatto, in termini di risorse, 
delle esternalizzazioni attualmente in essere da parte dei due Enti, trasformando il valore 
economico in risorse umane equivalenti.   

                                                     
3 Si consideヴaﾐo attività di ﾏaﾐteﾐiﾏeﾐto le attività iﾐteヴﾐe allげEﾐte, ovveヴo ﾐoﾐ ヴivolte ai Iittadiﾐi: “egヴeteヴia, Affaヴi 
Fiﾐaﾐziaヴi, Peヴsoﾐale, Coﾐtヴatti, “eヴvizi geﾐeヴali iﾐteヴﾐi allげEﾐte eII.  
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Tab. 2.8 – Le risorse da servizi esternalizzati – Comuni di Villadose e Ceregnano 

I servizi esternalizzati 

Funzione 

Villadose Ceregnano Comune Unico 

Importo anno (Euro) 
N. addetti 

equivalenti 

Importo anno 

(Euro) 

N. addetti 

equivalenti 
Importo anno (Euro) 

N. addetti 

equivalenti 

Manutenzione 

illuminazione pubblica 
 €         ヱヶΓ.ンヰヱ,ヰヰ  3,39  €       ヵヰ.ヴヲΑ,ヴΒ  1,01  €         ヲヱΓ.ΑヲΒ,ヴΒ  4,39 

Manutenzione strade  €           ヱΒ.ヵヶヵ,ヰヰ  0,37  €       ヴヲ.ヰヰヰ,ヰヰ  0,84  €           ヶヰ.ヵヶヵ,ヰヰ  1,21 

Manutenzione giardini  €           ヲΓ.Αヵヶ,ヰヰ  0,60  €       ヱヰ.ヰヰヰ,ヰヰ     €           ンΓ.Αヵヶ,ヰヰ  0,60 

Manutenzione 

impianti 
 €           ヴΑ.ヴヶヰ,ヰヰ  0,95  €       80.000,00  1,60  €         ヱヲΑ.ヴヶヰ,ヰヰ  2,55 

Manutenzione edifici  €         ヱンヴ.ヰヱヰ,ヰヰ  2,68  €       ヱヲ.ヵヰヰ,ヰヰ  0,25  €         ヱヴヶ.ヵヱヰ,ヰヰ  2,93 

Manutenzione 

automezzi 
 €             Α.ヰヴヰ,ヰヰ  0,14  €         Β.ヰヰヰ,ヰヰ  0,16  €           ヱヵ.ヰヴヰ,ヰヰ  0,30 

Servizi Cimiteriali  €           ンン.ヰヰヰ,ヰヰ  0,66  €       ヲン.ヰヰヰ,ヰヰ  0,46  €           ヵヶ.ヰヰヰ,ヰヰ  1,12 

Sgombero neve  €             ヵ.Αヵン,ヰヰ  0,12  €         ヱ.ヵヰヰ,ヰヰ  0,03  €             Α.ヲヵン,ヰヰ  0,15 

Servizi Informatici  €             Γ.ヵヴヴ,ヰヰ  0,19  €         Γ.ヰヰヰ,ヰヰ  0,18  €           ヱΒ.ヵヴヴ,ヰヰ  0,37 

Refezione scolastica  €           Βヴ.ヰヰヰ,ヰヰ  1,68  €       ヴΒ.ヰヰヰ,ヰヰ  0,96  €         ヱンヲ.ヰヰヰ,ヰヰ  2,64 

Trasporto scolastico  €           ΒΒ.ヰヰヰ,ヰヰ  1,76  €       Βヰ.ヰヰヰ,ヰヰ  1,60  €         ヱヶΒ.ヰ00,00  3,36 

Doposcuola  €           ンヰ.ヰヰヰ,ヰヰ  0,60   0,00  €           ンヰ.ヰヰヰ,ヰヰ  0,60 

Asilo Nido  €         ヱヲヴ.ヰヰヰ,ヰヰ  2,48   0,00  €         ヱヲヴ.ヰヰヰ,ヰヰ  2,48 

Biblioteca  €           ヲΒ.ヰヰヰ,ヰヰ  0,56  €       ヱΓ.ΑΒヲ,ヲヴ  0,40  €           ヴΑ.ΑΒヲ,ヲヴ  0,96 

Servizio di Assistente 

Sociale 
  0,00  €       ヱン.ヰヶヱ,ヵヵ  0,26  €           ヱン.ヰヶヱ,ヵヵ  0,26 

Assistenza Domiciliare  €           ンヰ.ヰヰヰ,ヰヰ  0,60  €       ヲヵ.ΑヶΑ,ンΓ  0,52  €           ヵヵ.ΑヶΑ,ンΓ  1,12 

Pasti a domicilio  €             Β.ヱヰヰ,ヰヰ  0,16  €       12.000,00  0,24  €           ヲヰ.ヱヰヰ,ヰヰ  0,40 

Supporto Gestione 

TARI 
 €           ヴヰ.ヴンヴ,ヰヰ  0,81   0,00  €           ヴヰ.ヴンヴ,ヰヰ  0,81 

Progettazione Opere 

Pubbliche 
  0,00  €         Γ.ヰヰヰ,ヰヰ  0,18  €             Γ.ヰヰヰ,ヰヰ  0,18 

Direzione lavori   0,00  €       ヴヲ.ヵヰヰ,ヰヰ  0,85  €           ヴヲ.ヵヰヰ,ヰヰ  0,85 

Sicurezza sul lavoro   0,00  €         ヴ.ヰヰヰ,ヰヰ  0,08  €             ヴ.ヰヰヰ,ヰヰ  0,08 

Servizi in campo 

ambientale (Raccolta 

rifiuti) 

 €         ヵΑΓ.ヰヲヴ,ヰヰ  11,58  €     ンΑヲ.Γヰヱ,ヰヰ  7,46  €         Γヵヱ.925,00  19,04 

Totale  €     ヱ.ヴヶヵ.ΓΒΑ,ヰヰ  29,32  €    Βヶン.ヴンΓ,ヶヶ  17,07  €     ヲ.ンヲΓ.ヴヲヶ,ヶヶ  46,39 

Senza RIFIUTI  €         ΒΒヶ.Γヶン,ヰヰ  17,74  €    ヴΓヰ.ヵンΒ,ヶヶ  9,61  €     ヱ.ンΑΑ.ヵヰヱ,ヶヶ  27,35 
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Il valore delle esternalizzazioni è in totale 2.329.427 Euro, pari a 46,39 FTE. Il dato però è 
fortemente influenzato dal Servizio di Raccolta Rifiuti, che incide mediamente per il 41% della 
spesa. Eliﾏiﾐaﾐdo peヴtaﾐto tale valoヴe, lげiﾏpoヴto sIeﾐde a 1.377.502 Euro, equivalenti a 27,35 
risorse esternalizzate. 

Tuttavia le voci di effettivo interesse (ovvero relative alle attività che potrebbero essere fatte 
internamente) sono quelle evidenziate con diversi colori per riportarle ai relativi servizi interni, 
come da tabella seguente. 

 

Tab. 2.9 – Le risorse interne e quelle da servizi esternalizzati – Comuni di Villadose e Ceregnano 

Le risorse interne + esterne 

Funzione 

Villadose Ceregnano 
Comune 

Unico Interne Esterne Totale Interne Esterne Totale 

Segreteria 1,89   1,89 2,00 0,08 2,08 3,97 

Contratti 0,34   0,34 0,38   0,38 0,72 

Finanziario 1,05   1,05 1,15   1,15 2,20 

Economato 0,36   0,36 0,03   0,03 0,39 

Personale 0,54   0,54 0,25   0,25 0,79 

Tributi 1,70 0,81 2,51 0,85   0,85 3,36 

Demografici 2,25   2,25 1,31   1,31 3,56 

Servizi Scolastici 0,68 6,52 7,20 0,28 2,56 2,84 10,04 

Biblioteca 0,64 0,56 1,20 0,02 0,40 0,42 1,62 

Cultura 0,44   0,44 -   0,00 0,44 

Sport -   0,00 0,01   0,01 0,01 

Sociale 1,57 0,76 2,33 0,18 1,02 1,20 3,53 

Commercio 0,82   0,82 0,35   0,35 1,17 

Urbanistica ed edilizia 1,67   1,67 1,33   1,33 3,00 

Ambiente 0,25   0,25 0,20   0,20 0,45 

Lavori Pubblici 0,95   0,95 0,40 1,03 1,43 2,38 

Manutenzioni 3,30 8,90 12,20 1,65 4,35 6,00 18,20 

Informatica - 0,19 0,19 - 0,18 0,18 0,37 

Polizia Locale 2,22   2,22 1,40   1,40 3,62 

Totale 20,67 17,74 38,41 11,79 9,62 21,41 59,82 

N.ro abitanti 5.099 3.635 8.734 

Rif. N° abitanti/addetto 159 150 159 

N.ro abitanti per addetto 133 170 146 

Rif. N° addetti/1.000 ab. 5,56 6,22 5,56 

Dimens. ipotetico 31,72 30,17 54,33 
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LげiﾐdiIazioﾐe Ihe eﾏeヴge X Ihe le esternalizzazioni sono necessarie per poter garantire servizi 
fondamentali: si nota infatti come il dato riferito al Comune Unico migliori sensibilmente andando 
a considerare anche i servizi dati in appalto esterno, anche se rimane comunque sotto il 
riferimento. 

Questo a causa della situazione di Ceregnano, che – guardando meramente i parametri relativi al 
ヴappoヴto dipeﾐdeﾐti e popolazioﾐe e ﾐoﾐ aﾐIoヴa ケuelli ヴelativi allげeffettivo IaヴiIo di attività da 
svolgere – porta con sé un dato di carenza di organico che incide parecchio anche sul dato globale. 

 

Il suggerimento quindi è quello di non riportare tali servizi internamente, a meno di scelte 
strategiche ben precise. 

 

Gli applicativi informatici 

Dalla rilevazione è emerso che la sovrapposizione delle piattaforme software tra Villadose e 
Ceregnano è totale. Questo mitiga sensibilmente le difficoltà del passaggio al Comune unico, in 
quanto il personale è sostanzialmente abituato a lavorare sui medesimi applicativi e con le 
medesime procedure informatiche. 

Entrambi si avvalgono di software Datagraph peヴ i seヴvizi pヴiﾐIipali dellげEﾐte ふPヴotoIollo e 
Segreteria, Demografici, Cimiteriali, Finanziaria, Personale, Tributi, Edilizia e Urbanistica), mentre 
per il SUAP viene utilizzato il portale Impresainungiorno.gov.it. 

Con Datagraph Villadose gestisce anche i Servizi a Domanda Individuale, mentre per il sociale 
viene utilizzato il software sviluppato dalla azienda trentina Clesius. 

I verbali della Polizia Locale sono gestiti con software della Maggioli a Ceregnano mentre Villadose 
utilizza lげappliIativo sviluppato da A“ヲ ‘ovigo.  

Sostanzialmente non esiste un referente informatico interno, motivo per il quale viene fatto un 
affidamento esterno di assistenza ad AS2 s.r.l. - Azienda Servizi Strumentali di Rovigo, aggiuntivo 
ovviamente all'assistenza per le piattaforme software (in primis quella di Datagraph, che è 
preponderante). 

Il passaggio al Comune unico permetterebbe eventuali risparmi di spesa dati dalle economie di 
scala (in questo caso ridotte, data la esistente sovrapposizione tra i due Enti) quantificabile 
prudentemente in almeno il 5% della spesa totale attuale e data dalla rinegoziazione dei due 
contratti in uno unico o dalla stipula di un nuovo contratto unico con un nuovo fornitore.  

 

Gli automezzi a disposizione 

Il parco automezzi dei due Enti che vanno a fondersi si va a comporre di:  

- 5 automezzi per attività manutentive; 

- 1 furgone isotermico per la consegna dei pasti caldi; 

- 2 mezzi destinati al Sociale; 

- 2 auto della Polizia Locale; 

- 3 auto destinate agli uffici. 
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Da notare poi che il parco mezzi è abbastanza recente: solo tre autovetture hanno più di 10 anni 
(nello specifico più di 20) ed andrebbero pertanto sostituite, mentre per gli automezzi solo 2 
hanno 20 o più anni.  

 

Tab. 2.10 – Il parco automezzi dei due Enti – Comuni di Villadose e Ceregnano 

Elenco Automezzi 

  VILLADOSE CEREGNANO 

ID DESCRIZIONE DESCRIZIONE 

Ditta costruttrice FIAT BRAVA FIAT IVECO NEW HOLLAND 

Destinazione Polizia Locale Manutenzione verde 

Anno immatricolazione  1997 2004 

Numero posti 5 1 

Cilindrata 1581 3908 

Alimentazione Benzina Gasolio 

Targa AR022ZX AY488C 

Ditta costruttrice FIAT FIORINO CARON FP/120 

Destinazione Trasporti isotermici (pasti) Sfalcio 

Anno immatricolazione  1996 2008 

Numero posti 2 1 

Cilindrata 1372 953 

Alimentazione Benzina Gasolio 

Targa AL117PX AEE920 

Ditta costruttrice FIAT PANDA NISSAN 

Destinazione Trasporto persone Verde / Strade 

Anno immatricolazione  1995 1996 

Numero posti 5 3 

Cilindrata 900 2953 

Alimentazione Benzina Gasolio 

Targa AC802LX AL428PZ 

Ditta costruttrice IVECO AUTOCARRO / GRU FIAT PANDA 

Destinazione Manutenzioni Uffici 

Anno immatricolazione  2003 2009 

Numero posti 3 4 

Cilindrata 2800 1242 

Alimentazione Gasolio Benzina / Metano 

Targa CB676PH EA895BZ 

Ditta costruttrice FIAT DUCATO FIAT DOBLO' 

Destinazione Servizi Sociali Servizi Sociali 

Anno immatricolazione  2011 2007 

Numero posti 9 5 

Cilindrata 2999 1248 

Alimentazione Gasolio Gasolio 

Targa EK353GK DH551NN 
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Ditta costruttrice MACCHINA SEMOVENTE FERRARI FIAT PUNTO 

Destinazione Manutenzioni Polizia Locale 

Anno immatricolazione  2007 2010 

Numero posti 1 5 

Cilindrata 1498 1368 

Alimentazione Gasolio Benzina / Metano 

Targa ADS469 YA504AL 

Ditta costruttrice FIAT PANDA   

Destinazione Trasporto persone   

Anno immatricolazione  2009   

Numero posti 4   

Cilindrata 1200   

Alimentazione Benzina / Metano   

Targa EA766BZ   

 

La dotazione strumentale 

Altro elemento di rilievo è la dotazione strumentale che viene messa a fattor comune tra i due 
Enti. Si verrà a costituire un parco attrezzature importante e con strumenti di frequente utilizzo, in 
particolare dal servizio Manutenzioni.  

Il parco attrezzature sarà di circa 95 attrezzi, così raggruppati: 

- 6 spargisale 

- 1 lama sgombraneve 

- 11 decespugliatori 

- 15 tagliaerba/sfalciaerba 

- 7 motoseghe/tagliasiepi 

- 2 trinciatrici 

- 1 motosoffiatore 

- 3 aspirafoglie 

- 1 botte per diserbo con motore 

- 1 impianto di irrigazione 

- 5 trapani (1 avvitatore, 3 portatili ed 
uno a colonna) 

- 3 saldatrici  

- 3 smerigliatrici  

- 2 martelli pneumatici 

- 2 generatori/gruppo elettrogeno 

- 1 aspirapolvere 

- 1 compressore 

- 5 motopompe/pompe ad immersione 

- 3 idropulitrici 

- 1 traccialinee 

- 2 carrelli elevatori 

- 4 alzaferetri 

- 7 scale (di cui 2 in legno) 

- 2 ricetrasmettitori con rosmetro 

- 1 telelaser con inclinometro 

- 1 lettore microchip per cani 

- 2 palchi per spettacoli in metallo e 
legno 

- 2 casseforti (di cui una a muro) 

- Tabelloni elettorali 

Di seguito lげeleﾐIo di dettaglio delle dotazioﾐi: 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE DELLE ATTREZZATURE 

FUNZIONE: SQUADRA OPERAI 

N. COMUNE DI VILLADOSE COMUNE DI CEREGNANO 

1 POMPA SOMMERSA DAB LIVELLO MANUALE FUJI 01861 

2 
PALCO IN METALLO COMPLETO DOI PEDANA E 
TAVOLE IN LEGNO (9 x 8 MT.) 

PALCO COMUNALE IN METALLO E LEGNO 

3 TRATTORINO TAGLIAERBA MTD SOLLEVATORE BARE IN METALLO ALZAFERETRI 

4 SCALA IN LEGNO 
CASTELLO PER GIARDINO CON SCIVOLO E ALTALENA IN 
METALLO E LEGNO 

5 PROLUNGA ELETTRICA AVVOLGIBILE TRACCIA LINEE 

6 MOTOSEGA OLEOMAC BARRA FALCIATRICE BCS 

7 MARTELLO PNEUMATICO BRACCIO DECESPUGLIATORE PERRY PA 32 IN METALLO 

8 
ATTREZZATURE VARIE (TABELLONI ELETTORALI 
105x205) 

TRINCIA KL1050 

9 TRAPANO AVVITATORE  METABO TAGLIAERBA AGRIMASTER EK150 

10 DECESPUGLIATORE KAWASAKI 34CC TAGLIA SIEPE KAVASAKI TF22 

11 TRAPANO ELETTRICO MULTIUSO METABO SEGA ELETTRICA DINAMIC 

12 SCALA IN METALLO TAGLIAERBA PRIMAVERA 550 S 

13 TRAPANO ELETTRICO TAGLIAERBA GARDEN GREEN 

14 IDROPULITRICE CALDO NEW STORM IDROPULITRICE 100W HIKRA ACER 

15 SCALA IN METALLO SPARGISALE GRIGIO E GIALLO 

16 TOSAERBA A MOTORE SANDRIGARDEN DECESPUGLIATORE PH43 

17 SCALA IN METALLO (ESTENSBILE A 2 - 3 - 4 METRI) DECESPUGLIATORE DINAMIC 

18 SCALA ALTA CL1 GENERATORE 

19 BRACCIO DECESPUGLIATORE SANDRIGARDEN ASPIRAPOLVERE 

20 TRAPANO ELETTRICO SCALA IN LEGNO 42 GRADINI 

21 
SPARGISALE LEHNER CON CENTRALINA E SUPPORTO 
PER SPONDA 

POMPA IN METALLO 

22 DECESPUGLIATORE A SCOPPIO KAWASAKI SCALA IN METALLO 

23 CARRELLO ELEVATORE MANUALE  TRATTORINO TAGLIAERBA BIEFFEBI 

24 POMPA SOMMERSA EBARA BEST IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 

25 SEGA SPIZZATRICE TAGLIA SIEPE KAVASAKI TF22 

26 BOTTE PER DISERBO CON MOTORE ASPIRAFOGLIE ASPIRATORE MOD. TORNADO 

27 COMPRESSORE DA 24 LT ASPIRAFOGLIE ASPIRATORE 

28 CARRELLO ELEVATORE MANUALE TOYOTA DECESPUGLIATORE KAWASAKI CON 3 TESTINE RICAMBIO 

29 MOTOSEGA PROFESSIONALE OLEO-MAC CASSAFORTE IGNIFUGA MODELLO PTKE310 

30 IDROPULITRICE EUROCLEAN CASSAFORTE A MURO MOTTURA 

31 SALDATRICE CARRELLO PORTA-BARE ALZAFERETRI USATO 

32 MOLA SMERIGLIO A DOPPIO DISCO 2 CARRELLI ALZAFERETRI 

33 TOSAERBA SEMOVENTE 
TAGLIAERBA MOWERTECH FP120 DE LUX COMPLETO DI 
SPAZZOLA ANTERIORE 

34 SALDATRICE PORTATILE A INVERTER FROM 1000 
TAGLIAERBA TAGLIO 53 LAMIERA SEMOVENTE HP 6 
BRIGGS E STRATTON 

35 TAGLIAERBA GIANNI FERRARI TURBO 2 CON PIATTO TAGLIAERBA GA0155 6HP 55+TRAZ AL 3 

36 DECESPUGLIATORE BC350 ASPIRAFOGLIE B-BIRD AB3201 - 32C 

37 TRINCIAERBA DECESPUGLIATORE KAWASAKY TH34 

38 MOTOSEGA PER SIEPI TAGLIAERBA SEMOVENTE MOD.TRI STAR 

39 DECESPUGLIATORE A SCOPPIO OLEO-MAC TRINCIA TUTTO MULTIUSO CABE MODELLO EN/TAL 180 
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CON MOLTIPLICATORE ESTERNO COMPLETO DI GRUPPO 
MAZZE 

40 TRAPANO A COLONNA DA BANCO 
SPARGISALE CARRELLATO AGREX ZRL500 LEPA COMPLETO 
DI GANCIO DI TRAINO 

41 POMPA ASPIRA ACQUA PORTATILE A SOMMERSIONE 
SPARGISALE CARRELLATO AGREX ZRL500 LEPA COMPLETO 
DI GANCIO DI TRAINO - PRATICA DI IMMATRICOLAZIONE 

42 MOTOSEGA PER POTATURA KAWASAKI 
ATTREZZO - PISTOLA INGRASSAGGIO AD ARIA 
COMPRESSA 

43 SOFFIATORE MANUALE A SCOPPIO OLEO-MAC ATTREZZO - SALDATRICE GENERA 170 GE 

44 
SMERIGLIATRICE ANGOLARE ELETTRICA BOSCH GWS 
20 PROFESSIONALE 

DECESPUGLIATORE RIVER 653 C.TF ORSI  MATRICOLA 
018723 

45 
SMERIGLIATRICE ANGOLARE ELETTRICA BOSCH GWS 
650 

AMPLIFICATORE RAC INTERM PA2312 

46 GENERATORE ELETTRICO 3KW AMPLIFICATORE RAC INTERM PP9214 

47 MARTELLO PERFORATORE BOSCH GBH 5-40 DCE CASSA ACUSTICA BIANCA FISSA A MURO 

 
 

CASSA ACUSTICA BIANCA FISSA A MURO 

 
 

LAMA SGOMBRA NEVE 

 
 

INCLINOMETRO COMPLETO DI STAFFA SPECIALE PER 
TELELASER 

 

 

TELELASER MATR. UL022832 CON ALIMENTATORE, 
VALIGETTA TREPPIEDE E STAMPANTE ELPRINTER MATR. 
4254 

 
 

LETTORE MICROCHIP PETSCAN FULL ISO 

 
 

SPARGISALE GILETTA MOD KA1000 (USATO) MATR. 
KA449JB01R 

 
 

RICETRASMETTITORE VEICOLARE 43 MHZ CON ANTENNA 

 
 

ROSMETRO 525 CON ALIMENTATORE  13,8V E STAFFE 

 
 

RICETRASMETTITORE VEICOLARE 144 430 CON ANTENNA 
BIBANDA 

 
 

CARRELLO SPARGISALE 

 
 

WP 25 POMPA IMMERSIONE ACQUA MATR. P0876 

 
 

SUPER ASPID CENTRALINA IDRAULICA MATR. P0942 
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Il patrimonio immobiliare 

Il patrimonio immobiliare dei due Enti è numericamente significativo. Numerosi spazi sono già dati 
in locazione ma uno degli obiettivi del nuovo Ente dovrà essere eventualmente quello di farli 
rendere, aumentandone (o mantenendone) la redditività, oppure valorizzandoli mediante 
dismissione. 

Si veda ora come il patrimonio sia raggruppabile in 7 macro-categorie (utilizzo istituzionale, 
scolastico, sportivo, culturale-ricreativo, commerciale, residenziali, terreni):  

 11 Strutture per utilizzo istituzionale: 2 sedi Municipali (di cui una con annesso Museo 
Archeologico ed una con annessa Biblioteca), 1 Caserma dei Carabinieri, 3 magazzini 
comunali (di cui uno a Villadose non utilizzato), 1 Biblioteca, 3 cimiteri, 1 Chiesetta 
Monumento ai Caduti a Villadose; 

 4 Strutture scolastiche: 1 complesso scolastico con Elementari, Medie, Nido e palestra a 
Villadose, 1 Scuola Materna a Villadose, 1 Scuola Elementare e Materna a Ceregnano 
capoluogo, 1 Scuola Media a Ceregnano capoluogo; 

 7 Strutture sportive: 1 campo da calcio a Villadose, 1 campo da tennis a Cambio, 1 
campo da calcio a Cambio, 1 palestra ex-Scuole Elementari a Villadose, 1 impianto 
sportivo da rugby a Villadose, 1 impianto sportivo da calcio a Ceregnano, 1 palestra a 
Ceregnano; 

 6 Strutture culturali-ricreative: 1 Casa ex-Medico ora Centro e Residenza Anziani a 
Villadose, 1 ex-casa del Segretario a Villadose ora Centro Anziani e sede di Associazioni, 
1 Sala riunioni a Villadose, 1 ex-Caserma Carabinieri a Ceregnano ora sede della 
Pヴotezioﾐe Civile e di AssoIiazioﾐi, ヱ Museo さLa Bojeざ pヴesso le ex-Elementari di Pezzoli 
a Ceregnano, 1 ex-Elementari di Canale ora in uso alle Associazioni; 

 2 immobili residenziali (1 comunità alloggio per minori a Villadose, 1 ex-scuola 
elementare di Cambio con 8 alloggi ERP); 

 4 immobili non in uso:  1 ambulatorio a Cambio a Villadose, 1 ex-Scuole Elementari di 
Canale a Villadose, 1 alloggio custode del cimitero a Ceregnano, 1 ex-Scuole Elementari 
a Lama Polesine a Ceregnano; 

 3 impianti di depurazione: uno a Villadose e due a Ceregnano; 

 10% e 9% le quote di proprietà della sede di Polesine Acque S.P.A. (in Rovigo) detenute 
rispettivamente da Villadose e Ceregnano 

 1 area parcheggio a Villadose. 

 

Sarà quindi importante fare una pianificazione strategica del patrimonio, che consiste 
ﾐellげiﾐdividuaヴe le ヴegole peヴ effettuaヴe le sIelte più Ioeヴeﾐti, ヴispetto aﾐzitutto alle politiIhe Ihe 
si vorranno perseguire (valorizzazione turistica, valorizzazione dei servizi, valorizzazione sportiva 
ecc.). 

LげappヴoIIio stヴategiIo al patヴiﾏoﾐio iﾏﾏoHiliaヴe, alla luIe delle iﾏpliIazioﾐi di Iaヴatteヴe 
istituzionale e gestionale, si articola in due differenti fasi: 

 identificazione del livello di criticità e rilevanza strategica del patrimonio 
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 formulazione delle politiche di valorizzazione del patrimonio strategico. 

 

La prima fase – individuazione del livello di criticità e rilevanza strategica – è legata al fatto che 
non tutto il patrimonio è disponibile o può essere reso disponibile attraverso semplici modifiche di 
destiﾐazioﾐe o di deIlassifiIazioﾐe. OIIoヴヴe iﾐfatti veヴifiIaヴﾐe lげiﾏpatto soIiale e la diﾏeﾐsioﾐe 
istituzionale. Alcune categorie di beni patrimoniali, definiti come istituzionalmente o socialmente 
vincolati, sono esclusi e sottratti a valutazioni di natura strategica, trattandosi di beni per i quali la 
Iollettività loIale ヴiIhiede e aIIetta la pヴopヴietà dellげeﾐte puHHliIo. Tuttavia, si può affeヴﾏaヴe Ihe 
non sono strategici e, quindi non possono essere oggetto di politiche di valorizzazione o 
dismissione, differenti tipologie di immobili: 

 iﾏﾏoHili dove lげeﾐte peヴsegue i pヴopヴi fiﾐi istituzioﾐali; 

 immobili in comodato gratuito o in concessione ad associazioni locali (culturali, 
ricreative, sociali, sportive, religiose), circoli, altri enti territoriali, ecc.; la dismissione o 
la valoヴizzazioﾐe di Heﾐi patヴiﾏoﾐiali, da Iui deヴivi uﾐげiﾐteヴヴuzioﾐe di attività soIiali, 
seppuヴe svolte da teヴzi, pヴovoIheヴeHHe iﾐfatti daﾐﾐi allげiﾏﾏagiﾐe dellげeﾐte e al 
consenso politico. 

 

Considerazioni analoghe vanno effettuate anche in relazione ad altre variabili, quali le eventuali 
plusvalenze, i rendimenti percentuali, i costi attesi di gestione e manutenzione. Rispetto al valore 
iscritto nel conto del patrimonio, è fondamentale infatti garantire la presenza di plusvalenze.  

Individuato il patrimonio immobiliare considerato strategico si applica la seconda fase del 
pヴoIesso, Ihe ヴiguaヴda lげelaHoヴazioﾐe delle politiche di valorizzazione. Tali politiche sono definite 
sulla base di due variabili di segmentazione e classificazione del patrimonio: 

 l’oppoヴtuﾐità di disﾏissioﾐe: la convenienza a dismettere tiene conto non solo di 
valutazioni di natura economico-finanziaria (analisi costi-benefici), ma anche di 
considerazioni ed opportunità di natura politica e sociale. La convenienza a dismettere 
è bassa sia per beni per i quali il mantenimento della proprietà pubblica è di interesse 
politico/istituzionale (sedi associazioni sportive, sociali, ricreative, ecc.), sia per i beni 
privi di valore intrinseco (in relazione alle condizioni qualitative del bene, alla sua 
uHiIazioﾐe o alla destiﾐazioﾐe dげusoぶ; la Ioﾐveﾐieﾐza a disﾏetteヴe X iﾐveIe elevata peヴ i 
Heﾐi ﾐoﾐ fuﾐzioﾐali allげattività istituzioﾐale e peヴ Heﾐi poteﾐzialﾏeﾐte a ヴedditività 
elevata, ma attualmente non gestiti seIoﾐdo Ioﾐdizioﾐi di eIoﾐoﾏiIità ふIhe ﾐellげeleﾐIo 
di immobili di Villadose e Ceregnano sono da andare ad individuare perché sono quelli 
su Iui aﾐdaヴe a IoﾐIeﾐtヴaヴe lげatteﾐzioﾐeぶ; 

 il さIoﾐtヴiHuto all’eケuiliHヴio fiﾐaﾐziaヴioざ: lげiﾏpatto eIoﾐoﾏiIo-finanziario della gestione 
attuale del patヴiﾏoﾐio X geﾐeヴalﾏeﾐte espヴessa dalla さヴedditivitàざ. Iﾐ paヴtiIolaヴe, 
lげatteﾐzioﾐe X ヴivolta allげiﾐdividuazioﾐe delle soﾏﾏe iﾐIassate, a titolo di loIazioﾐe o 
concessione e, al contempo, delle somme stanziate e impegnate a titolo di oneri di 
manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare.  

 

Uno strumento utile a rappresentare graficamente la strategia da adottare per la gestione del 
patヴiﾏoﾐio dellげEﾐte  X la さﾏatヴiIe di stヴategia del patヴimonio immobiliaヴeざ ヴiportata di seguito: 
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Fig. 2.11 – La matrice di strategia del patrimonio immobiliare – Comuni di Villadose e Ceregnano 

 

 

La matrice, che costituisce un supporto informativo e decisionale semplificato, prevede quattro 
possibili politiche da adottare a seconda del posizionamento del bene patrimoniale nel singolo 
quadrante. 
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Tab. 2.12 – Le strategie di gestione del patrimonio immobiliare degli Enti Locali 

Attività Quadrante Descrizione Effetti sul bilancio 

Dismissione Quadrante I Redditività positiva e convenienza a 
dismettere elevata. I beni patrimoniali 
sono molto appetibili sul mercato e si 
prestano ad una vendita diretta ed 
immediata. 

- incremento notevole ed 
una tantum delle entrate 
(titolo IV, proventi da 
dismissioni patrimoniali); le 
risorse derivanti da questa 
operazioni sono vincolate 
alle spese di investimento o 
alla riduzione del debito; 

- riduzione futura delle 
entrate correnti (titolo III, 
redditi da beni 
patrimoniali), con impatto 
sulle spese correnti degli 
anni successivi; 

- riduzione, in misura meno 
che proporzionale, delle 
spese correnti (titolo I), 
legate ai costi di gestione 
del bene patrimoniale; 

- riduzione, in misura meno 
che proporzionale, delle 
spese in conto capitale 
(titolo II), legate ai costi di 
manutenzione straordinaria 
del bene patrimoniale. 

Mantenimento Quadrante II Contenuta opportunità di 
dismissione, in presenza di redditività 
positiva. I beni patrimoniali 
producono, in questo caso, frutti di 
gestione da utilizzare per altre 
attività.  

- entrate correnti (titolo III, 
redditi da beni 
patrimoniali), con impatto 
positivo sul bilancio degli 
anni successivi. 

Valorizzazione Quadrante III Situazioni di bassa opportunità di 
dismissione e redditività negativa. 
Non è possibile prevedere politiche di 
dismissione immediata, ma occorre 
effettuare opportune politiche di 
valorizzazione dei beni patrimoniali, 
quali, ad esempio: 

- manutenzione straordinaria o 
ristrutturazione, nel breve 
termine; 

- ﾏodifiIa della destiﾐazioﾐe dげuso; 

- inserimento in pacchetti di 
vendita complessivi, con presenza 

Lげadozioﾐe di ﾏisuヴe di ケuesto 
tipo sposterebbe i beni in 
oggetto in uno degli altri 
quadranti, a seconda delle 
politiche gestionali sottostanti, 
con il conseguente impatto sul 
HilaﾐIio dellげEﾐte. Uﾐa stヴategia 
di valorizzazione ottimale 
dovrebbe creare le condizioni 
peヴ さspostaヴeざ il patヴiﾏoﾐio 
verso il quadrante I. 
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peヴò di さHeﾐi di pヴegioざ, iﾐ gヴado 
di ヴeﾐdeヴe appetiHile lげiﾐteヴo 
pacchetto; 

- cessioni gratuite ad agenzie, 
associazioni non profit, eventuali 
altre categorie deboli. 

Valorizzazione 
e successiva 
dismissione 

Quadrante 
IV 

Alta convenienza a dismettere e 
redditività negativa. Riguarda beni in 
cui la gestione o valorizzazione da 
parte di soggetti privati potrebbe 
generare uno spostamento verso 
lげaヴea di disﾏissioﾐe ふケuadヴaﾐte Iぶ. 
Rispetto ai beni presenti negli altri 
quadranti, questi immobili possono 
essere oggetto di dismissione 
ﾐellげiﾏﾏediato e ﾐoﾐ pヴeseﾐtaﾐo 
ostacoli rilevanti al completamento 
dellげopeヴazioﾐe. 

Per alcune tipologie di questi beni, se 
non inseriti in pacchetti complessivi, è 
ipotizzabile anche una cessione 
gratuita. 

- riduzione delle spese 
correnti (diverse voci di 
spese gestionali) 

- riduzione delle spese di 
investimenti (manutenzioni 
straordinarie).  

 

Pertanto, aver ben chiara la necessità di opportune strategie di valorizzazione del proprio 
portafoglio immobiliare, secondo quanto emerso dalla matrice precedente, conduce alla 
individuazione di tre differenti strategie di valorizzazione: 

 Dismissione: la dismissione del bene non è legata solo a politiche di alienazione o 
dismissione a titolo definitivo, ma anche ad operazioni di locazione o concessione 

 Gestione: la gestione è intesa come attività finalizzata al mantenimento della piena 
effiIieﾐza degli edifiIi e degli iﾏpiaﾐti affiﾐIhY gli stessi IoﾐIoヴヴaﾐo allげeヴogazioﾐe di 
servizi in grado di soddisfare le esigenze degli utenti, al minor costo possibile 

 Sviluppo: lo sviluppo è finalizzato alla realizzazione di nuove opere o a progetti di 
riqualificazione urbana. 

 

Lげeleﾏeﾐto Ioﾏuﾐe Ihe Iaヴatteヴizza le stヴategie deliﾐeate va iﾐdividuato ﾐella ﾐeIessità di una 
visione unitaria ed integrata della gestione del patrimonio, secondo politiche finalizzate ad 
incrementarne il valore. È fondamentale quindi che si attui una strategia complessiva, in cui, 
accanto a politiche di incremento della qualità del patrimonio, finalizzate al miglioramento dei 
seヴvizi, pヴeveda la ヴiケualifiIazioﾐe di aヴee uヴHaﾐe, lo sviluppo di ﾐuove iﾐfヴastヴuttuヴe e lげutilizzo dei 
proventi della dismissione per la riduzione del debito. 
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2.2 Analisi dei dati di bilancio dei Comuni interessati 

Questa sezione dello Studio è volta ad evidenziare i principali aggregati economico-finanziari al 
31/12/2016 dei due Enti coinvolti nel percorso di fusione al fine di vagliare, anche sotto il profilo 
finanziario, i vantaggi e gli svantaggi potenziali conseguibili tramite tale percorso. 

 

Tenendo presente le nuove regole in materia di armonizzazione contabile di cui al D. Lgs. n° 
ヱヱΒ/ヲヰヱヱ e s.ﾏ., lげeseヴIizio ヲヰヱヶ del Coﾏuﾐe di Villadose si Iaヴatteヴizza peヴ uﾐ Foﾐdo Cassa allげヱ° 
gennaio pari a 2.548.702 euro, leggermente superiore a quello finale (2.236.884 euro), a seguito di 
uno scostamento negativo tra riscossioni e pagamenti. 

 

Tab. 2.13 - Comune di Villadose – Composizione avanzo di amministrazione 2016 - Conteggi 

     

Fondo cassa iniziale 2.548.702,06 

Riscossioni 5.108.718,99 

Pagamenti 5.420.536,66 

Fondo cassa finale 2.236.884,39 

Residui attivi finali 2.204.429,85 

Residui passivi finali 982.852,80 

F.p.v. Uscita spese correnti 83.279,07 

F.p.v. Uscita spese 
c/capitale 

1.244.325,55 

Totale avanzo di 
amministrazione 

2.130.856,82 

 

Tenendo conto dei residui e dei F.p.v. emerge un avanzo di amministrazione pari a 2.130.856,82 
euro, che si suddivide nei fondi presenti in tabella 2.14. 

 

Tab. 2.14 - Comune di Villadose – Composizione avanzo di amministrazione 2016 - Fondi 

    

Fondi accantonati/vincolati 1.021.442,35 

Fondi destinati ad investimenti 354.405,00 

Fondi liberi 755.009,47 

Totale avanzo di amministrazione 2.130.856,82 

 

Il Comune di Ceregnano, invece, incrementa il proprio fondo cassa finale in quanto, nel 2016, le 
riscossioni hanno superato i pagamenti, ma tale fondo rimane di dimensioni contenute rispetto a 
quello del Comune di Villadose ed è pari a poco meno di 450mila euro. 
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Tab. 2.15 - Comune di Ceregnano – Composizione avanzo di amministrazione 2016 - Conteggi 

    

Fondo cassa iniziale 227.758,89 

Riscossioni 3.184.377,66 

Pagamenti 2.965.040,27 

Fondo cassa finale 447.096,28 

Residui attivi finali 971.710,89 

Residui passivi finali 789.800,89 

F.p.v. Uscita spese correnti 8.854,39 

F.p.v. Uscita spese 
c/capitale 

287.941,19 

Totale avanzo di 
amministrazione 

332.210,70 

 

Anche in questo caso, tenendo conto della gestione dei residui e dei F.p.v., emerge un avanzo di 
amministrazione pari a 332mila euro, suddivisibili come riportato in tabella 2.16 

 

Tab. 2.16 - Comune di Ceregnano – Composizione avanzo di amministrazione 2016 - Fondi 

    

Fondi accantonati/vincolati 192.106,65 

Fondi destinati ad investimenti 125.040,97 

Fondi liberi 15.063,08 

Totale avanzo di amministrazione 332.210,70 

 

Prendendo a riferimento il riepilogo generale di classificazione delle entrate e delle uscite relative 
ai due Enti oggetto di analisi, vengono di seguito presentati i dati relativi alle principali voci di 
entrata in forma singola e, per dare una prima idea del dimensioﾐaﾏeﾐto dellげipotetiIo Coﾏuﾐe 
Unico, in forma aggregata. 
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Tab. 2.17 - Comuni di Villadose, Ceregnano e Comune Unico – Entrate Anno 2016 – Valori in euro 

ENTRATE VILLADOSE CEREGNANO COMUNE UNICO 

 COMPETENZA  CASSA COMPETENZA  CASSA COMPETENZA  CASSA 

IMPOSTE TASSE E PROVENTI 

ASSIMILATI 

1.886.835,20 1.865.022,67 1.212.796,12 1.171.051,53 3.099.631,32 3.036.074,20 

COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI 0,00 0,00 500,00 721,82 500,00 721,82 

FONDI PEREQUATIVI DA 

AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

682.887,63 644.728,55 643.174,63 1.054.402,82 1.326.062,26 1.699.131,37 

ENTRATE CORRENTI DI NATURA 

TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E 

PEREQUATIVA  

(Titolo 1) 

2.569.722,83 2.509.751,22 1.856.470,75 2.226.176,17 4.426.193,58 4.735.927,39 

TRASFERIMENTI CORRENTI DA 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

226.327,20 271.760,82 142.655,66 136.736,57 368.982,86 408.497,39 

TRASFERIMENTI CORRENTI  

(Titolo 2) 

226.327,20 271.760,82 142.655,66 136.736,57 368.982,86 408.497,39 

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI 

DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 

435.850,92 545.244,43 203.115,43 182.632,65 638.966,35 727.877,08 

P‘OVENTI DE‘IVANTI DALLげATTIVITAげ 
DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE 

I‘‘EGOLA‘ITAげ E DEGLI ILLECITI 

456.021,21 219.665,09 5.080,00 4.458,45 461.101,21 224.123,54 

INTERESSI ATTIVI 1.366,14 1.325,54 150,00 62,50 1.516,14 1.388,04 

ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA 

CAPITALE 

0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 350,00 

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 102.746,26 101.110,99 88.564,48 93.071,54 191.310,74 194.182,53 

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  

(Titolo 3) 

995.984,53 867.696,05 296.909,91 280.225,14 1.292.894,44 1.147.921,19 

TRIBUTI IN CONTO CAPITALE 92.106,44 92.106,44 1.513,66 1.513,66 93.620,10 93.620,10 

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 6.000,00 572.943,64 50.000,00 208.000,00 56.000,00 780.943,64 

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI 

MATERIALI E IMMATERIALI 

0,00 0,00 2.639,00 2.335,00 2.639,00 2.335,00 

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 266.587,65 194.414,23 30.238,18 30.238,18 296.825,83 224.652,41 

ENTRATE IN CONTO CAPITALE  

(Titolo 4) 

364.694,09 859.464,31 84.390,84 242.086,84 449.084,93 1.101.551,15 

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 236.140,65 236.140,65 141.478,43 141.478,43 377.619,08 377.619,08 

ENTRATE PER CONTO TERZI 363.905,94 363.905,94 155.618,60 157.674,51 519.524,54 521.580,45 

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE 

DI GIRO (Titolo 9)  

600.046,59 600.046,59 297.097,03 299.152,94 897.143,62 899.199,53 

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 4.756.775,24 5.108.718,99 2.677.524,19 3.184.377,66 7.434.299,43 8.293.096,65 
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Per dare una prima indicazione sugli elementi di comunanza tra le entrate dei due Enti coinvolti 
sono state raffigurate le entrate in termini percentuali in Figura 2.18. Dai grafici sotto indicati 
emerge come per entrambi i comuni le entrate tributarie occupino la fetta maggiore degli introiti 
complessivi (54,0% a Villadose, 69,3% a Ceregnano), mentre le entrate extratributarie sono 
maggiormente incidenti a Villadose (circa 10 punti percentuali in più rispetto a Ceregnano).  Per i 
dettagli circa queste ed altre differenze si rimanda alla sezione seguente relativa ai dati SIOPE. 

 

Fig. 2.18 - Comuni di Villadose, Ceregnano e Comune Unico – Entrate Anno 2016 –  
Gestione per Competenza - Valori percentuali per tipologia di entrata 
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Vengono di seguito riportate i dati relativi alle principali voci di spesa in forma singola – per ogni 
comune – e iﾐ foヴﾏa aggヴegata peヴ lげipotetiIo Coﾏuﾐe UﾐiIo. 

 

Tab. 2.19 - Comuni di Villadose, Ceregnano e Comune Unico – Uscite Anno 2016 – Valori in euro 

USCITE  VILLADOSE CEREGNANO COMUNE UNICO 

 COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA COMPETENZA CASSA 

SPESE 
CORRENTI 

3.564.942,50 3.520.160,50 2.081.440,20 2.287.085,75 5.646.382,70 5.807.246,25 

SPESE IN 
CONTO 
CAPITALE 

913.825,37 1.180.942,54 154.322,85 235.792,18 1.068.148,22 1.416.734,72 

RIMBORSO 
PRESTITI 

120.446,85 120.446,85 135.981,04 135.981,04 256.427,89 256.427,89 

CONTO 
TERZI 

600.046,59 598.986,77 297.097,03 306.181,30 897.143,62 905.168,07 

TOTALE 
GENERALE 
DELLE 
USCITE 

5.199.261,31 5.420.536,66 2.668.841,12 2.965.040,27 7.868.102,43 8.385.576,93 

 

Analogamente, riferendosi ai principali aggregati delle uscite, si sottolinea ancora la somiglianza 
delle relative voci tra i due diversi comuni (Fig. 2.20ぶ. “i poﾐe lげatteﾐzioﾐe sulla ﾏaggioヴe 
disponibilità di risorse in conto capitale di Villadose rispetto a Ceregnano. 
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Fig. 2.20 - Comuni di Villadose, Ceregnano e Comune Unico – Uscite Anno 2016 –   

Gestione per Competenza - Valori percentuali per tipologia di uscita 

 

 

 

Entrando nel dettaglio delle entrate tributarie utilizzando i dati SIOPE, dalla figura 2.21 si evince 
come la maggiore fonte di finanziamento tributaria peヴ il Coﾏuﾐe di Villadose sia lげIMU ヴisIossa 
(696mila euro). Un ulteriore importante apporto è dato dal Fondo di Solidarietà Comunale 
ふヶヴンﾏila euヴoぶ, seguoﾐo la TA‘I ふヶンンﾏila euヴoぶ, lげaddizioﾐale I‘PEF ふヴΑヶﾏila euヴoぶ e le altヴe 
imposte (62mila euro). 
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Fig. 2.21 – Comune di Villadose -  Dati SIOPE - Composizione % 

delle entrate tributarie – Anno 2016 

 

 

A Ceregnano si riscontra una composizione delle entrate tributarie abbastanza dissimile, grazie alla 
ケuota ヴelativa alla voIe さFoﾐdo speヴiﾏeﾐtale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà 
Ioﾏuﾐaleざ Ihe IoﾐtヴiHuisIe peヴ ケuasi la ﾏetà delle eﾐtヴate ふpoIo ﾏeﾐo di ヱ,ヱ ﾏilioﾐi di euヴoぶ. Le 
altヴe ﾏaggioヴi Ioﾏpoﾐeﾐti soﾐo lげIMU ふヴヲヴﾏila euヴoぶ, la TA‘I ふンΒΓﾏila euヴoぶ e lげaddizioﾐale I‘PEF 
(239mila euro).   
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Fig. 2.22 – Comune di Ceregnano -  Dati SIOPE - Composizione % 

delle entrate tributarie – Anno 2016 

 

In seguito a questa quota così elevata del FSC a Ceregnano, anche le entrate tributarie 
dellげipotetiIo Ioﾏuﾐe uﾐiIo avヴeHHeヴo da ケuesta voIe i ﾏaggioヴi iﾐtヴoiti (36%), seguiti da quelli 
derivanti da IMU (24%), TARI (22%) ed addizionale IRPEF (15%). 

 

Fig. 2.23 – Comune Unico -  Dati SIOPE - Composizione % 

delle entrate tributarie – Anno 2016 

 

Data la disomogeneità delle voci di entrate extratributarie di seguito si riportano le principali voci 
per i due Comuni oggetto di analisi. A Villadose, le spese extratributarie provengono per circa il 
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ヴヴ% dalla voIe さpヴoveﾐti diveヴsi da iﾏpヴeseざ, la ケuale, a Ceヴegﾐaﾐo, Iopヴe solo il ヲ%; la seIoﾐda 
voce per importanza a Villadose X ヴappヴeseﾐtata dai さCaﾐoﾐi peヴ le IoﾐIessioﾐi Iiﾏiteヴialiざ ふヱン%ぶ, 
che a Ceregnano non supera il punto percentuale. Viceversa, a Ceregnano la voce principale è 
deﾐoﾏiﾐata さAltヴi pヴoveﾐti da altヴi Heﾐi ﾏateヴialiざ ふヱΓ%ぶ, seguita dai ヴiﾏHoヴsi spese peヴ  il 
personale comandato (12%), che a Villadose copre il 9% del totale. 

Oﾏogeﾐeizzaﾐdo, laddove possiHile, le voIi di eﾐtヴaﾏHi i Coﾏuﾐi, ﾐellげipotetiIo Coﾏuﾐe uﾐiIo le 
principali entrate extratributarie deriverebbero da Proventi diversi da imprese (34%), Canoni per 
concessioni cimiteriali (10%), Rimborsi spese per personale comandato (10%, chiaramente 
passibile di modifiche anche sostanziali in seguito alla fusione), Proventi da mense (7%), Proventi 
da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva (5%) e Altri proventi da altri beni 
materiali (5%).  

Passando alla composizione delle spese, le maggiori disomogeneità riscontrate sono dovute 
allげesiguità delle spese Ioヴヴeﾐti di Ceヴegﾐaﾐo, la ケuale IoﾐtヴiHuisIe a Iヴeaヴe uﾐ ﾏaggioヴe iﾏpatto 
delle spese a lungo termine sulle sue uscite complessive.  

In riferimento alle spese correnti nel Comune di Villadose si hanno, in ordine decrescente di 
consistenza, contratti di servizio esterni ed incarichi professionali al 27% (961mila euro), spese per 
il personale al 23% (799mila euro), altre spese correnti al 18% (638mila euro), manutenzione ed 
uteﾐze allげヱヴ% ふヴΓヲﾏila euヴoぶ, tヴasfeヴiﾏeﾐti Ioヴヴeﾐti al ヱン% ふヴΑヰﾏila euヴoぶ, iﾐteヴessi passivi al ン% 
(106mila euro) ed infine IRAP ed altre imposte al 2,0% (56mila euro). 

 

Fig. 2.24 – Comune di Villadose -  Dati SIOPE - Composizione % 

delle spese correnti – Anno 2016 
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Per Ceregnano la struttura delle spese correnti abbastanza simile: si hanno spese per contratti di 
servizio ed incarichi al 30% (687 mila euro), personale al 20% (465mila euro), altre spese correnti 
al 15% (340mila euro), trasferimenti correnti al 14% (325mila euro), manutenzione ed utenze 
allげヱン% ふンヰヴﾏila euヴoぶ, iﾐteヴessi passivi al ヵ% ふヱヱヵﾏila euヴoぶ ed I‘AP e altヴe iﾏposte al ヲ% ふヵヱﾏila 
euro). 

 

Fig. 2.25 – Comune di Ceregnano -  Dati SIOPE - Composizione % 

delle spese correnti – Anno 2016 

 

 

LげipotetiIa ヴipaヴtizioﾐe delle spese Ioヴヴeﾐti del Coﾏuﾐe UﾐiIo ヴipoヴtata iﾐ figuヴa ヲ.26 
coinciderebbe quasi completamente con la composizione di spesa dei singoli comuni, in quanto i 
due Enti presentano forti similitudini riguardo alle scelte di posizionamento per le spese di 
gestione operativa. 
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Fig. 2.26 – Comune Unico-  Dati SIOPE - Composizione % 

delle spese correnti – Anno 2016 

 

 

Riguardo alle spese in conto capitale, è beﾐe sottoliﾐeaヴe pヴeliﾏiﾐaヴﾏeﾐte lげesiguità degli 
investimenti disponibili per comuni di queste dimensioni, la quale, oltre ad avere dei riflessi 
negativi sulla vita dei cittadini, comporta anche sostanziali differenze nella rappresentazione dei 
dati in termini percentuali di anno in anno. 

Scendendo nel dettaglio di Villadose si osserva che la maggior parte delle risorse a finanziamento 
di investimenti a lungo termine sono utilizzate per vie di comunicazione ed infrastrutture (45%, 
533mila euro), seguite dalla costruzione di fabbricati (al 27% del totale, 323mila euro) e di altri 
beni durevoli (21% dello share, 248mila euro).  
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Fig. 2.27 – Comune di Villadose -  Dati SIOPE - Composizione % 

delle spese in conto capitale – Anno 2016 

 

 

Nel Comune di Ceregnano sono invece privilegiate scelte di investimento legate ai fabbricati (70%, 
166mila euro); a seguire le infrastrutture (20%, poco meno di 50mila euro) e gli altri investimenti 
materiali (7%, 17mila euro).  

 

Fig. 2.28 – Comune di Ceregnano -  Dati SIOPE - Composizione % 

delle spese in conto capitale – Anno 2016 
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Aﾐalizzaﾐdo lげipotetiIa ヴipaヴtizioﾐe delle spese iﾐ Ioﾐto Iapitale del Coﾏuﾐe UﾐiIo ヴipoヴtata iﾐ 
figura 2.29, si noti come la categoria di spesa prevalente sarebbe legata alle infrastrutture (43%), 
seguita dalla voIe さfaHHヴiIatiざ ふンヶ%ぶ e dagli altヴi iﾐvestiﾏeﾐti ﾏateヴiali ふヲヰ%ぶ.  

 

Fig. 2.29 – Comune Unico -  Dati SIOPE - Composizione % 

delle spese in conto capitale – Anno 2016 

 

 

Si riportano, inoltre, i principali indicatori finanziari delle due realtà amministrative per 
inquadrarne al meglio le similitudini e le sinergie: 

 Autonomia finanziaria: ヴappヴeseﾐta siﾐtetiIaﾏeﾐte la IapaIità dellげEﾐte di faヴe leva sul 
prelievo tributario e sulle entrate extra tributarie per ottenere le entrate di parte corrente; 

o sconta problemi di comparabilità sia in base alle caratteristiche socio-economiche 
dei territori di benchmark, che in relazione ai diversi metodi di contabilizzazione: ad 
esempio, per alcuni Comuni gli oneri di urbanizzazione vengono considerati tra le 
entrate correnti, per altri, tra quelle in conto capitale.  

o Nonostante i problemi di comparabilità, i valori di Villadose e Ceregnano sono solo 
leggermente diversi (Villadose 92%, Ceregnano 86%). Tali valori evidenziano un 
peso quasi nullo dei trasferimenti correnti, in particolar modo per il primo dei due 
Enti. 



 

Pag. 45 
 

 Autonomia impositiva: può essere visto come un indice che completa e permette di 
approfondire il significato di quello precedente (indice di autonomia finanziaria), 
misurando quanta parte delle entrate correnti, diverse dai trasferimenti statali o di altri 
enti del settore pubblico allargato, sia determinata da entrate proprie di natura tributaria. 

o Non tenendo in considerazione le entrate extra tributarie i valori per i due Comuni 
sono leggermente inferiori rispetto a prima: 66% per Villadose e 70% per 
Ceヴegﾐaﾐo. Ciò deﾐota, tuttavia, lげaﾐIoヴa ﾏaggioヴe siﾏilaヴità dei due Ioﾏuﾐi peヴ 
quanto riguarda la frazione di entrate derivanti dalla riscossione di tributi. Tali livelli 
di entrate tributarie permettono ai due Enti di mantenere un certa autonomia per 
quanto riguarda le scelte decisionali e di finanziamento. 

 Autonomia tariffaria propria: evidenzia la partecipazione delle entrate proprie nella 
formazione delle entrate correnti. 

o Indice complementare rispetto allげautoﾐoﾏia iﾏpositiva: pヴeﾐde iﾐ Ioﾐsideヴazioﾐe, 
infatti, non più il valore delle entrate tributarie ma delle extra tributarie, e ne 
misura il peso sulle entrate correnti complessive. 

o Valoヴe dellげiﾐdiIatoヴe del ヲヶ% peヴ Villadose; leggeヴﾏeﾐte iﾐfeヴiore, 16%, per 
Ceregnano. 

 Pressione tributaria: rileva il peso tributario per abitante residente (entrate tributarie su 
popolazione), per quanto la popolazione non rappresenti un parametro di effettiva utenza 
dei servizi erogati. 

o Valoヴi dellげiﾐdiIatoヴe ﾏoderatamente diversi da Comune a Comune: i villadosani 
pagano 493,97 euro di tasse ciascuno mentre i ceregnanesi si limitano a 363,50 
euヴo pヴo Iapite. UﾐげipotetiIa fusioﾐe aﾐdヴeHHe ケuiﾐdi ad avvaﾐtaggiaヴe 
leggermente i primi in quanto sopporterebbero una pressione tributaria ripartita su 
uﾐ ﾐuﾏeヴo ﾏaggioヴe di teste, ケuaﾐtifiIaﾐdo Ioﾏuﾐケue lげeveﾐtuale ヴispaヴﾏio di 
ケualIhe deIiﾐa di euヴo allげaﾐﾐo. Eげ Heﾐe pヴeIisaヴe Ihe ケuesti IalIoli ﾐoﾐ teﾐgoﾐo 
conto dei risparmi e dei contributi che deriverebbero dal processo di fusione, grazie 
ai quali si potrebbe conseguire una riduzione della pressione tributaria complessiva 
per entrambe le popolazioni. 

 Dipendenza dai trasferimenti: misura il livello di dipendenza del Comune da contributi e 
trasferimenti dello Stato e di altri Enti; maggiore è la percentuale più alta è la dipendenza. 

o Valoヴi dellげiﾐdiIatoヴe ヴelativaﾏeﾐte Ioﾐteﾐuti dellげΒ% e del ヱヴ% ヴispettivaﾏeﾐte peヴ 
Villadose e Ceregnano denotano un limitato ricorso a finanze altrui per far fronte 
alle spese. 

 Equilibrio della parte corrente: misura la capacità di coprire le spese correnti, necessarie 
peヴ lげaﾏﾏiﾐistヴazioﾐe oヴdiﾐaヴia, attヴaveヴso le eﾐtヴate Ioヴヴeﾐti.  

o Valore ottenuto con il rapporto tra entrate correnti e spese correnti; valori superiori 
ad 1 denotano una situazione finanziaria stabile per il comune. 

o EﾐtヴaﾏHi i Ioﾏuﾐi pヴeseﾐtaﾐo valoヴi aIIettaHili dellげiﾐdiIatoヴe ふヱ,ヱヴ peヴ Villadose, 
1,05 per Ceregnano). 
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 Rigidità della spesa: misura l'incidenza percentuale delle spese strutturalmente fisse 
(personale e rimborso prestiti) sul totale delle spese correnti. 

o  Quanto minore è il valore tanto maggiore è l'autonomia discrezionale della Giunta 
e del Consiglio in sede di predisposizione del bilancio nel modificare la 
composizione delle spese. 

o Valoヴi Ioﾐteﾐuti dellげiﾐdiIe per entrambi i comuni a sottolineare una non elevata 
fissità delle spese correnti, con i quasi 3/4 delle uscite potenzialmente flessibili e 
riallocabili (24% per Villadose, 30% per Ceregnano). 

o Aﾐdaﾐdo a sIoﾏpoヴヴe lげiﾐdiIe ﾐelle sue due Ioﾏpoﾐeﾐti di spesa per il personale ed 
interessi passivi si ottengono i seguenti risultati: il primo (Spese per il 
Personale/Spese Correnti) incide al 24% per entrambi i comuni, mentre il secondo 
(Spese per Rimborso Prestiti/Spese Correnti) impatta al 3% a Villadose e al 7% a 
Ceregnano. 

 Investimenti: misura la parte di spese che il Comune decide di dedicare a progetti di lungo 
termine per lo sviluppo del territorio - spese in conto capitale. 

o Valori del 24% per Villadose e 35% per Ceregnano. 

o I ヴisultati foヴﾐiti dallげiﾐdiIatoヴe sono in accordo con le conclusioni ottenute 
precedentemente sul diverso livello di preferenza verso investimenti a breve ed a 
luﾐgo teヴﾏiﾐe peヴ i due Eﾐti. Da ケuesto lato dellげaﾐalisi la fusioﾐe iﾐteヴIoﾏuﾐale 
comporterebbe una sinergia di competenze e scelte strategiche tra loro 
complementari. 

 Spese correnti e di investimento pro capite: misura il livello di spese, rispettivamente 
correnti e in conto capitale, del Comune per ogni suo abitante. 

o Spese correnti: 656,06 euro a persona a Villadose, 495,43 euro a persona a 
Ceregnano. 

o Spese in conto capitale 160,16 euro a capite a Villadose, 171,54 euro a capite a 
Ceregnano. 

o Le differenze tra i due comuni sono minime sia in termini relativi che assoluti: la 
fusione non comporterebbe grossi stravolgimenti nel livello di spese comunali a 
favore dei residenti. 

 

Di seguito riportata una tabella riassuntiva con i principali indicatori di bilancio per i due comuni 
ed i valori ipotetici per il Comune Unico. 
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Tab. 2.30 – Comuni di Villadose, Ceregnano e Comune Unico - Dati SIOPE - Indicatori di bilancio – Anno 
2016 

 VILLADOSE CEREGNANO COMUNE UNICO 

Autonomia finanziaria 92% 86% 90% 

Autonomia impositiva 66% 70% 67% 

Autonomia tariffaria propria 26% 16% 23% 

Pressione tributaria € ヴΓン,ΓΑ € ンヶン,ヵヰ € ヴンΓ,ヶΑ 

Dipendenza dai trasferimenti 8% 14% 10% 

Equilibrio della parte corrente 1,144373 1,0474952 1,110470763 

Rigidità della spesa 24% 30% 26% 

Spese per il personale 24% 24% 24% 

Rimborso prestiti 3% 7% 5% 

Investimenti 24% 35% 28% 

Spese correnti pro capite € ヶヵヶ,ヰヶ € ヴΓヵ,ヴン € 589,21 

Spese in conto capitale pro capite € ヱヶヰ,ヱヶ € ヱΑヱ,ヵヴ € ヱヶヴ,Γヰ 

  

2.3 Qualità e quantità dei servizi erogati 

Per fare una valutazione rispetto alla qualità e quantità dei servizi erogati, si è preso come 
riferimento il portale OpenCivitas che (grazie al lavoro fatto da MEF e SOSE), pubblica i risultati del 
progetto sui fabbisogni standard. I fabbisogni standard restituiscono al cittadino un valore che 
nasce dalla differenza tra il fabbisogno standard e la spesa storica del 2013 per ogni ente e ogni 
servizio analizzato. Questo valore è positivo quando il fabbisogno è più alto della spesa storica, 
negativo quando il fabbisogno è più basso della spesa storica. Un fabbisogno standard diverso 
dalla spesa stoヴiIa X il ヴisultato sia dellげeffiIieﾐza Ioﾐ Iui i seヴvizi locali vengono erogati, sia della 
qualità e della quantità dei servizi offerti. 

 

“i pヴeIisa Ihe i dati ふヴifeヴiti allげaﾐﾐo ヲヰヱンぶ deヴivaﾐo da uﾐ Ioﾐfヴoﾐto Ioﾐ HeﾐIhﾏaヴk ﾐazioﾐali 
(escluse le Regioni a statuto speciale) e pertanto tale raffronto non è da intendersi in maniera 
puntuale rispetto alle specificità territoriali dei due Enti oggetto della presente analisi. 
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Tab. 2.31 – Valutazioni sui costi/fabbisogni standard – Comuni di Villadose e Ceregnano 

  Villadose Ceregnano 

Servizi 
Spesa 
servizi 

Offerta 
Servizi Valutazione 

Spesa 
servizi 

Offerta 
Servizi Valutazione 

Tributi -38,72% 9,2/10 ↑ -56,00% 7,8/10 ↑ 

Uff. Tecnico 2,13% 8,0/10 ↔ -5,23% 6,6/10 ↑ 

Anagrafe -13,08% 4,0/10 ↔ -37,23% 9,6/10 ↑ 

Altri Servizi 
Generali 24,36% 7,6/10 ↔ 3,46% 6,2/10 ↔ 

Polizia Locale 257,34% 6,5/10 ↔ -32,76% 8,0/10 ↑ 

Istruzione -8,60% 3,6/10 ↔ -17,84% 4,6/10 ↔ 

Viabilità 32,03% 3,6/10 ↓ 26,35% 3,0/10 ↓ 

Trasporti N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Territorio -73,24% 5,4/10 ↔ -65,12% 4,8/10 ↔ 

Rifiuti -2,85% 7,2/10 ↑ -15,92% 8,2/10 ↑ 

Sociale 42,92% 6,6/10 ↔ 5,33% 6,8/10 ↔ 

Asili Nido -65,36% 9,6/10 ↑ N.D. N.D. N.D. 

Giudizio finale 12,13% 7,2/10 ↔ -12,22% 8,0/10 ↑ 

 

Villadose ha una differenza tra spesa e fabbisogni standard di +312.677 Euro (+12,13%) ed una 
valutazione sulla quantità dei servizi erogati pari a 7,20 su una scala da 1 a 10. 

Ceregnano ha una differenza tra spesa e fabbisogni standard di -230.257 Euro (-12,22%) ed una 
valutazione sulla quantità dei servizi erogati pari a 8,00 su una scala da 1 a 10. 
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3. Gli effetti della fusione 

 

In questa sezione dello Studio sono presentati in maniera esaustiva gli effetti della fusione in 
relazione, essenzialmente, alla riorganizzazione delle strutture comunali e al bilancio del nuovo 
ente. 

Rispetto alla parte organizzativa in questa parte dello studio verranno analizzati i singoli servizi dal 
punto di vista delle attività svolte e delle relative risorse assorbite al fine di giungere ad una 
proposta di dimensionamento degli organici del nuovo Ente ed evidenziare, se possibili, eventuali 
recuperi di personale a seguito della razionalizzazione delle strutture. 

Oltre a questo, verranno fatte una serie di proposte riguardanti lげeヴogazioﾐe dei seヴvizi o 
lげoヴgaﾐizzazioﾐe di alIuﾐi uffiIi pヴiﾐIipalﾏeﾐte Ioiﾐvolti ﾐello sviluppo del nuovo Ente 
considerando la natura che dovrà avere, ovvero quella di un Eﾐte さﾐuovoざ ヴispetto ad oggi. 

Relativamente agli ambiti prettamente economici sono riportate le stime relative 
allげiﾐIeﾐtivazioﾐe eIoﾐoﾏiIa peヴ la fusioﾐe iﾐ oggetto da paヴte dello “tato e della Regione Veneto, 
alcune ipotesi di allineamento di imposte e tasse, gli effetti relativi alla modifica dei trasferimenti 
statali (FSC) e le stime di altri risparmi diretti. 

Lげiﾐdividuazioﾐe puﾐtuale degli effetti della fusioﾐe tヴa i due Eﾐti iﾐ teヴﾏiﾐi di impatti 
sullげevoluzioﾐe del tessuto eIoﾐoﾏiIo o, aﾐIoヴ più, sulle attività foヴﾏative peヴ lげavviaﾏeﾐto al 
lavoro, allo stato attuale delle cose e in relazione ai dati raccolti, appaiono di difficile definizione, 
così come stime accurate del potenziale di crescita abitativo-uヴHaﾐistiIa dellげipotetiIo ﾐuovo 
Comune.  

 

Prima di entrare nel dettaglio degli effetti sulla riorganizzazione, si precisa che questa parte del 
lavoro è stata redatta sulla base sia delle risultanze delle attività di analisi che dalle interlocuzioni 
intercorse con la Committenza e la Cittadinanza.  

Tali sollecitazioni rappresentano un importante patrimonio di idee e spunti che dovrebbero 
trovare massima espressione in una programmazione operativa ad hoc che esula dagli aspetti di 
ottimizzazioﾐe dellげaヴIhitettuヴa istituzioﾐale e che dovrebbe essere in capo agli amministratori 
dellげeveﾐtuale ﾐuovo Eﾐte. 

Dal punto di vista dello studio di fattibilità invece, le interessanti ipotesi che sono emerse in 
termini di sviluppo del futuro del nuovo Ente si è cercato di tradurle in さsiﾏulazioﾐiざ – puramente 
indicative – di nuova organizzazione dell’Eﾐte e di impostazione del bilancio e in ipotesi di 
impegno delle risorse straordinarie.    

 

3.1 Gli effetti sulla riorganizzazione delle strutture comunali 

Per poter definire quello che potrebbe essere il dimensionamento ottimale degli organici dei 
servizi, si è proceduto in maniera parametrica, andando cioè ad individuare anzitutto quali sono i 
volumi di attività dei prodotti principalmente gestiti dai singoli uffici e quante le risorse 
attualmente impegnate nel servizio preso in esame. 
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A quel punto si è effettuato un benchmark rispetto a 2 valori di riferimento: 

 Il valore individuato nella banca dati che Maggioli si è costruita nel tempo a seguito dei 
lavori di analisi organizzativa 

 Il valore medio individuato dal confronto tra i due Enti. 

Il risultato è pertanto quella che – sulla base dei benchmark – potrebbe essere la corretta 
dotazione organica ideale del siﾐgolo seヴvizio. “i evideﾐzia lげaggettivo さidealeざ, perché nulla vieta 
che le Amministrazioni possano considerare tale valore come indicativo ma non soddisfacente 
rispetto alla realtà. 

 

Il dimensionamento degli organici del futuro Comune unico: la Segreteria ed i Contratti 

IL DIMENSIONAMENTO DELLA SEGRETERIA 

FUNZIONE PARAMETRI 
VILLADOSE CEREGNANO TOTALE 

MEDIA RIF.TO 
DOTAZ. 

IPOTETICA 
5099 3635 8734 

AFFARI 

GENERALI, 

SEGRETERIA 

Risorse totali 1,89 2,00 3,89       

Risorse Segreteria (no 

protocollo) 
1,20 1,44 2,64       

N. delibere e determine 770 710 1480       

N. delibere e determine per 

addetti totali 
642 493   565 - 2,62 

N° Giunte e Consigli 82 51 133       

N° Giunte e Consigli per addetto 68 35   52   2,56 

N° notifiche (messi comunali) 255 221 476       

N° notifiche per messo 

comunale 
213 153   183   2,60 

N. pubblicazioni 912 884 1796       

N. pubblicazioni albo per addetti 760 614   814 - 2,21 

Risorse Protocollo + Centralino 0,69 0,54 1,23       

N. protocolli in arrivo 9340 9364 18704       

N. protocolli in arrivo/n. addetti 13536 17341   22120 - 0,85 

Incidenza % su organico 9,1% 17,4%   10,4% 5% 3,34 

 

La Segreteria attualmente impegna 3,89 FTE (di cui 1,23 FTE al Protocollo e Centralino). 

Le risorse necessarie rispetto agli standard sono 2,50 FTE alla Segreteria (di cui 0,30 FTE per il 
Messo notificatore) e 0,85 FTE al Protocollo. 

LげoヴgaﾐiIo pヴoposto X di 3,00 FTE, di cui 1,85 FTE alla Segreteria (comprensive di 0,30 per attività 
legata ai Contratti, che oggi impegnano 0,72 FTE ma a fronte di un carico di lavoro che pare non 
coerente) e 0,85 FTE al Protocollo. 
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Il diﾏeﾐsioﾐaﾏeﾐto degli oヴgaﾐiIi del futuヴo Coﾏuﾐe uﾐiIo: la ‘agioﾐeヴia e lげEIoﾐoﾏato 

IL DIMENSIONAMENTO DEL FINANZIARIO 

FUNZIONE PARAMETRI 
VILLADOSE CEREGNANO TOTALE 

MEDIA RIF. 
DOTAZ. 

IPOTETICA 
5099 3635 8734 

FINANZIARIO 

Risorse totali 1,41 1,18 2,59       

N. fatture 835 619 1454       

N. fatture per addetto 592 525   697 1420 2,08 

N. mandati + reversali 3365 3278 6643       

N. mandati + reversali per 

addetto 
2387 2778   2269 3300 2,93 

N. pareri su delibere 1066 1075 2141       

N. pareri su delibere per 

addetto 
756 911   464 300 4,61 

Spesa corrente 
 €           

2.700.851  

 €           
1.622.573  

 €           
4.323.424  

      

Spesa investimenti 
 €              

913.825  

 €              
154.323  

 €           
1.068.148  

      

Incidenza % su organico Ente 6,8% 10,3%   9% 4% 3,0 

Spesa corrente + investimenti 

per addetto 

 €           
2.563.600  

 €           
1.505.844  

 €           
4.069.444  

 €           
1.506.592  

  2,7 

Spesa corrente + investimenti 

/ numero fatture 

 €                   
3.070  

 €                   
2.433  

  
 €                   

1.456  
    

 

La Ragioneria impegna attualmente 2,59 FTE. 

Le risorse necessarie rispetto agli standard sono tra 2,87 FTE (a standard) e 3,10 FTE (a media).  

LげoヴgaﾐiIo pヴoposto X pertanto di 3,20 FTE, Ioﾏpヴeﾐsivo dellげEIoﾐoﾏato (pari a 0,20 FTE; 
attualmente impegna 0,39 FTE). 
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Il dimensionamento degli organici del futuro Comune unico: il Personale 

IL DIMENSIONAMENTO DEL PERSONALE 

FUNZIONE PARAMETRI 
VILLADOSE CEREGNANO TOTALE 

MEDIA DOTAZ. IPOTETICA 

5099 3635 8734 

PERSONALE 

Risorse totali 0,54 0,25 0,79     

Numero addetti amministrati 21 12 33     

Numero addetti amministrati 

per addetto 
39 48   40 0,74 

Incidenza % su organico 2,6% 2,2%   2,8% 0,83 

 

Il Personale impegna attualmente 0,79 FTE. 

Le risorse necessarie rispetto agli standard sono 0,79 FTE, mentre lげoヴgaﾐiIo pヴoposto X di ヰ,80 
FTE.  

Valutare se tenere internamente sia la gestione economica che quella giuridica o se esternalizzare 
la prima e dedicare risorse alla sola gestione giuridica.  
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Il dimensionamento degli organici del futuro Comune unico: i Tributi 

IL DIMENSIONAMENTO DEI TRIBUTI 

FUNZIONE PARAMETRI 
VILLADOSE CEREGNANO TOTALE 

MEDIA RIF.TO 
DOTAZ. 

IPOTETICA 
5099 3635 8734 

TRIBUTI 

Risorse totali 2,51 0,85 3,36       

N. F24 3035 3970 7005       

N. F24 per addetto 1209 N.D.    2537   2,76 

Entrate tributarie 

 €           
2.516.177  

 €           
1.856.471  

 €     
4.372.648 

      

Entrate tributarie per addetto 

 €           
1.002.461  

 €           
2.184.084  

  
 €     

1.479.725  
  2,96 

N. accertamenti ICI/IMU/TASI 888 329 1217       

N. accertamenti ICI/IMU/TASI 

per addetto 
354 387 

  
289 245 4,21 

N° abitanti per addetti tributi 2031 4276   2990 4700 2,92 

 

I Tributi impegnano attualmente 3,36 FTE (compresi gli 0,81 FTE di servizi esternalizzati di 
Villadose per la gestione della TARI). 

Le risorse necessarie rispetto agli standard sono 3,14 FTE mentre rispetto al valore medio sono 
3,21 FTE.  

LげoヴgaﾐiIo pヴoposto X di 3,00 – 3,50 FTE, Ihe Ioﾐtieﾐe aﾐIhe lげeケuivaleﾐte dellげesteヴﾐalizzazioﾐe di 
Villadose.  

Tuttavia lげEﾐte dovヴà faヴe uﾐa valutazioﾐe di oppoヴtuﾐità ヴispetto allげesteヴﾐalizzazione completa 
del servizio - con una eventuale riduzione della percentuale di versamenti alla società di 
riscossione – o al ヴipoヴtaヴe さiﾐ Iasaざ le 0,81 FTE equivalenti ai 40.434,00 Euro di entrate riscosse e 
versate alla società di riscossione. 

“i ヴileva poi Ihe lげUffiIio TヴiHuti potrebbe essere rafforzato ulteriormente rispetto alle indicazioni 
standard qualora lo si voglia legare ancora più strettamente alla attività di riscossione intesa non 
solo per quello che riguarda i Tributi bensì tutte le forme di entrata dellげEﾐte, nella logica di creare 
uno さSportello Unico delle Entrateざ.  

La creazione di uﾐa stヴuttuヴa foヴteﾏeﾐte speIializzata ed oヴieﾐtata allげaIIeヴtaﾏeﾐto di tutte le 
eﾐtヴate ふヴaIIoヴdaﾐdo tutti i flussi di eﾐtヴata iﾐ uﾐ uﾐiIo puﾐtoぶ peヴﾏette allげEﾐte di Ioﾐsolidaヴe ﾐel 
tempo il gettito e pertanto di fare una programmazione degli investimenti che sia coerente con 
quanto disponibile in cassa.  

Non solo: qualora il nuovo Ente decidesse di utilizzare una parte dei contributi straordinari per 
coprire una eventuale riduzione della pressione fiscale (a seguito di politiche di maggior equità 
sociale, non di facile consenso..), sarebbe ancor più necessario garantire un costante gettito di 
eﾐtヴate al fiﾐe di gaヴaﾐtiヴe allげEﾐte il pヴopヴio sosteﾐtaﾏeﾐto ﾐel ﾏoﾏeﾐto iﾐ Iui tali IoﾐtヴiHuti 
cesseranno allo scadere dei 10 anni. 
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L’UffiIio TriHuti e la sua evoluzioﾐe iﾐ UffiIio UﾐiIo delle Eﾐtrate dell’Eﾐte 

Sarebbe quindi auspicabile uﾐ poteﾐziaﾏeﾐto dellげoヴgaﾐiIo rispetto a quello attuale (anche fino a 
4,00 FTE totali, con un incremento del 19% rispetto ad oggi) in una logica di continuo monitoraggio 
delle entrate ampliata anche a quei servizi che, essendo più orientati alla erogazione, sono meno 
strutturati per quello che riguarda il controllo dei corrispettivi di pagamento, con il conseguente 
rischio di creazione di sacche di non-riscosso. 

Lo schema che segue evideﾐzia i ﾐuﾏeヴosi tipi di eﾐtヴate dellげEﾐte di Iui solo uﾐa paヴte X soggetta 
nella maggior parte dei casi ad un monitoraggio puntuale, attività Ihe lげUffiIio UﾐiIo delle Eﾐtヴate 
invece andrebbe ad effettuare. 

 

Fig. 3.1 – I diversi flussi di entrata dellげEﾐte LoIale 
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Il dimensionamento degli organici del futuro Comune unico: i Servizi Demografici 

IL DIMENSIONAMENTO DEI DEMOGRAFICI 

FUNZIONE PARAMETRI 
VILLADOSE CEREGNANO TOTALE 

MEDIA RIF. 
ORGANICO 
IPOTETICO 

5099 3635 8734 

DEMOGR. 

Risorse totali demografici 2,25 1,31 3,56       

Risorse Anagrafe 1,00 0,60 1,60       

N. carte di identità 780 420 1200       

N. carte di identità per 
addetto 

780 700   571 535 2,10 

N. certificati 1100 786 1886       

N. certificati per addetto 1100 1310   1077 2100 1,75 

N. iscrizioni + variazioni 
anagrafiche 

350 289 639       

N. iscrizioni + variazioni 
anagrafiche per addetto 

350 482   416   1,54 

N° abitanti per addetti 
anagrafe 

5099 6058   4643 3900 1,88 

Risorse Stato Civile + Cimiteri 0,78 0,45 1,23       

N. atti trascritti 600 46 646       

N. atti trascritti per addetto 769 102   403 440 1,60 

N. atti di stato civile 167 100 267       

N. atti di stato civile per 
addetto 

214 222   218   1,22 

N. autorizzazioni cimiteriali N.D. 10 10       

N. autorizzazioni cimiteriali per 
addetto 

N.D. 22   22   0,45 

N° abitanti per addetto stato 
civile 

6537 8078   9128 7533 0,96 

Risorse Elettorale 0,45 0,09 0,54       

N. variazioni, iscrizioni liste 315 283 598       

N. variazioni, iscrizioni liste per 
addetto 

700 3144   1922   0,31 

N° tessere e certificati 
elettorali rilasciati 

320 150 470       

N° tessere e certificati rilasciati 
per addetto 

711 1667   4890 1800 0,10 

N° abitanti per addetto 
elettorale 

11331 40389   19085 
2200

0 
0,46 

 

I Demografici impegnano attualmente 3,56 FTE. 

Le risorse necessarie rispetto agli standard sono 3,37 FTE, mentre lげoヴgaﾐiIo pヴoposto X di 3,00 
FTE. 

Eげ peヴò iﾏpoヴtaﾐte ヴilevaヴe Ihe i servizi Demografici rappresentano lげossatuヴa del ﾐuovo sisteﾏa di 
accoglienza dei cittadini che molte amministrazioni (a prescindere dalle dimensioni) stanno 
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adottando e denominato Sportello Polivalente e Polifunzionale di Terza Generazione4. Pertanto 
la dotazione organica prevista sarà ripartita tra front e back office. 

A tali attività va poi aggiuﾐto lげiﾏpegﾐo di ヴisoヴse destiﾐato alle attività di PヴotoIollo ふiﾐ ケuaﾐto lo 
“poヴtello ヴappヴeseﾐta il puﾐto uﾐiIo di aIIesso fisiIo, telefoﾐiIo e teleﾏatiIo allげEﾐte da paヴte del 
cittadino e delle imprese) e dei restanti servizi alla Persona (istruzione, cultura, sport, sociale ecc.). 

Provando quindi ad ipotizzare un dimensionamento dello Sportello partendo non dai volumi di 
attività da gestire bensì dal numero di abitanti del Comune unico, questo è il risultato: 

 

INFODESK: [(1,4 volte / anno * 5 minuti) * 8.734 abitanti] = 0,66 FTE 

SPORTELLO: [(1,4 volte / anno * 20 minuti) * 8.734 abitanti] = 2,63 FTE 

TOTALE: 3,29 FTE  

PROPOSTA: 4,00 FTE (2,60 – 2,80 FTE in front a rotazione e 1,20 – 1,40 in back a rotazione). 

                                                     
4 Si veda più avanti il paragrafo ad esso dedicato. 
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Il dimensionamento degli organici del futuro Comune unico: Pubblica Istruzione, Cultura, Sport,  
Sociale 

IL DIMENSIONAMENTO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

FUNZIONE PARAMETRI 
VILLADOSE CEREGNANO TOTALE 

MEDIA RIF. 
DOTAZ. 

IPOTETICA 
5099 3635 8734 

PUBBLICA 

ISTRUZIONE E 

CULTURA 

Risorse totali Pubblica Istruzione 

(solo Amm.vi) 
0,68 0,28 0,96       

N. domande refezione scolastica 98 25 123       

N. domande refezione scolastica 

per addetto 
144 89   210   0,59 

N. domande trasporto scolastico 82 111 193       

N. domande trasporto scolastico 

per addetto 
121 396   183   1,05 

Risorse totali Cultura + Sport (solo 

Amm.vi) 
0,44 0,01 0,45       

N° contributi per iniziative 

culturali, volontariato, sport 
16 8 24       

N° contributi per iniziative 

culturali, volontariato, sport per 

addetto 

36 800   184   0,13 

N° concessioni utilizzo strutture 

comunali 
11 11 22       

N° concessioni utilizzo strutture 

comunali per addetto 
25 N.C.   66   0,33 

N° iniziative culturali e sportive 20 N.C.  20       

N° iniziative culturali e sportive 

per addetto 
45  N.C.   47   0,43 

N° abitanti per addetto (no 

educatori, cuoche ecc.) 
11589 N.C.   6999 5860 1,49 

Risorse totali Sociale (A.S. + 

Amm.vi) 
1,57 0,56 2,13       

Amm.vi / A.S. 0,7 0,47   0,6 0,8   

N° abitanti / Amm.vi + A.S. 3248 N.C.   4869 3900 1,79 

N° Assistenti Sociali 0,94 0,38 1,32       

N° abitanti per Assistente Sociale 5424 9566   8907 6600 1,32 

 

I due Enti attualmente esternalizzano lげeケuivaleﾐte di 2,64 FTE per la Refezione Scolastica (con due 
diverse procedure di gara nel 2017): si Ioﾐsiglia di ﾏaﾐteﾐeヴe lげesteヴﾐalizzazioﾐe eveﾐtualﾏeﾐte 
cercando di ottenere una riduzione del costo del 5% in caso di fusione e Ioﾐ lけaffidaﾏeﾐto Ioﾐ uﾐa 
unica procedura. 
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I due Enti esternalizzano anche lげeケuivaleﾐte di 3,36 FTE per il Trasporto Scolastico (anche in 
questo caso con due procedure di gara nel 2017): anche in questo caso si consiglia di mantenere 
lげesteヴﾐalizzazioﾐe ma di giungere, in caso di fusione, ad una unica gara di appalto, con riduzione 
del 5-10% dei costi. 

La Pubblica Istruzione, la Cultura, lo Sport ed il Sociale impegnano attualmente 2,22 FTE per 
attività amministrative. 

Le risorse necessarie rispetto agli standard per le attività amministrative sono 2,03 FTE, mentre 
lげoヴgaﾐiIo pヴoposto X di 2,00 FTE, da integrare eventualmente con il personale dei Servizi 
Demografici, sia per le attività di front office (allo Sportello) che di back office. 

 

Il Sociale invece vede impegnate 1,32 FTE nel ruolo di Assistenti Sociali, di cui 0,38 FTE di 
Ceregnano sono provenienti da un contratto esterno. 

Dal puﾐto di vista del diﾏeﾐsioﾐaﾏeﾐto dellげoヴgaﾐiIo paヴe Ioヴヴetto ヴispetto alla popolazioﾐe Ihe 
deve esseヴe seヴvita, paヴaﾏetヴo pヴiﾐIipale da osseヴvaヴe ﾐellげaﾏHito del “oIiale. 

‘esta peヴtaﾐto da valutaヴe il fatto di iﾐteヴﾐalizzaヴe ふse possiHileぶ lげattività dellげAssisteﾐte “oIiale di 
Ceregnano. 
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Il dimensionamento degli organici del futuro Comune unico: la Biblioteca 

IL DIMENSIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA 

FUNZIONE PARAMETRI 
VILLADOSE CEREGNANO TOTALE 

MEDIA RIF. 
DOTAZ. 

IPOTETICA 
5099 3635 8734 

BIBLIOTECA 

Risorse totali 0,64 0,67 1,31       

N° prestiti 4796 3085 7881       

N° prestiti per addetti totali 7494 4604   14071 4100 0,56 

N° libri acquistati 210 203 413       

N° libri acquistati per addetti 

totali 
328 303   991 930 0,42 

N° presenze 4368 2648 7016    

N° presenze per addetti totali 6825 3952  5288 24100 1,33 

N° prestiti per abitanti 0,9 0,8   2,6 1,2 0,69 

 

Le due biblioteche impegnano 1,31 FTE. 

I dati registrati restituiscono uno scenario tale per cui parrebbe necessaria solo 0,50-0,85 FTE. 

Tuttavia, poiché si ritiene che la Biblioteca sia uno spazio che va valorizzato e considerando che 
oggi i due Enti impegnano 47.782 Euro in risorse esterne per tenere il servizio attivo, si consiglia 
divalutare la possibilità di affidare la gestione operativa a soggetti esterni o ad associazioni di 
voloﾐtaヴiato ふaﾐziaﾐi, studeﾐti eII.ぶ, ﾏaﾐteﾐeﾐdo allげiﾐteヴﾐo iﾐveIe lげattività di gestione 
amministrativa, programmazione di iniziative, promozione delle strutture ecc. (e da incardinare 
nella struttura amministrativa che gestisce Demografici, Istruzione, Cultura ecc.), attività che 
potrebbe impegnare circa 1,00 FTE, sia per attività amministrativa che di supporto al front office 
delle Biblioteche, in particolare in caso di assenze. 

Lげapeヴtuヴa attuale delle due strutture è di 45 oヴe sulle due sedi ふlげeケuivaleﾐte di ヰ,67 FTE a 
Villadose e 0,58 FTE a Ceregnano): 

 

    LU MA ME GIO VE SA 
TOTALE 

    M P M P M P M P M P M P 

Biblioteca 
VILLADOSE 3 3   3 3 3   3 3   3   24 

CEREGNANO   3 4     3 4     3 4   21 

 

Lげideale saヴeHHe oﾏogeﾐeizzaヴe gli oヴaヴi di apeヴtuヴa ﾏa sopヴattutto, se possiHile, aﾏpliaヴli almeno 
fino a 48 ore di apertura totale sulle due sedi (24 ore + 24 ore) utilizzando volontari/cooperative 
ecc.. 
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Eげ di ﾐatuヴa stヴettaﾏeﾐte politiIa poi la decisione su come distribuire gli orari di apertura tra 
ﾏattiﾐa e poﾏeヴiggio, deIisioﾐe da pヴeﾐdeヴe sulla Hase dellげaﾐalisi dei flussi di uteﾐza attuali: se 
per esempio al mattino vanno pochi utenti (gli studenti vanno a scuola) valutare se tenere aperto 
e fare aperture straordinarie nel caso di visite di scolaresche o progetti specifici. 
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Il dimensionamento degli organici del futuro Comune unico: il Servizio Edilizia 

IL DIMENSIONAMENTO DELL'EDILIZIA 

FUNZIONE PARAMETRI 
VILLADOSE CEREGNANO TOTALE 

MEDIA RIF. 
DOTAZ. 

IPOTETICA 
5099 3635 8734 

EDILIZIA 

N° addetti Edilizia + 

Urbanistica 
1,67 1,33 3,00       

N° abitanti per addetto urb. + 

edilizia 
3053 2733   2505 4500 1,94 

N° autorizzazioni (+Condoni) 

lavorate 
66 54 120       

N° autorizzazioni (+Condoni) 

lavorate per addetti totali 
40 41   35 176 3,42 

N° permessi + SCIA + CIL + 

Agibilità edilizia 
170 160 330       

N° permessi + SCIA + CIL + 

Agibilità edilizia per addetti 

totali 

102 120   80 80 4,12 

CDU 36 41 77       

CDU per addetto 22 31   26   2,94 

N° addetti Sviluppo 

Economico 
0,82 0,35 1,17       

Pratiche SUAP (Scia e 

Comunicazioni) 
39 5 44       

 Pratiche SUAP (Scia e 

Comunicazioni) per addetto 
48 14   31   1,42 

Pratiche SUAP (procedimenti 

ordinari 
18 1 19       

 Pratiche SUAP (procedimenti 

ordinari per addetto 
22 3   12   1,53 

Autorizzazioni spettacolo 

viaggiante 
16 4 20       

 Autorizzazioni spettacolo 

viaggiante per addetto 
20 11   15   1,29 

Organizzazione e gestione 

mercati settimanali (n° banchi) 
39 20 59       

 Organizzazione e gestione 

mercati settimanali (n° banchi) 

per addetto 

48 57   52   1,13 

 

LげEdilizia impegna attualmente 3,00 FTE. 
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Le risorse necessarie rispetto agli standard sono 3,10 FTE peヴ lげEdilizia ed ヱ,ンヴ FTE peヴ lo “viluppo 
Economico, mentre lげoヴgaﾐico proposto è di 5,00 FTE (3 Tecnici e 2 Amministrativi di settore) 
iﾐIludeﾐdo aﾐIhe lげUrbanistica (oggi impegna 0,30 FTEぶ, lげAmbiente (oggi impegna 0,45 FTE) e il 
Commercio (oggi impegna 1,17 FTE). 

La logica di leggero rafforzamento dellげuffiIio ヴispetto alla situazione attuale è funzionale in 
paヴtiIolaヴe allげeventuale attuazione di politiche che vadano a valorizzare la natura principalmente 
produttiva e commerciale del territorio, Ioﾐ lげiﾐtヴoduzioﾐe di iﾐIeﾐtivi fisIali ふヴiduzioﾐe o 
eliminazione della tassazione) per imprese che si insediano nel territorio e garantiscono una 
oIIupazioﾐe ﾏiﾐiﾏa di peヴsoﾐe ヴesideﾐti ﾐel teヴヴitoヴio, oppuヴe Ihe gaヴaﾐtisIoﾐo lげassuﾐzioﾐe di 
particolari categorie di lavoratori (under-30, donne ecc.), oppure abbiano una dimensione minima 
(o come dipendenti o come superficie), ovviamente per uno specifico periodo temporale (uno-tre-
cinque anni ecc.) 

 

A queste si aggiunge la necessità di avere un ufficio edilizia in grado di gestire in maniera efficiente 
e rapida le pratiche edilizie relative alle eventuali nuove attività produttive. 

 

Le risorse Comunitarie per lo sviluppo del nuovo Ente e del suo territorio 

Il nuovo Ente dovrà da subito pensare ad attirare giovani, imprese ed eventualmente anche turisti 
ふlげItalia ha pヴatiIaﾏeﾐte iﾐ ogni città, paese o borgo patrimoni storici e culturali che sono solo da 
valorizzare). 

La ‘egioﾐe Veﾐeto dal Iaﾐto suo X lげEﾐte Ihe gestisIe le ヴisoヴse eIoﾐoﾏiIhe dellげUﾐioﾐe Euヴopea 
destinate a diversi ambiti, quali: 

 Imprenditoria giovanile (neo-imprese, start up ecc.) 

 Piccola e Media Impresa (innovazione tecnologica ecc.) 

 Agricoltura (fondi per lo sviluppo rurale) 

 Turismo 

 Pubblica Amministrazione (informatizzazione e digitalizzazione, banda larga ecc.) 

 

Il nuovo Ente dovrebbe pertanto prevedere una nuova risorsa che si occupi prevalentemente di 
monitorare i bandi regionali sugli Assi del POR 2014-2020 (riportati sotto) e che rappresentano 
uﾐa possiHile ulteヴioヴe foﾐte di eﾐtヴata peヴ lげEﾐte fiﾐalizzata alla eヴogazioﾐe di ﾐuovi seヴvizi o a 
supportare determinate categorie di cittadini. 
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Pertanto è importante che il nuovo Ente inizi a ragionare in ottica progettuale, ovvero a portare 
avanti progetti di respiro più ampio (oggi non possibile perché gli uffici sono concentrati sul 
quotidiano) grazie anche ai contributi che possono arrivare dalla Comunità Europea attraverso la 
Regione Veneto, che ne amministra le risorse.  

Per questo si può valutare di innestare un ulteriore risorsa destinata proprio allo sviluppo e 
valorizzazione del territorio in tutte le sue forme (progettualità europea, relazione con gli Enti 
limitrofi ecc.). 

ASSE TITOLO RISORSE

1 Ricerca, sviluppo e innovazione 114.000.000,00€            
2 Agenda digitale 77.000.000,00€              
3 Competitività dei sistemi produttivi 170.739.776,00€            
4 Sostenibilità energetica e qualità ambientale 92.558.512,00€              
5 Rischio sismico ed idraulico 45.000.000,00€              
6 Sviluppo urbano sostenibile 77.000.000,00€              
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Il dimensionamento degli organici del futuro Comune unico: i Lavori Pubblici e le Manutenzioni 

IL DIMENSIONAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI 

FUNZIONE PARAMETRI 
VILLADOSE CEREGNANO TOTALE 

MEDIA RIF. 
DOTAZ. 

IPOT. 
5099 3635 8734 

LAVORI 

PUBBLICI 

N° tecnici + amm.vi (no 

operai) 
2,25 1,30 3,55       

Valore impegnato anno per 

lavori pubblici 
 €         Γヰヰ.ヲヱΓ  €         ヱヲヴ.ヰヰヰ  

 €     
1.024.219 

      

Valore impegnato per addetto 

(no operai) 
 €         ヴヰヰ.ヰΓΑ  €           Γヵ.ンΒヴ   

 €         
327.330  

 €         
875.000  

3,13 

N. progettazioni INTERNE 

lavori pubblici 
4 2 6       

N. progettazioni INTERNE per 

addetto (no operai) 
1,8 1,5   3,6 3 1,65 

N. progettazioni ESTERNE 7 1 8       

Valore progettazioni ESTERNE  €     ヱ.Γヵン.ヰヰヰ  €           ΑΒ.ヰヰヰ   €     ヲ.ヰンヱ.ヰヰ       

Valore progettazioni ESTERNE 

per progetti esterni 
 €         ヲΑΓ.ヰヰヰ  €           78.000   

 €         
178.500  

    

Direzioni lavori INTERNE 4 1 5       

Direzioni lavori INTERNE per 

addetto 
1,8 0,8   1,3   3,93 

Direzioni lavori ESTERNE 7 2 9       

Valore direzioni ESTERNE  €     ヱ.Γヰヵ.ヰヰヰ   €         ヱヱヰ.ヰヰヰ  
 €     

2.015.000 
      

Valore direzioni ESTERNE per 

direzione esterna 
 €         ヲΑヲ.ヱヴヲ  €           55.000   

 €         
163.571  

    

Valore impegnato anno per 

manutenzioni 
 €         ヲΑヴ.ヰヰヰ  €           ヲヶ.ヰヰヰ 

 €         
300.000  

      

Valore impegnato per 

manutenzioni per addetto 
 €         ヱヲヱ.ΑΑΑ   €           ヲヰ.ヰヰヰ   

 €           
70.888  

  4,23 

N° fatture liquidate 184 142 326       

N° fatture liquidate per 

addetto (no operai) 
82 109   76 130 2,51 

 

I Lavori Pubblici impegnano attualmente 3,55 FTE in attività di progettazione ed amministrative, 
cui si aggiungono 0,93 FTE da esternalizzazione del servizio di progettazione da parte del Comune 
di Ceregnano, per un totale di 4,48 FTE. 

Le risorse necessarie rispetto agli standard sono 3,09 FTE, mentre lげoヴgaﾐiIo pヴoposto X di 3,00 
FTE, eliﾏiﾐaﾐdo lげesteヴﾐalizzazioﾐe del seヴvizio di pヴogettazione opere pubbliche e  comprensivo 
del Patrimonio. 
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Le Manutenzioni invece impegnano 2,75 FTE di figure specializzate (3 operai) che rappresentano 
una forza lavoro non coerente con il territorio da mantenere.  

Per questo risulta importante la forza lavoro equivalente determinata dal valore delle 
esternalizzazioni (circa 13,25 FTE).  

A tal proposito, pur rappresentando personale i cui servizi potrebbero essere acquistati 
esternamente, si consiglia di mantenere sempre una piccola squadra di pronto intervento nella 
dotazioﾐe oヴgaﾐiIa dellげEﾐte. Pertanto, anche in caso di pensionamento, non è scorretto pensare 
ad acquisire nuovamente una figura equivalente a quella collocata a riposo. 
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Il dimensionamento degli organici del futuro Comune unico: la Polizia Locale 

IL DIMENSIONAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE 

FUNZIONE PARAMETRI 
VILLADOSE CEREGNANO TOTALE 

MEDIA RIF. 
DOTAZ. 

IPOTETICA 5099 3635 8734 

POLIZIA 

LOCALE 

N° addetti (agenti) 0,97 1,40 2,37       

N° abitanti per agenti 5257 2596   3927 2000 4,37 

N. Verbali CdS 5343 39 5382       

N. Verbali CdS per addetto 5508 28   2768 465 1,94 

Entrate da verbali CdS 

 €              
219.665  

 €                   
7.279  

 €              
226.944  

      

Entrate da verbali CdS per 

addetto 

 €              
226.459  

 €                   
5.199  

  
 €              

115.829  
  1,96 

Entrate per singolo verbale 

CdS 

 €                   
41  

 €                      
187  

  
 €                      

114  
    

N. informative anagrafiche 170 320 490       

N. informative anagrafiche per 

addetto 
175 229   202   2,43 

 

La Polizia Locale vede in pianta organica 4 agenti ma uno di questi è in aspettativa sindacale e 
peヴtaﾐto la sua figuヴa ﾐoﾐ pヴoduIe attività peヴ lげEﾐte ﾏa tieﾐe さHloIIataざ la posizioﾐe, ﾐoﾐ 
potendo quindi assumere una risorsa per sostituirla. 

La forza lavoro equivalente attuale è quindi di 2,37 FTE destinate ad attività di Polizia. 

A questi si aggiungono 0,25 FTE di attività amministrativa della Posizione Organizzativa di 
Villadose, per un totale di 2,62 FTE. 

Le risorse necessarie rispetto agli standard di riferimento (rapporto con la popolazione) sono 4,37 
FTE, mentre lげoヴgaﾐiIo pヴoposto X di 4,00 FTE. 
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Quadro dei recuperi 

La tabella che segue sintetizza il quadro appena esposto ed evidenzia gli eventuali margini di 
recupero in termini di risorse umane sulla base di un dimensionamento proposto che si pone al 
massimo dellげeffiIieﾐza. 

Questo significa che per ottenere tali recuperi di efficienza è necessario impostare una struttura 
operativa orientata a rivedere i propri processi ed attuare soluzioni organizzative (quali per 
esempio lo sportello polivalente e polifunzionaleぶ Ihe aiutiﾐo lげEﾐte a ottiﾏizzaヴe lげiﾏpiego delle 
proprie risorse. 

 

  I RECUPERI DI EFFICIENZA DEL NUOVO ENTE 

Macro Area FUNZIONE 
Impegno 

attuale (in 
FTE) 

Impegno 
proposto (in 

FTE) 

Differenza in 
FTE 

Recupero 
(in %) 

AFFARI INTERNI Segreteria 3,89 
3,00 -1,61  -35% 

  Contratti 0,72 

AFFARI FINANZIARI E 
TRIBUTI 

Finanziario 2,59 

4,00 0,23  6% 
  Economato 0,39 

  Personale 0,79 

  Tributi 2,55 3,00 0,45  18% 

SERVIZI AL 
CITTADINO 

Demografici 3,56 

7,00 -0,38  -5%   
Servizi Scolastici, Sport, 
Cultura 

1,41 

  Biblioteca 0,66 

  Sociale 1,75 

SERVIZI AL 
TERRITORIO 

Commercio 1,17 

5,00 0,08  2% 
  Urbanistica ed edilizia 3,30 

  Ambiente 0,45 

OPERE PUBBLICHE E 
MANUTENZIONE 

Lavori Pubblici 3,55 
6,00 -0,30  -5% 

  Manutenzioni 2,75 

POLIZIA LOCALE Polizia Locale 2,62 4,00 1,38  53% 

  Totale 32,15 32,00 -0,15 -1% 

 

Si rileva pertanto che la possibilità di recuperare i margini di efficienza da recuperare sono esigui, 
coerentemente con la situazione di significativo sottodimensionamento presentata in fase di 
analisi rispetto alla popolazione da servire. 
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Tuttavia, una corretta redistribuzione del personale unita ad una innovativa organizzazione delle 
attività ﾏediaﾐte lげadozioﾐe di soluzioﾐi oヴgaﾐizzative adeguate, può permettere al nuovo Ente di 
poter erogare servizi con maggiore ampiezza oraria (si vedano i servizi al Cittadino), rafforzare 
seヴvizi Ihiave peヴ le eﾐtヴate dellげEﾐte ふTヴiHutiぶ, avviaヴe ﾐuovi seヴvizi od oヴieﾐtaヴe ケuelli esisteﾐti 
verso le direttive di sviluppo che si vorrà dare (attrattività produttiva, orientamento alla 
progettazione comunitaria, turismo ecc.).  

 

La nuova struttura del Comune Unico 

I criteri organizzativi da adottare per definire la struttura del Comune Unico sono i seguenti: 

 Accorpamento dei processi 

 Struttuヴa さpiatta e Ioヴtaざ ovveヴo Ioﾐ poIhi livelli geヴaヴIhiIi e poIa fヴaﾏﾏeﾐtazioﾐe iﾐ 
settori 

 Unico front-line professionale per cittadini ed imprese 

 Efficientamento della struttura (orientamento alla spending review) 

 Rafforzamento della capacità di acquisizione di risorse economiche (esempio 
progettazione europea) 

 Sviluppo di nuove funzioni: organizzazione, sistemi informativi, sviluppo risorse umane, 
controllo di gestione ecc. 

 

Le linee generali di intervento da perseguire sono pertanto le seguenti: 

 Creare le due aree con le attività di mantenimento (Segreteria e Servizi Finanziari, i 
quali hanno al loro interno i Tributi) ed assegnare a ciascuna di esse una Posizione 
Organizzativa 

 “gヴavaヴe il “egヴetaヴio Geﾐeヴale dellげattività di ‘espoﾐsaHile dげAヴea ふヴevoIaﾐdogli anche 
la Posizione Organizzativa) e farlo dedicare al 100% al nuovo Comune 

 Unificare Servizi Demografici, Servizi Scolastici, Servizi Sociali, Cultura e Bibilioteca e 
giungere alla creazione dello Sportello Polivalente (a cui dovrà essere assegnata una 
Posizione Organizzativa apposita) 

 Creare un Settore dedicato ai servizi al territorio ed alle imprese in cui far confluire 
Edilizia ed Urbanistica, Ambiente e SUAP/Commercio e nel quale creare anche un 
servizio che si occupi di Sviluppo Territoriale (Imprese, Turismo ecc.) 

 Maﾐteﾐeヴe uﾐげarea in cui dedicarsi esclusivamente alle Opere Pubbliche (che 
potrebbero avere un incremento di attività a seguito dei contributi straordinari) e alle 
Manutenzioni, oltre ad un Servizio Patrimonio, che, oltre ad occuparsi della sua 
manutenzione, dovrebbe avere compiti di valutazione strategica e valorizzazione 
eIoﾐoﾏiIa, ケuiﾐdi iﾐ stヴetto Ioﾐtatto Ioﾐ lげAヴea Fiﾐaﾐziaヴia 

 Il numero di Posizioni Organizzative scende da 7 a 5, quindi – oltre al Segretario 
Generale – ad uﾐげaltヴa risorse dovrà eventualmente essere revocata la titolarietà di tale 
ruolo. 
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Vengono pertanto fornite a mero titolo di esempio, quattro proposte di struttura progettate 
seguendo ふo さfoヴzaﾐdoざ iﾐ logiIa di effiIieﾐtaﾏeﾐtoぶ i criteri di cui sopra. 

 

Fig. 3.2 – Proposta su Iヴiteヴi さdi baseざ – Comuni di Villadose e Ceregnano 

 

Questa struttura riduce di due unità il numero di Posizioni Organizzative e pertanto richiederebbe 
il ricollocamento di due delle quattro Posizioni Organizzative che oggi seguono il Finanziario e la 
Segreteria.  

Da valutare se inserire una Posizione Organizzativa nel Comando di Polizia Locale, a meno che non 
lo si voglia IolloIaヴe allげiﾐteヴﾐo di ケualIhe altヴa Aヴea. 

 

Tuttavia, un numero così elevato di Settori (5 o 6) renderebbe sempre la struttura frammentata, 
seguendo quindi criteri contrari a quelli attualmente seguiti dalle Amministrazioni che guardano 
alla efficienza dei propri processi. 

 

Le soluzioni che seguono quindi vanno pertanto verso una ulteriore razionalizzazione delle 
strutture oヴgaﾐizzative, aﾐIhe se X Ihiaヴo Ihe si X di fヴoﾐte a soluzioﾐi ﾏolto さヴadiIaliざ e 
profondamente impattanti. 

SINDACO

SEGRETARIO GENERALE

AREA AA.GG. E SEGRETERIA

SEGRETERIA
CONTRATTI
CED

AREA AFFARI FINANZIARI E TRIBUTI

RAGIONERIA
PERSONALE
TRIBUTI

SERVIZI AI CITTADINI E FAMIGLIE

SPORTELLO 
POLIFUNZIONALE
DEMOGRAFICI (BACK)
ISTRUZIONE, 
CULTURA, SPORT E 
SOCIALE (BACK)
BIBLIOTECA

SERVIZI AL TERRITORIO

EDILIZIA
URBANISTICA
AMBIENTE
SUAP/COMMERCIO
UFFICIO BANDI
SVILUPPO IMPRESE

LL.PP. E MANUTENZIONI

LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONI
PATRIMONIO

3 - 4 UNITA’ 6 - 7 UNITA’

6 - 7 UNITA’ (di cui 4 a Sportello) 4 - 5 UNITA’ 6 - 7 UNITA’ (di cui 3 OPERAI)

POLIZIA LOCALE

POLIZIA LOCALE
PROTEZIONE 
CIVILE

4 - 5 UNITA’ (di cui 4 Agenti)
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Fig. 3.3 – Proposta orientata al Territorio – Comuni di Villadose e Ceregnano 

 

Questa pヴoposta, oヴieﾐtata allげeffiIieﾐza, ヴiuﾐisIe sotto uﾐ uﾐiIo Ieﾐtヴo di ヴespoﾐsaHilità lげaヴea 
tecnica, attualmente spezzata in due e con 2 Posizioni Organizzative. 

Elementi chiave: 

 riduce a 4 le Posizioni Organizzative 

 aggrega gli Uffici Tecnici. 

SINDACO

SEGRETARIO GENERALE

AREA AA.GG. E SEGRETERIA

SEGRETERIA
CONTRATTI
CED

AREA AFFARI FINANZIARI E TRIBUTI

RAGIONERIA
PERSONALE
TRIBUTI

SERVIZI AI CITTADINI E FAMIGLIE

SPORTELLO 
POLIFUNZIONALE
DEMOGRAFICI (BACK)
ISTRUZIONE, 
CULTURA, SPORT E 
SOCIALE (BACK)
BIBLIOTECA

SERVIZI AL TERRITORIO

EDILIZIA
URBANISTICA
AMBIENTE
SUAP/COMMERCIO
UFFICIO BANDI
SVILUPPO IMPRESE

LL.PP. E MANUTENZIONI

LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONI
PATRIMONIO

3 - 4 UNITA’ 6 - 7 UNITA’

6 - 7 UNITA’ (di cui 4 a Sportello) 4 - 5 UNITA’ 6 - 7 UNITA’ (di cui 3 OPERAI)

POLIZIA LOCALE

POLIZIA LOCALE
PROTEZIONE 
CIVILE

4 - 5 UNITA’ (di cui 4 Agenti)
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Fig. 3.4 – Proposta orientata al Servizio (Cittadini e Territorio) – Comuni di Villadose e Ceregnano 

 

 

Questa proposta riunisce sotto un unico centro di responsabilità gli uffici che si dedicano ai 
Cittadiﾐi e ケuelli Ihe si dediIaﾐo alle Iﾏpヴese ふCoﾏﾏeヴIio ed Ediliziaぶ, Iヴeaﾐdo uﾐa soヴta di ざPolo 
dei “eヴviziざ. 

Elementi chiave: 

 riduce a 4 le Posizioni Organizzative 

 aggrega gli uffici che danno Servizi a Cittadini ed Imprese. 

SINDACO

SEGRETARIO GENERALE

AREA AA.GG. E SEGRETERIA

SEGRETERIA
CONTRATTI
CED

AREA AFFARI FINANZIARI E TRIBUTI

RAGIONERIA
PERSONALE
TRIBUTI

SERVIZI AI CITTADINI E FAMIGLIE

SPORTELLO 
POLIFUNZIONALE
DEMOGRAFICI (BACK)
ISTRUZIONE, 
CULTURA, SPORT E 
SOCIALE (BACK)
BIBLIOTECA

SERVIZI AL TERRITORIO

EDILIZIA
URBANISTICA
AMBIENTE
SUAP/COMMERCIO
UFFICIO BANDI
SVILUPPO IMPRESE

LL.PP. E MANUTENZIONI

LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONI
PATRIMONIO

3 - 4 UNITA’ 6 - 7 UNITA’

6 - 7 UNITA’ (di cui 4 a Sportello) 4 - 5 UNITA’ 6 - 7 UNITA’ (di cui 3 OPERAI)

POLIZIA LOCALE

POLIZIA LOCALE
PROTEZIONE 
CIVILE

4 - 5 UNITA’ (di cui 4 Agenti)
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Fig. 3.5 – Proposta orientata alle Attività Amministrative – Comuni di Villadose e Ceregnano 

 

 

Questa proposta riunisce sotto un unico centro di responsabilità la Segreteria e i Servizi ai 
Cittadini, soluzione spesso percorsa in Enti di dimensioni quali quello del possibile nuovo Comune. 

Elementi chiave: 

 riduce a 4 le Posizioni Organizzative 

 aggrega la Segreteria con i Servizi ai Cittadini. 

 

∞ 

 

Potrebbe essere messa in atto una organizzazione aﾐIoヴa più さeffiIieﾐtistaざ nel momento in cui, 
oltre ai Servizi Tecnici, si andassero ad unire anche quelli di Mantenimento (Segreteria e 
Finanziario).  

Il numero di P.O. scenderebbe così a 3, con risparmi economici ma soprattutto una efficienza 
ancora più elevata.  

SINDACO

SEGRETARIO GENERALE

AREA AA.GG. E SEGRETERIA

SEGRETERIA
CONTRATTI
CED

AREA AFFARI FINANZIARI E TRIBUTI

RAGIONERIA
PERSONALE
TRIBUTI

SERVIZI AI CITTADINI E FAMIGLIE

SPORTELLO 
POLIFUNZIONALE
DEMOGRAFICI (BACK)
ISTRUZIONE, 
CULTURA, SPORT E 
SOCIALE (BACK)
BIBLIOTECA

SERVIZI AL TERRITORIO

EDILIZIA
URBANISTICA
AMBIENTE
SUAP/COMMERCIO
UFFICIO BANDI
SVILUPPO IMPRESE

LL.PP. E MANUTENZIONI

LAVORI PUBBLICI
MANUTENZIONI
PATRIMONIO

3 - 4 UNITA’ 6 - 7 UNITA’

6 - 7 UNITA’ (di cui 4 a Sportello) 4 - 5 UNITA’ 6 - 7 UNITA’ (di cui 3 OPERAI)

POLIZIA LOCALE

POLIZIA LOCALE
PROTEZIONE 
CIVILE

4 - 5 UNITA’ (di cui 4 Agenti)
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3.2 Gli effetti sul bilancio del nuovo ente e alcune ipotesi di utilizzo delle risorse aggiuntive 

Al di là degli aspetti iﾐeヴeﾐti le さﾏaﾐIate usIite/ヴispaヴﾏiざ deヴivaHili dalla ﾏessa a sisteﾏa delle 
due macchine comunali, i contributi economici straordinari per i processi di fusione sono di due 
tipi: 

 Contributi statali straordinari: 

Il DeIヴeto del Miﾐisteヴo dellげIﾐteヴﾐo del ヲΑ giugﾐo ヲヰヱΑ, puHHliIato iﾐ Gazzetta UffiIiale ﾐ. ヱヵΑ del 
7 luglio 2017, ha stabilito due importanti novità nelle modalità e nei criteri di attribuzione del 

fondo nazionale dedicato alle Fusioni di Comuni: 

 さDall'aﾐﾐo ヲヰヱΑざ, ai Ioﾏuﾐi oggetto di Fusioﾐe, さpeヴ uﾐ peヴiodo ﾏassiﾏo di dieIi aﾐﾐi, 
spetta un contributo straordinario commisurato al 50 per cento dei trasferimenti erariali 

attribuiti ai medesimi enti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, 

ed iﾐ ﾏisuヴa ﾐoﾐ supeヴioヴe, peヴ IiasIuﾐa fusioﾐe, a ヲ ﾏilioﾐi di euヴoざ ふtale valoヴe lo sIoヴso 
anno era al 40%); 

 さLa ケuaﾐtifiIazioﾐe del IoﾐtヴiHuto aﾐﾐuale, saヴà assiIuヴata ﾐel liﾏite ﾏassiﾏo dei 
richiamati fondi. Qualora le richieste di contributo erariale determinato nelle modalità 

normative richiamate risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del 

trasferimento erariale viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori 

anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità 

di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni anno di anzianità. Diversamente, 

nel caso che le richieste di contributo erariale risultino inferiori al fondo stanziato, le 

disponibilità eccedenti sono ripartite a favore degli stessi enti, in base alla popolazione e al 

ﾐuﾏeヴo dei Ioﾏuﾐi oヴigiﾐaヴiざ. A tal pヴoposito si tenga presente che, in base alla 

documentazione pervenuta alla Direzione Centrale della Finanza Locale, i fondi per gli Enti 

istituiti a seguito di processo di fusione sarebbero pari a poco più di 37,5 milioni di euro. 

 

Sulla base di queste indicazioni, nel caso dei Comuni di Villadose e di Ceregnano è possibile, 
ケuiﾐdi, staHiliヴe Ihe il IoﾐtヴiHuto stヴaoヴdiﾐaヴio statale aﾐﾐuo saヴà paヴi a € ヱ.ヰヰヲ.ヶヴヶ,Βヱ e, di 
Ioﾐsegueﾐza, ﾐei ヱヰ aﾐﾐi, saヴà paヴi a € ヱヰ.ヰヲヶ.ヴヶΒ,ヱヰ ふsi veda taH. ン.6) 
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Tab 3.6 – Comuni di Villadose e Ceregnano – Trasferimenti Erariali 2010  

e Contributi Statali Straordinari in caso di Fusione 

TRASFERIMENTI ERARIALI ANNO 2010 

 Villadose Ceregnano 

Contributo ordinario € ヴンヱ.ンヶヰ,Βヴ € ンンΑ.ヰヶΓ,Γン 

Contributo consolidato € ヱヰヲ.ヶヲΓ,ヱヲ € ヶン.ヶヴヶ,ヰ0 

Contributo perequativo 
fiscalità locale 

€ ヱヰヴ.ヴヶΒ,ヰヶ € ヲΑ.ヲΓヰ,Αヵ 

Compartecipazione irpef € ヱヱΑ.Αヱン,ΓΒ € ヱヰヲ.ヴンΓ,Βヰ 

Altri contributi generali € ンヲン.ΑヰΓ,ンヵ € ヲヲヵ.ΒΑヲ,ヶヲ 

Funzioni trasferite d. Lgs. 
112/98 (parte corrente) 

€ ヲ.ヲヰヱ,ΒΑ € ヱ.ヶヵヴ,ヵン 

Funzioni trasferite d. Lgs. 
112/98 (parte investimenti) 

€ Βヲヱ,ヲヵ € ヶヱヶ,ヵヶ 

Contributo sviluppo 
investimenti 

€ Γヴ.ヵΓヰ,ヴヴ € ヶΓ.ヲヰΒ,ヵヲ 

Totale € ヱ.ヱΑΑ.ヴΓヴ,Γヱ € ΒヲΑ.ΑΓΒ,Αヱ 

CONTRIBUTI STATALI STRAORDINARI 

Totale due comuni € ヲ.ヰヰヵ.ヲΓン,ヶヲ 

50% annuale  € ヱ.ヰヰヲ.ヶヴヶ,Βヱ 

Contribuzione nei 10 anni  € ヱヰ.ヰヲヶ.ヴヶΒ,ヱヰ 

 

 Contributi regionali straordinari: 

In base alla DGR n. 81 del 2 febbraio 2016 "Criteri e modalità per l'assegnazione e 
l'erogazione di contributi straordinari triennali alle fusioni di comuni. L.R. n. 18 del 
27.04.2012 art. 10 c. 1 bis. Deliberazione/CR del 19.11.2015. Art. 10 c. 1 L.R. 18 del 
27.04.2012", i contributi regionali straordinari per le fusioni vengono calcolati in base a tre 
parametri ovvero: 

a. Numero dei comuni coinvolti -> € ヵヰ.ヰヰヰ a Coﾏuﾐe Ioﾐ uﾐ ﾏassiﾏo di € ヲヰヰ.ヰヰヰ; 

b. € ヱヰ ad aHitaﾐte peヴ uﾐ ﾏassiﾏo di € ヵヰ.ヰヰヰ; 

c. € ヵヰ.ヰヰヰ,ヰヰ + aliケuota ヰ,ヵ% spesa Ioヴヴeﾐte siﾐgolo Coﾏuﾐe; 

 

Nel caso dei Comuni di Villadose e di Ceregnano, i contributi straordinari regionali 
saヴaﾐﾐo, ケuiﾐdi, paヴi a: € ヱヰヰ.ヰヰヰ ふaぶ, € ヵヰ.ヰヰヰ ふH, ﾏassiﾏo ヴaggiuﾐtoぶ e € ΑΒ.ヲンヲ,Γヱ ふI, 
sulla Hase delle spese Ioヴヴeﾐti ヲヰヱヶぶ, peヴ uﾐ totale di € ヲヲΒ.ヲンヱ,Γヱ peヴ il pヴiﾏo aﾐﾐo; al 
secondo anno, tali contributi vengono ridotti al 70% di quelli relativi al primo anno ovvero 
diveﾐtaﾐo paヴi a € ヱヵΓ.Αヶヲ,34 e al terzo anno i contributi regionali corrisponderanno al 
ヵヰ% di ケuelli del pヴiﾏo aﾐﾐo ovveヴo diveﾐtaﾐo paヴi a € ヱヱヴ.ヱヱヵ,Γヶ. 



 

Pag. 75 
 

Nel grafico di figura 3.7 soﾐo siﾐtetizzati i valoヴi poIげaﾐzi eleﾐIati Ihe daﾐﾐo Ioﾐto di uﾐ 
ammontare complessivo dei contributi pari a € ヱヰ.ヵヲΒ.ヵΑΒ,ンヱ. 

Eげ Heﾐe pヴeIisaヴe Ihe tali valoヴi soﾐo passiHili di ﾏodifiIhe, puヴ ﾐoﾐ sostaﾐziali, iﾐ ケuaﾐto i 
parametri adottati per la contabilizzazione possono mutare al momento della richiesta dei 
contributi. 

 

Fig. 3.7 – Ipotesi di contributi nazionali e straordinari alla fusione – Comuni di Villadose e Ceregnano 

 

 

Coﾏe eﾏeヴge dalla sezioﾐe pヴeIedeﾐte, lげaﾏﾏoﾐtaヴe delle ヴisoヴse otteﾐiHili iﾐ Iaso di fusioﾐe 
rappresenta, specie in una fase storica come quella attuale che ha visto diminuire 
progressivaﾏeﾐte le ヴisoヴse a disposizioﾐe peヴ gli Eﾐti LoIali, uﾐげottiﾏa oIIasioﾐe peヴ il 
raggiungimento di specifici obiettivi, i quali, naturalmente, saranno demandati ai nuovi organi di 
governo del territorio e debbono tener conto di elementi naturalmente non monetari.  

In questa sede, pertanto, si ci limiterà ad individuare alcune delle possibili ipotesi di utilizzo di tali 
risorse.  

Fermo restando che il processo di fusione porta con sé una ottimizzazione delle risorse 
economiche ed umane, come evidenziato nellげaﾐalisi oヴgaﾐizzativa, X ﾐatuヴale Ihe esistaﾐo 
determinati ambiti di azione che hanno a che fare con il miglioramento e/o la realizzazione ex-
novo di servizi ed opere pubbliche, nonché la diminuzione dei costi per il cittadino di alcuni servizi 
e/o la riduzione del carico fiscale.  

Pヴopヴio su ケuestげultiﾏo aspetto X stato opeヴato il segueﾐte appヴofoﾐdiﾏeﾐto. 

Come emerge dai dati fornitici dalle Amministrazioni Comunali coinvolte nel processo di fusione, 
qualora i cittadini si esprimessero a favore della stessa, apparrebbe necessaria 
uﾐげoﾏogeﾐeizzazioﾐe, aﾐIhe pヴogヴessiva, delle aliケuote peヴ ケuaﾐto IoﾐIeヴﾐe alﾏeﾐo lげaddizioﾐale 
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I‘PEF, iﾐ ケuaﾐto lげIMU e la TA“I, Ioﾐsideヴate Ioﾐgiuﾐtaﾏeﾐte, ﾐoﾐ pヴeseﾐtaﾐo uﾐ livello di 
aliquote particolarmente dissimile tra i due Enti. 

I due Coﾏuﾐi, iﾐfatti, pヴeseﾐtaﾐo uﾐa ﾏedesiﾏa soglia di eseﾐzioﾐe ふヱヰ.ヰヰヰ euヴoぶ e uﾐげaliケuota 
flat dissiﾏile peヴ ケuaﾐto ヴiguaヴda lげaddizioﾐale I‘PEF: ヰ,Β% a Villadose e ヰ,ヶ% a Ceヴegﾐaﾐo.  

Le opzioﾐi peヴ lげoﾏogeﾐeizzazioﾐe, Ihe può esseヴe aﾐIhe gヴaduale, possono essere molto diverse 
tra loro; tuttavia, a scopo indicativo si potrebbero ipotizzare almeno due tipi di rimodulazione 
delle aliケuote: il pヴiﾏo X la seﾏpliIe ヴiduzioﾐe dellげaddizioﾐale I‘PEF a Villadose sul livello di 
Ceregnano, il che comporterebbe una diminuzione degli incassi nel primo Comune di circa 120mila 
euヴo; il seIoﾐdo, iﾐveIe, potヴeHHe pヴevedeヴe lげiﾐtヴoduzioﾐe di uﾐa Ieヴta pヴogヴessività delle 
aliquote in maniera tale sia da avvantaggiare leggermente di più le classi meno abbienti dei due 
teヴヴitoヴi sia da divideヴe il さvaﾐtaggioざ fisIale seﾏpヴe ﾐei due teヴヴitoヴi ふTaH. ン.8) 

 

Tab. 3.8 – Aliquote addizionale IRPEF – Anno 2016 – Ipotesi Comune Unico 

 COMUNE 
UNICO 

< di 10.000 euro esenti 

da 12.000,01 a 15.000 euro  0,40% 

da 15.000,01 a 28.000 euro  0,45% 

da 28.000,01 a 55.000 euro  0,50% 

da 55.000,01 a 75.000 euro  0,55% 

da 75.000 euro a 120.000 euro 0,60% 

> di 120.000 euro 0,65% 

 

Lげiﾐtヴoduzioﾐe di uﾐ siffatto sisteﾏa di aliケuote IoﾏpoヴteヴeHHe: 

 per il territorio di Villadose, una riduzione di questo specifico carico fiscale per tutte le 
classi reddituali, ma in misura dello 0,15% per quelle più ricche anziché dello 0,2% come 
ﾐellげipotesi dellげiﾐtヴoduzioﾐe di uﾐげaliケuota flat dello ヰ,ヶ%; 

 per il territorio di Ceregnano, una riduzione di questo specifico carico fiscale per tutte le 
classi reddituali, ad eccezione di quella al di sopra dei 75.000 euro annui per la quale 
lげaddizioﾐale ヴiﾏaヴヴeHHe Ioﾏuﾐケue iﾐvaヴiata ヴispetto al sisteﾏa attuale ふヰ,ヶ%ぶ; iﾐ Hase 
alle diIhiaヴazioﾐi ヲヰヱヵ, lげiﾐIヴeﾏeﾐto dellげaliケuota dellげultiﾏa fasIia ヴeddituale ふda ヰ,ヶ% a 
0,65%) non avrebbe alcun effetto in quanto non vi sono dichiaranti in tale fascia a 
Ceregnano, differentemente da quanto avvenuto a Villadose; 

 

Complessivamente ovvero per entrambi gli Enti considerati congiuntamente, la riduzione del 
carico fiscale, sempre in base ai dati a disposizione, sarebbe pari a poco meno di 250.000 euro 
annui. Si sottolinea come un provvedimento del genere debba tenere in conto della sostenibilità 
nel tempo anche al di là dellげoヴizzoﾐte teﾏpoヴale delle IoﾐtヴiHuzioﾐi ﾐazioﾐali e ヴegioﾐali di Iui alla 
figura 3.7.  
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Relativamente al Fondo di solidarietà comunale si tenga presente che, per quanto concerne la 
quota di riparto storico, nel calcolo del FSC dei comuni oggetto di fusione, le variabili storiche 
(risorse storiche di riferimento, gettito standard Imu/Tasi e tagli) sono considerate come somma 
algebrica dei valori dei singoli comuni facenti parte della fusione stessa. Dunque, entrare nel 
calcolo come singolo ente o come fusione di più enti non produce effetti differenti. La stessa cosa 
dicasi per le variabili che compongono il riparto perequativo (fabbisogni e capacità fiscale 
standard). Infatti, anch'esse nel caso di comuni nati da fusione sono calcolate come somma dei 
valori dei singoli comuni componenti.  Il Comune Unico, invece, può avere effetti diversi per 
quanto riguarda l'applicazione di correttivi, sia interni che esterni, alla perequazione a seconda 
dell'impatto che quest'ultima ha su ciascuno dei comuni. Infine, in merito alla stima dei fabbisogni 
e della componente c.d. "residuale" della capacità fiscale, determinati entrambi attraverso stime 
econometriche, non è possibile verificare a priori gli effettivi vantaggi/svantaggi nell'essere 
considerati come aggregato o ﾏeﾐo ai fiﾐi dellげaﾐalisi statistiIa.  Allo stato attuale delle Iose, 
utilizzando lo strumento di calcolo del fondo di solidarietà comunale per la predisposizione del 
HilaﾐIio ヲヰヱΑ, il F“C dellげipotetiIo Coﾏuﾐe UﾐiIo dovヴeHHe ヴisultaヴe paヴi a poIo ﾏeﾐo di  1,33 
milioni di euro.  

Un altro aspetto che verrebbe modificato dal compimento del processo di fusione attiene 
sicuramente agli emolumenti degli amministratori. 

Le tabelle seguenti tengono conto degli emolumenti effettivi percepiti dagli amministratori 
comunali ovvero anche delle rinunce alle indennità, delle riduzioni volontarie e di quelle relative 
agli aﾏﾏiﾐistヴatoヴi lavoヴatoヴi dipeﾐdeﾐti Ihe ﾐoﾐ haﾐﾐo ヴiIhiesto lげaspettativa ふヴiduzioﾐi del ヵヰ%ぶ.  

 

Tab. 3.9 – Comune di Villadose – Anno 2016 – 

Emolumenti percepiti dagli amministratori – Indennità lorde annuali 

  MENSILITA' NUMEROSITA' FREQUENZA TOTALE 

SINDACO € ΑΑヴ,ΒΑ 1 12  € Γ.ヲΓΒ,ヴヴ  

VICE SINDACO € ΑΑヴ,ΒΑ 1  12  € Γ.ヲΓΒ,ヴヴ  

ASSESSORI € ヶΓΑ,ンΒ 1  12  € Β.ンヶΒ,ヵヶ  

ASSESSORI (50%) € ンヴΒ,ヶΓ 2  12  € Β.ンヶΒ,ヵヶ  

GETTONI DI 
PRESENZA  

    1  € ヱ.ヴΓヶ,Βヴ  

TOTALE        € ンヶ.Βンヰ,Βヴ  
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Tab. 3.10 – Comune di Ceregnano – Stima teorica 2017 – 

Emolumenti percepiti dagli amministratori – Indennità lorde annuali 

 MENSILITA' NUMEROSITA' FREQUENZA TOTALE 

SINDACO € ヱ.ヱヱヰ,ンヲ 1 12 € ヱン.ンヲン,Βン 

VICE SINDACO € ヲヰヴ,ΓΒ 1 12 € ヲ.ヴヵΓ,Αヶ 

ASSESSORI € ンヰΑ,ヴΒ 1 12 € ン.ヶΒΓ,Αヶ 

ASSESSORI (50%) € ヱヵン,Αヴ 2 12 € ン.ヶΒΓ,Αヶ 

GETTONI DI PRESENZA    1 € Βヴヰ,Βヲ 

TOTALE    € ヲヴ.ヰヰン,Γン 

 

Come evidenziato in precedenza, al primo gennaio 2016, si contano 5.099 abitanti a Villadose e 
ン.ヶンヵ a Ceヴegﾐaﾐo peヴ uﾐ totale di Β.Αンヴ aHitaﾐti ﾐellげipotetiIo Coﾏuﾐe Unico; ciò sta a significare 
Ihe ケuestげultiﾏo peヴﾏaヴヴeHHe ﾐellげattuale fasIia di appaヴteﾐeﾐza di Villadose ふda ヵ.ヰヰヱ a ヱヰ.ヰヰヰ 
abitanti) e, di conseguenza, i risparmi, grazie alla fusione, sarebbero circa corrispondenti agli 
attuali emolumenti percepiti dagli amministratori di Ceregnano ovvero circa 24.000 euro.  

Lげiﾏpleﾏeﾐtazioﾐe del pヴoIesso di fusioﾐe potヴeHHe esseヴe uﾐげutile oIIasioﾐe peヴ ヴivedeヴe le 
posizioni debitorie dei due enti. In base ai dati forniti dalle amministrazioni (tab. 3.11), si evince 
che il totale degli interessi passivi e rimborso mutui dei due Enti è pari a poco meno di 480mila 
euro.  

 

Tab. 3.11 – Villadose e Ceregnano– Anno 2017 – 

Interessi passivi e rimborso mutui 

 Villadose Ceregnano 

Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti  € 64.904,81 € Βヱ.ンンヵ,Αヱ 

Interessi passivi ad altri soggetti a medio-lungo € ンΑ.ヰヱヰ,ΑΑ € ヰ,ヰヰ 

Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti (Tesoro) € ヴ.ヲヲヵ,ヶヱ € ヲΑ.ヰヲヲ,ヱΑ 

Totale interessi passivi  € ヱヰヶ.ヱヴヱ,ヱΓ € ヱヰΒ.ンヵΑ,ΒΒ 

Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti  € ンΓ.ヴヵヲ,ΑΑ € Γヵ.ンヰヲ,ΓΑ 

Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro € Αヰ.ンンヲ,Γヵ € ヰ,ヰヰ 

Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti (Tesoro) € ヱヰ.ヶヶヱ,ヱン € ヴΑ.ヰΓヶ,ΓΓ 

Totale rimborso mutui € ヱヲヰ.ヴヴヶ,Βヵ € ヱヴヲ.ンΓΓ,Γヶ 

Totale Interessi passivi e rimborso mutui € ヲヲヶ.ヵΒΒ,ヰヴ € ヲヵヰ.ΑヵΑ,Βヴ 

 

Eげ veヴosiﾏile suppoヴヴe Ihe si possa peヴveﾐiヴe, tヴaﾏite ケuota paヴte delle ヴisoヴse liHeヴate dal 
pヴoIesso di fusioﾐe, allげestiﾐzioﾐe aﾐtiIipata di alIuﾐi ﾏutui o, ケuaﾐtoﾏeﾐo, alla ヴiﾐegoziazioﾐe di 
parte di essi, specie alla luce dei tassi di interesse più vantaggiosi di questo ciclo economico.  
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3.3 Gli effetti sull’offerta di servizi puHHliIi 

Il miglioramento nella erogazione dei servizi 

Come detto più volte nel corso dello studio, si prevede di creare un innovativo sistema di 
accoglienza per i cittadini, in cui andare a convogliare tutte le richieste riguardanti servizi 
demografici, istruzione, sociale ecc., sul modello di uno Sportello Polivalente. 

 

Gli obiettivi dello Sportello Polivalente evoluto quale quello proposto sono i seguenti:  

 realizzare il punto unico di contatto con i cittadini (fisico, telefonico, telematico) 
distribuito sulle due sedi 

 unificare le professionalità relazionali di contatto con il pubblico  

 semplificare il rapporto con i cittadini  

 ridurre le attività a non valore. 

 

Le sue caratteristiche invece sono: 

 chiudere direttamente le risposte al cittadino  

 operare con la logica della pluricanalità: accesso fisico diretto, accesso telefonico, 
accesso telematico, accesso cartaceo via posta 

 offrire più alternative di fruizione (orario prolungato con preserale, sabato mattina)  

 presentarsi gradevole e funzionale 

 esseヴe diffeヴeﾐziato peヴ segﾏeﾐti oﾏogeﾐei di fヴuitoヴi ふes. iﾏpヴese, Iittadiﾐi,….ぶ 

 innovare profondamente il rapporto con i cittadini. 
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Fig. 3.12 – Modello organizzativo di Sportello Polivalente e Polifunzionale 

 

 

Fig. 3.13 – I ruoli dello Sportello Polivalente e Polifunzionale 

RUOLO ATTIVITA’ 

INFODESK • Ascoltare i bisogni e le esigenze dei cittadini e orientare/indirizzare agli uffici 
• Dare informazioni generali, ritirare e consegnare la modulistica 
• Distribuire e controllare i KIT di documentazione (con check list di supporto) 
• Chiudere le pratiche veloci (< 3 minuti) 
• Rispondere alle domande telefoniche, telematiche, via fax 
• Protocollare le pratiche chiuse (senza istruttoria a valle) 
• Gestiヴe lげaIIesso iﾐfoヴﾏale agli atti 
• Consegnare e ritirare le schede per la rilevazione della customer satisfaction  
• Gestire le segnalazioni (es. manutenzione e reclami)  
• Gestire la posta in entrata/uscita con protocollazione e smistamento 

OPERATORE 
POLIVALENTE 

• Lavorare prodotti standardizzati che si chiudono entro 15-20 minuti e non 
richiedono valutazioni specialistiche 

• Fermare le pratiche incomplete che vanno allo specialista 
• Supportare gli specialisti (rapporto funzionale) 
• Per la stagionalità concentrata (es. bandi) lo specialista va allo sportello 

TECNICI  
(SU 
APPUNTAMENTO) 

• Effettuare lげistヴuttoヴia iﾐ diヴetta Ioﾐ il pヴofessioﾐista 
• Il professionista accede su appuntamento (prenotazione via Internet) 
• Peヴ pヴatiIhe Ioﾏplesse paヴteIipaﾐo allげistヴuttoria tecnici di funzioni diverse 

ふviaHilità, edilizia, patヴiﾏoﾐio, attività pヴoduttive, eII…..ぶ  
SPECIALISTI DI 
BACK OFFICE 

• Fornire consulenza specialistica su aspetti complessi 
• Curare le istruttorie tecniche di secondo livello e fare computi  
• Curare le relazioni con altri enti 
• Gestire e aggiornano banche dati 
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Rispetto alla realtà del nuovo Comune che potrebbe nascere dalla fusione di Villadose e 
Ceregnano, si riporta una proposta di orario di apertura che evidenzia il miglioramento che è 
possibile ottenere in termini di nastro orario di apertura. 

La potenzialità dello Sportello è pari a 4 addetti, 6 ore al giorno per 6 giorni a settimana ovvero 24 
giorni a settimana (144 ore/settimana). 

Uﾐa ipotesi peヴIoヴヴiHile vede lげapeヴtuヴa alteヴﾐata sulle ヲ sedi di Villadose e Ceregnano 6 giorni alla 
settimana per attività di front line destinate ai cittadini (72 ore/settimana massimo di apertura) 
mentre il restante 50% viene destinato ad attività di back office. 

Attualmente però non si guarda più tanto al numero di ore di apertura settimanali (a seguito della 
spending review gli Enti non dispongono più di molto personale da poter turnare) quanto 
allげapeヴtuヴa segueﾐdo ケuelle Ihe soﾐo le ﾐeIessità degli utenti (aperture in pausa pranzo per chi 
ha attività commerciali che chiudono, aperture fino al tardo pomeriggio per chi è pendolare, 
aperture il sabato mattina per chi lavora fuori città ecc.). 

Pertanto, alcune proposte di orario pensate con questa logica potrebbero essere le seguenti (a 
titolo meramente esemplificativo): 

 

Fig. 3.14 – Quattro diverse ipotesi di orario di apertura dello Sportello 

 

 

Con questa soluzione, si passerebbe dalle 42 ore attuali dei Servizi Demografici (che sono lo 
sportello che sta aperto al pubblico maggiormente, vedi figura 3.15) a 55-69 ore di apertura al 
pubblico per tutti i servizi ai cittadini con un aumento del 37-72% della disponibilità oraria. 

Eげ Ihiaヴo Ihe lげoヴaヴio aﾐdヴà IaliHヴato sulla Hase del flusso di uteﾐti. 

 

Dal punto di vista delle imprese invece la logica dello Sportello è quella di chiudere le pratiche al 
momento della presentazione (quando possibile) in modo da non creare arretrato o pratiche in 
giacenza. Si tratta pertanto di portare i tecnici esterni allo “poヴtello su appuﾐtaﾏeﾐto peヴ lげaﾐalisi 
formale e sostanziale dei progetti, in particolare di Edilizia (Permessi, SCIA, CIL, Agibilità) e Attività 
Produttive (Autorizzazione Unica, Insegne Pubblicitarie, Occupazione Suolo Pubblico, pratiche 
Ambientali). 
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Fig. 3.15 – Gli attuali orari di apertura dei Servizi dei due Enti 
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4. Le modalità di informazione ai cittadini 

 

4.1 L’iﾐforﾏazioﾐe ai Iittadiﾐi riguardo al progetto di uﾐifiIazioﾐe dei Coﾏuﾐi iﾐteressati  

Di fronte ad una possibile fusione, solitamente si riscontrano su più territori varie perplessità 
spesso ricorrenti: 

 incremento delle tasse: una preoccupazione ricorrente legata ai processi di fusione è 
lげidea Ihe lげesseヴe iﾐgloHato ad uﾐ Eﾐte più gヴaﾐde possa Ioﾏpoヴtaヴe uﾐ auﾏeﾐto del 
carico fiscale peヴ i Iittadiﾐi dellげEﾐte さassoヴHitoざ. AﾐIhe i Iittadiﾐi dellげEﾐte Ihe assoヴHe 
possono percepire tale rischio vedendo il più piccolo come un peso maggiormente 
bisognoso di più servizi che andranno incrementati e quindi pagati dalla collettività. 

 perdita del contatto diretto:  in contesti locali piccoli è frequente la conoscenza diretta 
tヴa il fuﾐzioﾐaヴio puHHliIo e il Iittadiﾐo e ケuesto gaヴaﾐtisIe uﾐ ヴappoヴto さpiù uﾏaﾐoざ e 
uﾐげeヴogazioﾐe del seヴvizio ﾏaggioヴﾏeﾐte peヴsoﾐalizzata iﾐ ケuaﾐto si IoﾐosIoﾐo Heﾐe i 
bisogni della propria utenza. In un contesto più grande e nuovo si può perdere tale 
relazione. 

 Perdita dell’identità locale: spesso le fusioﾐi soﾐo viste Ioﾏe uﾐげazioﾐe di 
さIaﾐﾐiHalizzazioﾐeざ da paヴte del gヴaﾐde veヴso il piIIolo Ioﾐ la seﾐsazioﾐe di peヴdeヴe la 
pヴopヴia ideﾐtità loIale ふaﾐIhe Iultuヴale Ioﾏe il ﾐoﾏe, lo steﾏﾏa,…ぶ 

 

La strategia di comunicazione alla cittadinanza è stata orientata a mitigare questi timori ricorrenti, 
ma soprattutto a considerare gli elementi di criticità emersi dagli incontri con gli stakeholders e dai 
ケuestioﾐaヴi Ioﾏpilati, iﾐ ケuaﾐto ヴappヴeseﾐtativi degli さuﾏoヴiざ dei poヴtatoヴi di iﾐteヴesse.  

Gli Enti, a studio ultimato, hanno deciso di organizzare i primi due incontri di presentazione alla 
popolazione nel mese di novembre. 

Questo per poter dare il tempo alla Commissione Consiliare consultiva di studio Intercomunale 
costituita appositamente per la fusione (vedasi di seguito il paragrafo 4.4 ad essa dedicato) di 
poter studiare approfonditamente il documento e poter poi partecipare attivamente al confronto 
con i cittadini. 

Obiettivo degli incontri sarà comunque quello di illustrare le analisi fatte, i benefici (economici e 
non) derivanti dalla fusione, il possibile nuovo modello organizzativo, le possibili soluzioni di 
erogazione dei servizi, evidenziando in particolar modo le nuove modalità di accesso (più sedi 
territoriali, nastro orario di apertura più ampio) ed i nuovi servizi che sarebbe possibile attivare 
grazie alla fusione, oltre al fatto di rispondere a domande e richieste di chiarimenti da parte della 
popolazione. 

“aヴà Ioﾏuﾐケue ケuello il ﾏoﾏeﾐto iﾐ Iui さIoﾐsegﾐaヴeざ ai Iittadiﾐi lo studio affinché lo facciano 
loro e per dare il via ad un ciclo di incontri per accompagnare al referendum sulla fusione la 
popolazione. 
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Anche la stampa locale è stata coinvolta per dare risalto al progetto di fusione, sia per informare la 
popolazione che per dare evidenza al territorio provinciale del percorso che i comuni hanno 
intrapreso. 

Tale attività di divulgazione verrà ulteriormente rafforzata man mano che si andrà verso il 
referendum per la fusione.  

 

4.2 Le forme di partecipazione e coinvolgimento delle popolazioni interessate al dibattito 

Per ottenere una ricaduta efficace sul territorio di un progetto di fusione occorre dotarsi di sistemi 
di ascolto, di IoﾏuﾐiIazioﾐe e di paヴteIipazioﾐe al fiﾐe di otteﾐeヴe sia uﾐげiﾐfoヴﾏazioﾐe Ioﾏpleta 
ed attendibile, sulla quale basare le proprie politiche di intervento, sia facilitare il processo di 
unificazione e  prevenire criticità e resistenze da parte del territorio.  

Il processo messo in atto è stato pertanto inclusivo, perché ha puntato a coinvolgere un certo 
numero di soggetti interessati (stakeholders) ed ha cercato di farli partecipare alle scelte. Si è 
pertanto proceduto cercando di individuare un campione significativo e rappresentativo di tutto 
lげuﾐiveヴso di fヴuitoヴi ed usaﾐdo il segueﾐte ﾏetodo di IlassifiIazioﾐe. 

 

 

Nella fase di stesura finale dello studio è stato effettuato un incontro con gli stakeholders (3 
ottobre a Villadose e 4 ottobre a Ceregnano). Iﾐ paヴtiIolaヴe soﾐo stati iﾐvitati allげiﾐIoﾐtヴo circa 110 
portatori di interesse opeヴaﾐti allげiﾐteヴﾐo dei teヴヴitoヴi di Villadose e Ceregnano, con una 
partecipazione di circa una cinquantina di persone. 

A loro è stato illustrato il progetto di studio di fattibilità, ovvero come si è andati ad operare, quali 
le informazioni richieste ed analizzate, quale il ヴisultato fiﾐale dellげattività di aﾐalisi. 
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Eげ stata iﾐoltヴe uﾐa oIIasioﾐe iﾐ Iui poteヴ spiegaヴe uﾐ poげ più iﾐ dettaglio ed iﾐ ﾏaﾐieヴa teIﾐiIa 
(per quanto semplificata) il perché si è giunti a pensare ad un percorso di fusione, quali le 
opportunità e quali gli elementi di criticità. 

Iﾐ tale sede poi, peヴ Ioiﾐvolgeヴe e aIケuisiヴe さla voIe della Iittadiﾐaﾐzaざ, X stato sottoposto ai 
partecipanti un questionario, di cui si parlerà in dettaglio più avanti. 

Lげiniziativa ha avuto uﾐげottiﾏa ヴisposta da paヴte degli invitati, con circa una trentina di 
partecipanti. 

 

4.3 Sondaggi della popolazione sul progetto di unificazione istituzionale del Comune di 

appartenenza 

In termini di sondaggi, ci si è limitati – su indicazione delle Amministrazioni – ad effettuare un 
soﾐdaggio peヴ seﾐtiヴe さla voIeざ dei poヴtatoヴi di iﾐteヴesse, ﾏeﾐtヴe altヴe foヴﾏe di soﾐdaggio soﾐo 
state in questa fase di studio evitate. Questo per non creare situazioni in cui il risultato per 
esempio sulle intenzioni di voto al referendum – iﾐ uﾐ seﾐso o ﾐellげaltヴo – potesse andare ad 
indirizzare il voto dei cittadini PRIMA di avere avuto il risultato dello studio di fattibilità. 

Tornando al sondaggio svolto, si riporta il testo delle prime 3 domande, cui segue la 
rappresentazione grafica delle risposte. 

 

1) Quali sono a tuo avviso le tematiche più importanti per lo sviluppo del territorio che abiti? 

(max. 3 risposte) 

 

2) ll processo di fusione è incentivato con contributi straordinari statali e regionali, oltre che da 

una serie di agevolazioni normative e finanziarie. Si tratta di una cifra complessiva nel 

decennio 2018-2028 di circa 10 milioni di euro. Come vorresti che fossero impiegate tali 

risorse? (max. 1 risposta) 

 

3) Con la fusione, i dipendenti dei Comuni potranno operare sulle due sedi per migliorare la 

qualità dei servizi erogati. Attualmente, a tuo avviso, in quale settore si evidenziano le 

principali carenze organizzative? (max. 3 risposte) 
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Le ultime 2 domande erano invece aperte, pertanto per la numero 4 si riportano le risposte 
ottenute, non essendo accorpabili tra loro, mentre per la numero 5, che chiedeva di esprimere 
dubbi, vengono date le risposte alle questioni poste. 

 

4) Unificando le procedure burocratiche dei due enti si potrà ottenere una razionalizzazione dei 

carichi di lavoro. Grazie a ciò, il personale potrà dedicarsi a nuove attività oggi 

inevitabilmente trascurate o non considerate, aumentando i servizi offerti al cittadino. 

Quale nuova tipologia di servizi vorresti che l’Ente cercasse di avviare? 

Gli ambiti di interesse emersi sono: 

 servizio di progettazione comunitaria (al fine di ottenere fondi Europei) 

 servizi avanzati di controllo del territorio 

 servizi destinati alla valorizzazione e sviluppo del territorio (vie fluviali, agricoltura, turismo) 

 seヴvizi peヴ il lavoヴo ふiﾐ paヴtiIolaヴe peヴ aiutaヴe lげiﾐseヴiﾏeﾐto dei giovaﾐiぶ 

 servizi per anziani e famiglie e – in generale – per migliorare il rapporto cittadini-Ente. 

 

5) Hai dubbi o quesiti sulla fusione?  

Le risposte a questa domanda, escludendo chi dichiarava di non aver alcun dubbio in merito alla 
opportunità di procedere con il progetto di fusione, sono state sostanzialmente le seguenti e si 
cercherà di dare una risposta ad ognuna di esse: 

 さHo il timore che, allo scadere dei 10 anni di fondi straordinari, il nuovo Ente non sarà più 

sostenibileざ 

RISPOSTA: uno degli scopi per cui vengono erogati tali fondi è proprio quello di permettere 
al nuovo Ente di dotarsi di una organizzazione e di dotazioni strumentazioni in grado di 
rispondere in maniera efficiente alle sue necessità. Una delle direttive quindi che 
dovrebbero essere intraprese è quella non solo di rafforzare il monitoraggio di tutte le 
entrate correnti (per evitare sacche di non riscosso) ma anche di crearne di nuove, ovvero 
iﾐIeﾐtivaヴe lげiﾐsediaﾏeﾐto di ﾐuove attività pヴoduttive ふIhe poヴtaﾐo di Ioﾐsegueﾐza ﾐuovi 
cittadini), mettere a rendita gli immobili ecc.  

 さ“arebbe opportuno estendere, anche in un secondo tempo, la fusione a San Martino di 

Venezzeざ 

RISPOSTA: il processo di fusione è molto delicato e – purtroppo – spesso è rischioso 
intraprenderlo coinvolgendo molte amministrazioni. Essendo validato da un referendum in 
cui è necessario che il 50% più uno dei votanti esprima il proprio favore alla fusione in 
ognuno degli Enti coinvolti, è sufficiente che, su eventuali tre Enti coinvolti in uno solo 
viﾐIa il さNOざ alla fusioﾐe ed il progetto salta anche per gli altri due (salvo decisioni 
contrarie da parte della Regione). Pertanto, se ad oggi solo due Amministratori si sono 
ヴitヴovati IoﾐIoヴdi ﾐellげaffヴoﾐtaヴe ケuesto pヴoIesso, sigﾐifiIa Ihe o ﾐoﾐ Ii soﾐo state altヴe 
palesi adesioni da parte di altri Sindaci oppure è stato valutato opportuno procedere prima 
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con un progetto a due, rimandando ulteriori fusioni eventuali ed assolutamente possibili 
(oltre che auspicabili!) al futuro prossimo. 

 さÈ ﾐeIessario iﾐforﾏare iﾐ ﾏodo Iapillare e さpersoﾐalizzatoざ la popolazioﾐe sui HeﾐefiIi 
della fusioneざ 

RISPOSTA: sicuraﾏeﾐte lげiﾐfoヴﾏazioﾐe Ihiaヴa e tヴaspaヴeﾐte X la Ihiave peヴ poteヴ 
permettere ai cittadini di andare a votare con consapevolezza e non viziati dai pregiudizi 
ふsalvo Ihi voteヴà iﾐ uﾐ seﾐso o ﾐellげaltヴo Ioﾏuﾐケue peヴ paヴtito pヴesoぶ. Va peヴò giustaﾏeﾐte 
さpeヴsoﾐalizzataざ a seIoﾐda del taヴget a Iui X destiﾐata: alle iﾏpヴese dovヴaﾐﾐo esseヴe 
evidenziati gli elementi che riguardano possibili sgravi per le nuove e per le esistenti, 
modalità di attrazione di nuove imprese, miglioramento dei servizi a loro dedicati ecc.; alla 
popolazioﾐe più aﾐziaﾐa va fatto Ioﾏpヴeﾐdeヴe ケuaﾐto lげeleﾏeﾐto ideﾐtitaヴio si ヴaffoヴzi e, 
soprattutto, si arricchisca anziché indebolirsi ed impoverirsi, così come è importante 
ricordare loro che i benefici della fusione andranno soprattutto ai loro figli e nipoti, al fine 
di tenerli sul territorio anziché farli andare verso realtà dove trovano maggiori servizi e 
maggiori comodità.  

 

4.4 Istituzioﾐe di uﾐa Coﾏﾏissioﾐe Coﾐsiliare Ioﾐsultiva di studio IﾐterIoﾏuﾐale sull’ipotesi di 
fusione 

Vale la pena evidenziare, sempre in termini di partecipazione, che partendo dalla considerazione 
che il progetto ha una sua rilevanza sia dal punto di vista politico che sociale, i due Enti hanno 
voluto istituire con le relative Delibere di Consiglio Comunale una Commissione Consiliare 
Ioﾐsultiva di studio IﾐteヴIoﾏuﾐale sull’ipotesi di fusioﾐe tヴa i Coﾏuﾐi di Ceヴegﾐaﾐo e Villadose 
avente i seguenti compiti: 

 IollaHoヴaヴe allげaﾐalisi di fattiHilità teIﾐiIa del pヴogetto di fusioﾐe iﾐ Ioヴso di 
elaborazione; 

 produrre, entro il mese di novembre, ai membri dei due Consigli Comunali una 
relazione sui possibili scenari determinati dal processo di fusione e un cronoprogramma 
di interventi rivolti alla cittadinanza, ritenuti necessari per garantire una completa 
informazione in merito. 

 

Hanno inoltre stabilito che la Commissione Consiliare Intercomunale sopra indicata sia composta 
da: 

 tre consiglieri comunali del Comune di Ceregnano, di cui uno di minoranza; 

 tre consiglieri comunali del Comune di Villadose, di cui uno di minoranza; 

 i Sindaci dei due Comuni. 

 

In termini di regole di funzionamento si segnala che le sedute della Commissione sono comunque 
aperte a tutti i Consiglieri comunali di entrambi i Comuni, con diritto di parola ma non di voto e 
che comunque le attività della Commissione si concluderanno non appena i Consigli Comunali di 
Ceregnano e Villadose avranno adottato la propria decisione in ordine al progetto di fusione. 
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5. Sintesi dei benefici, punti di attenzione per il futuro e conclusioni 

Si riportano in conclusione, simili a flash, una serie di considerazioni riassuntive. 

 

5.1 I benefici economici 

Contributi straordinari da parte dello Stato (Articolo 20, 

comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, 

n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 

2012, n. ヱンヵ, Ioﾏe iﾐtegrato dall’art. ヱ, Ioﾏﾏa ヴヴΑ della 
legge 11 dicembre 2016, n. 232) 

€ ヱヰ.ヰヲヶ.ヴヶΒ,ヱヰ 

Contributi straordinari da parte della Regione Veneto (L.R. n. 

18 del 27 aprile 2012 art. 10 c. 1 bis) 

€ 502. 110,21 

Risparmi su emolumenti amministratori Circa € 24.000 

Razionalizzazione immobili  (da quantificare a seguito di 

analisi strategica sul patrimonio) 

Razionalizzazione parco automezzi  (da quantificare a seguito di 

analisi strategica sul patrimonio) 

 

5.2 I benefici non economici  

 I Comuni nati in seguito a una fusione, pur essendo tenuti al rispetto del vincolo del 
pareggio di bilancio, hanno priorità nell'assegnazione degli spazi finanziari messi a 
disposizione dalla legge di bilancio per il triennio 2017-2019 (Articolo 1, comma 492 della 
legge 11 dicembre 2016, n. 232) 

 Priorità nell'assegnazione degli spazi finanziari regionali ai Comuni istituiti per fusione a 
decorrere dal 2011 

 Preferenza per le fusioni di comuni rispetto alle forme associative ﾐellげaIIesso agli iﾐIeﾐtivi 
regionali (Articolo 12 dello Statuto della Regione Veneto - Legge regionale statutaria 17 
aprile 2012, n. 1; Articolo 9 legge regionale n. 18 del 27 aprile 2012) 

 Gli obblighi di esercizio associato di funzioni comunali derivanti dal comma 28 dell'articolo 
14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si applicano ai comuni derivanti da fusione 
entro i limiti stabiliti dalla legge regionale, che può fissare una diversa decorrenza o 
modularne i contenuti. In mancanza di diversa normativa regionale, i comuni istituiti 
mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti sono 
esentati da tale obbligo per un mandato elettorale (Articolo 1, comma 121, della legge 7 
aprile 2014, n. 56) 

 Ai comuni istituiti a seguito di fusione, fermi restando il divieto di superamento della 
somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno precedente alla fusione 
e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella 
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salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, 
specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo 
determinato (Articolo ヱ, Ioﾏﾏa ヴヵヰ, della legge ヲン diIeﾏHヴe ヲヰヱヴ, ﾐ. ヱΓヰ, ﾏodifiIata dallげ 
art. 16, comma 1-quinquies, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 7 agosto 2016, n. 160) 

 Avere la possibilità di pensare in termini sistemici e strategici allo sviluppo del territorio 
(passare da logiche di ottimizzazione parziale a percorsi di ottimizzazione e di eccellenza 
globale; esprimere identità e funzionalità del sistema territorio) 

 Bilanciare lo specialismo (tipico delle grandi strutture) con la flessibilità operativa e la 
polivalenza delle persone (tipiche delle piccole strutture)  

 Peヴﾏetteヴe al ﾐuovo Eﾐte di svolgeヴe uﾐ ヴuolo di さIatalizzatoヴe e geﾐeヴatoヴe di oppoヴtuﾐità 
sul teヴヴitoヴioざ 

 Migliorare la qualità dei servizi ai cittadini (nuovi sistemi di accoglienza con gli sportelli 
evoluti, ampliamento fasce orarie, riduzione dei tempi di risposta, selezione e 
professionalizzazione del personale di contatto) 

 Avere la possibilità di fare investimenti in tecnologia informatica e strumentale per 
migliorare i sistemi di erogazione dei servizi. 

 

Si precisa, da ultimo che tali vantaggi non pregiudicano il subentro nei benefici, siano essi derivanti 
da leggi europee o statali, di cui godevano gli enti estinti (Articolo 1, comma 121, della legge 7 
aprile 2014, n. 56). 

 

5.3 La visione del nuovo comune 

UN COMUNE MODERNO, DIVERSO, CHE FA COSE DIVERSE PER GENERARE MAGGIOR VALORE AL 
CITTADINO 

 Si pone come agente dello sviluppo locale 

 Lavora per realizzare un sistema a rete distribuito sul territorio che genera valore 

 Focalizza le nuove risorse aggiuntive su una strategia di sviluppo  

 Sviluppa progettualità per acquisire risorse sovracomunali e comunitarie da destinare allo 
sviluppo. 

 

UN COMUNE ORIENTATO A CO“TRUIRE ATTORNO ALLE PROPRIE TIPICITA’ UN’AREA “I“TEMA 
ALLARGATA PER VALORIZZZARE LE RISORSE LOCALI IN GRADO DI: 

 ‘iIoﾐosIeヴe, sviluppaヴe e laﾐIiaヴe il pヴodotto さteヴヴitoヴioざ ふIultuヴa, seヴvizi, aﾏHieﾐte, spoヴt, 
espeヴieﾐze, pヴodotti IaヴatteヴistiIi, eII…ぶ 

 Valorizzare le risorse caratteristiche  (storia, cultura) 

 Aggregare risorse su progetti ed opportunità (focalizzazione). 
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UN COMUNE CHE INNOVA LE MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI “ERVIZI 

 Costruisce nuovi sistemi di accoglienza dei cittadini con gli sportelli evoluti di nuova 
generazione per semplificare il rapporto con i cittadini 

 Attiva i tutor del nucleo familiare. 

 

5.4 I punti di attenzione del Comune nuovo 

 Proseguire con il coinvolgimento e la comunicazione capillare, puntuale, estesa, concreta 
alla popolazione in preparazione del referendum (ma anche dopo, eventualmente, come 
reﾐdiIoﾐtazioﾐe IiヴIa lげattuazioﾐe del pヴogヴaﾏﾏaぶ 

 Faヴ Ioglieヴe alla Ioﾏuﾐità HeﾐefiIi ヴeali e lげoppoヴtuﾐità peヴ il teヴヴitoヴio ふﾐuﾏeヴi e visioﾐe 
futura) 

 Tranquillizzare la popolazione circa le possibilità di mantenere le identità, le usanze, le 
rappresentanze, le equità nella ripartizione delle risorse con la definizione di uno Statuto 
attento ed intelligente 

 Geﾐeヴaヴe seﾐso di sIopo ﾐel peヴsoﾐale peヴ faヴ Ioglieヴe iﾐ pieﾐo lげiﾏpoヴtaﾐza di Iosa si sta 
costruendo e le opportunità professionali che ne derivano. 

 

5.5 Conclusioni 

 I territori di Villadose e Ceregnano si prestano molto bene alla fusione 

 Le due strutture sono già abituate a lavorare in maniera integrata, nello specifico:  

o Attualmente hanno in condivisione la Posizione Organizzativa di Urbanistica ed 
Edilizia; 

o Attualmente hanno in condivisione la Posizione Organizzativa dei Lavori Pubblici 
e delle Manutenzioni; 

o La Posizione Organizzativa di Villadose gestisce la Commissione Edilizia Integrata 
anche per Ceregnano; 

o Sono stati omogeneizzati i regolamenti relativi ai Servizi Sociali; 

o I due Enti condividono la medesima centrale di Committenza per gli appalti 
pubblici (entrambi si appoggiano alla Provincia di Rovigo); 

o Vi è la condivisione del medesimo Nucleo di Valutazione e dellげOCV; 

o A livello sIolastiIo lげIstituto Comprensivo è il medesimo per entrambi gli Enti. 

 Dagli incontri con i portatori di interesse non sono emersi elementi di conflittualità, anzi, 
dai ケuestioﾐaヴi Ioﾏpilati IげX stato a più ヴipヴese uﾐ iﾐvito ad aﾐdaヴe avaﾐti . 

 Le risorse economiche a supporto della fusione (sia quelle nazionali che quelle regionali) 
soﾐo ヴilevaﾐti e potヴeHHeヴo peヴﾏetteヴe di iﾏpostaヴe uﾐ さEﾐte Nuovoざ iﾐ gヴado di faヴe uﾐ 
passo avanti e passare dalla gestione del quotidiano alla programmazione. 


