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1 Premessa ed obiettivi dello studio
I Comuni di Mel, Trichiana e Lentiai, reputandola una opportunità per le proprie Comunità,
hanno voluto verificare, attraverso uno studio di fattibilità, la possibilità di una fusione, intesa
(come previsto dall’articolo 133 della Costituzione) come “processo di accorpamento di più
Comuni preesistenti finalizzato ad istituire un nuovo Comune unico”; il presente studio, a fronte
della decisione di Trichiana di aderire al progetto di fusione di Mel e Lentiai, sostituisce,
aggiornandolo, il precedente studio di fattibilità (approvato a marzo 2018) che interessava
questi ultimi due enti; l’obiettivo è quello di costituire, nella Sinistra Piave, un'entità
amministrativa e territoriale che per storia, tessuto economico e sociale sarebbe naturalmente
legata, omogenea nei suoi caratteri e avrebbe un paesaggio che consentirà di programmare uno
sviluppo di economia del turismo strutturata, con risorse certe tali da candidare il contesto
territoriale a diventare polo di attrazione principale dell'intera bassa Provincia e peso di dialogo
importante con tutte le realtà che la compongono e che ad esso sono limitrofe.
Il tema della fusione e più in generale dell’aggregazione interistituzionale finalizzata a
garantire una duratura riduzione dei costi della pubblica amministrazione, oltre che una minore
frammentazione e una maggiore efficacia dell’azione amministrativa, non è all’ordine del giorno
solo in Italia ma anche in altri paesi europei, che hanno in atto processi anche molto significativi
in tal senso; in Belgio, ad esempio, i Comuni sono passati negli ultimi 30 anni da 2500 a 600
circa, in Svizzera negli ultimi 20 anni da 3000 a 2500, in Francia è in discussione un processo di
riduzione dei Comuni molto consistente.
In Italia, le normative che in modo sempre più stringente hanno imposto negli ultimi anni ai
Comuni tagli alle spese, minori trasferimenti di risorse dallo Stato, focalizzazione sulle funzioni
fondamentali dei Comuni, limitazioni al turn-over dei dipendenti, gestioni associate dei servizi,
ecc. e più in generale il tema della riduzione della spesa pubblica (anche attraverso la sua
revisione, la c.d. spending review) pongono all’attenzione degli Amministratori e dell’opinione
pubblica sempre più il tema – ormai ineludibile – della qualità della spesa, anche in chiave di
sostenibilità dei servizi offerti.
In presenza di previsioni che non lasciano – almeno nel medio periodo – intravedere modifiche a
tali trend, con una situazione di costi sociali e assistenziali che incidono sempre più a causa della
persistente crisi economica e con nuovi adempimenti che in vari ambiti (nuovi sistemi di
contabilità, controlli interni, trasparenza, prevenzione corruzione, controllo analogo, ecc.)
incombono sulle strutture e con i pensionamenti che faranno gioco forza decrescere gli organici,
è facile ipotizzare che i bilanci degli Enti Locali nei prossimi anni lasceranno sempre meno
margini a investimenti e progettualità da parte degli Amministratori.
In questo momento storico, la fusione appare pertanto un’opportunità che il legislatore ha
previsto per garantire il mantenimento nel contempo della qualità e della sostenibilità
(efficienza) dei servizi resi, agendo su leve organizzative, economie di scala e riduzione degli
sprechi e che – sia a livello statale che regionale – prevede agevolazioni e incentivazioni
tutt’altro che trascurabili e non necessariamente durature nel tempo.
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L’analisi effettuata per i tre Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana ha previsto - come prima attività –
una fase di ricostruzione della situazione attuale, in termini di contesto esterno ed interno. Più
specificamente, l’analisi del contesto esterno ha comportato la rilevazione dei dati e delle
informazioni utili all’inquadramento del territorio in oggetto, dal punto di vista sociodemografico, territoriale, economico e storico - culturale. L’analisi del contesto interno agli
Enti ha invece rilevato l’assetto politico-istituzionale, la dimensione finanziaria degli Enti
coinvolti e i principali parametri finanziari e inerenti la leva tributaria, il modello organizzativo,
le funzioni gestite e i servizi erogati dai Comuni, la dimensione micro-organizzativa degli Enti, in
termini di articolazione degli uffici, dotazione organica, sedi.
Successivamente è stato realizzato un approfondimento – con la partecipazione dei
Responsabili dei Comuni in specifici tavoli di lavoro attivati – per la comprensione
dell’organizzazione delle diverse funzioni degli Enti, al fine di comprendere i punti di forza e
di criticità dell’attuale organizzazione del lavoro e del servizio reso a Cittadini e Imprese del
territorio e valorizzare quanto attualmente presente ai fini di una più efficace strutturazione
della nuova entità amministrativa.
Il presente studio contiene quindi, partendo dall’analisi del contesto e dello stato di fatto dei
servizi offerti dai tre Comuni, gli elementi utili a valutare la fattibilità della fusione e una
ipotesi della organizzazione, di gestione delle funzioni e del dimensionamento
dell’eventuale Comune Unico, mettendo in evidenza le opportunità e i punti di attenzione
relativi al processo e i benefici per le Comunità e le imprese e per lo sviluppo territoriale
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2 Contesto esterno
2.1 Contesto territoriale e demografico
Dal punto di vista geografico, i Comuni di Mel, Trichiana e Lentiai sono situati nella parte alta
della “Sinistra Piave”, area geografica delimitata dai fiumi Piave e Livenza, e specificamente
nella Val Belluna.
Dal punto di vista istituzionale, i tre Comuni ricadono nella provincia di Belluno e fanno parte,
insieme ai Comuni di Limana, Sedico e Sospirolo, dell’Unione Montana Val Belluna (UMVB). I tre
Enti sono completamente montani e pertanto esercitano le competenze di tutela e promozione
della montagna, attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo,
della Carta Costituzionale e della normativa in favore dei territori montani.
Figura 1. Il sistema delle Unioni Montane del Veneto

Figura 2. Collocazione geografica dei Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana
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Popolazione, territorio e densità abitativa
Comune

Abitanti al 1/1/2017

Superficie (Kmq)

Densità (Ab/Kmq)

Mel

5.968

86,24

69,20

Lentiai

2.969

37,49

79,20

Trichiana

4.847

43,96

110,25

Totale

13.784

167,69

82,20

I tre Comuni sono territorialmente vicini e due di questi, Mel e Lentiai, si caratterizzano per una
dispersione della popolazione su un territorio molto ampio, mentre Trichiana ha una densità
abitativa decisamente più elevata. Tutti e tre gli Enti hanno però la caratteristica di avere un alto
numero di frazioni e località (28 in Mel, 13 in Trichiana e 7 in Lentiai).
Considerandoli come un unico Ente, avrebbe una popolazione complessiva di quasi 14.000
abitanti, dimensione demografica che lo collocherebbe al terzo posto nella provincia di Belluno,
dopo il capoluogo e Feltre e prima di Sedico.
L’Ente frutto della fusione dei Comuni avrebbe dimensioni ottimali dal punto di vista
dell’efficienza; l’analisi dei dati di spesa riclassificati per tutti i Comuni d’Italia evidenzia infatti
margini di recupero di efficienza per i Comuni che, una volta fusi, tendono a non superare una
dimensione finale di 20.000 abitanti; tali margini tendono, invece, ad esaurirsi nelle soglie
dimensionali più ampie.
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Composizione familiare
Comune

Abitanti

Numero Famiglie

Componenti per famiglia

Mel

5.968

2.635

2,26

Lentiai

2.969

1.248

2,38

Trichiana

4.847

2.101

2,31

Totale

13.784

5.984

2,30

Classi demografiche per fasce di età
Comune

0 -14 anni

15 -64 anni

Oltre 65

Mel

748

3.686

1.534

Lentiai

391

1.798

780

Trichiana

660

3.070

1.117

Totale

1.799

8.554

3.431

Confronto demografico con Provincia, Regione e Stato

Territorio

Età media
(01.01.2017)

Indice di
natalità (x1.000
ab.)
(31.12.2016)

Indice di
vecchiaia
(01.01.2017)

Indice di
dipendenza
strutturale
(01.01.2017)

Mel

46,6

6,7

205,1

61,9

Lentiai

46,3

5

199,5

65,1

Trichiana

45,4

7,4

169,2

57,9

Provincia di Belluno

46,8

6,5

215,5

60,7

Regione Veneto

44,6

7,7

163,6

56,2

Italia

44,4

7,8

165,3

55,8

Indice di natalità: è il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.
Indice di vecchiaia: rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione; è il rapporto
percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni.
Indice di dipendenza strutturale: rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione
non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni).
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Dal punto di vista demografico, i due Comuni di Mel e Lentiai sono in linea coi dati provinciali e
presentano un invecchiamento della popolazione più elevato rispetto alla media regionale e
nazionale, cui invece tende maggiormente ad allinearsi Trichiana.
Infatti la popolazione dei due Comuni di Mel e Lentiai ha un’età media di circa due anni più alta
rispetto alla media regionale e nazionale, mentre quella di Trichiana soltanto di uno. In tutti e
tre, però, circa un abitante su quattro ha più di 65 anni. A Mel e Lentiai gli anziani sono circa il
doppio dei ragazzi fino ai 14 anni; mentre a Trichiana l’indice di vecchiaia si attesta su livelli più
bassi, simili alla media nazionale. A ciò si aggiunga in tutti e tre gli Enti un indice di natalità più
basso della media regionale e nazionale, che fa ritenere stabile questa tendenza
all’invecchiamento della popolazione.
Figura 3. Andamento della popolazione di Mel

Figura 4. Andamento della popolazione di Lentiai
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Figura 5. Andamento della popolazione di Trichiana

Popolazione straniera residente
Popolazione straniera residente
al 31.12.2016

% Popolazione straniera su totale
popolazione al 1.1.2017

Mel

272

4,56%

Lentiai

189

6,37%

Trichiana

195

4,00%

Totale

656

4,76%

Comune

Figura 6. Andamento dei residenti non comunitari a Mel

Figura 7. Andamento dei residenti non comunitari a Lentiai

Figura 8. Andamento dei residenti non comunitari a Trichiana
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I tre Comuni presentano una tendenza alla riduzione della popolazione (decisamente meno
marcata in Trichiana rispetto ai Comuni di Mel e Lentiai), con una presenza di residenti non
comunitari che sembra essersi stabilizzata negli ultimi anni.

2.2 Contesto scolastico ed economico
Istituti scolastici nei Comuni
Scuola dell’Infanzia

Scuola primaria statale

Scuola Secondaria 1°
grado

Mel

2

2

1

Lentiai

1

2

1

2 + 1 (*)

2

1

5

6

3

Comune

Trichiana
Totale

Evidenziata in colore è l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo statale “M. da Melo” di Mel e
Lentiai, formata da 2 scuole dell’infanzia (Carve e Villa di Villa), 4 scuole primarie (Carve, Mel,
Villapiana e Lentiai) e 2 scuole secondarie di I grado (Lentiai e Mel).
La tabella riporta anche la presenza di una scuola dell’infanzia paritaria a Lentiai.
Le scuole superiori (scuola secondaria di 2° grado) di riferimento per il territorio sono a Belluno
e Feltre.
(*) Presenza del servizio di Nido Comunale Integrato a Sant’Antonio di Tortal.
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Attività economiche per settore (2016)
Comune

Agricoltura
e settore
primario

Manifatturiero
(Artigianato e
Industria)

Commercio

Costruzioni

Altre
attività

Totali

Mel

121

63

85

109

20

398

Lentiai

67

66

74

51

15

273

Trichiana

72

34

61

63

86

316

260

163

220

223

121

987

Totale

Reddito medio dichiarato dai contribuenti dei Comuni e confronto con media provinciale,
regionale e nazionale (2015).
Comune

2015

Mel

19.185

Lentiai

18.918

Trichiana

21.867

Provincia di Belluno

20.815

Regione Veneto

21.624

Italia

20.674

Dal punto di vista reddituale, i tre Comuni sono in linea coi dati del territorio in cui sono inseriti.
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2.3 Contesto storico, culturale e sociale
Obiettivo di questa parte dello studio è rilevare le ragioni di opportunità storica, culturale e
sociale che fanno comprendere come il territorio oggi suddiviso amministrativamente tra i tre
enti di Mel, Lentiai e Trichiana sia, da questi punti di vista, un “unicum”.
Dal punto di vista ambientale, il territorio di questi tre Comuni può essere considerato uno
spazio di incontro armonico tra la verticalità delle Dolomiti, Patrimonio dell’Unesco e
l’orizzontalità della pianura veneta. Unione questa che è sintesi anche di un divario culturale e
politico tra la modernità e lo sviluppo rappresentata da quest’ultima in contrasto con lo
spopolamento e terra di passaggio della Provincia di Belluno.

Ragioni storico - culturali
Il contesto dei tre Comuni è fulcro di una storia lunga, complessa ed articolata di un territorio
esteso lungo la valle del Piave da una parte e della dorsale prealpina dall’altra; luogo che è stato,
nel corso dei secoli passati, transito e crocevia di uomini e di commerci.
Per comprendere a fondo un territorio nel suo essere moderno, si deve partire necessariamente
dai disegni che la storia vi ha lasciato, inserendo le particolarità delle vicende locali nel grande
flusso di avvenimenti mondiali per comprenderne il ruolo, la crescita, i momenti di splendore e a
volte di miseria.
Trichiana, Mel e Lentiai, attraverso il Passo San Boldo, il Passo del Praderadego e la strada SP1
della Madonna del Piave hanno da sempre rappresentato la porta privilegiata, di comunicazioni
e di scambio tra il bellunese ed il trevigiano.
Come testimoniano i reperti archeologici ritrovati, il territorio dei tre Comuni fu occupato prima
dai Veneti Antichi, poi dai Romani, che vi costruirono la via Claudia Augusta Altinate, dai
Bizantini, di cui rimangono un antico ponte a poca distanza dal centro di Lentiai e i resti della
chiesa di S. Lorenzo nel castello di Zumelle, dagli Ostrogoti, dai Longobardi, la cui influenza si
può tuttora riscontrare nell’antica chiesetta di S. Donato, sempre nei pressi del medesimo
castello.
Mel data le proprie origini a molti secoli prima della nascita di Cristo. Posto su una collina
facilmente difendibile, divenne luogo ideale per insediamento dei Veneti antichi, che dalla
pianura si espansero lungo il corso del Piave, fino in Val Belluna. Del periodo Paleoveneto
rimane documentazione tangibile nei reperti esposti nel museo Civico Archeologico di Mel.
Insediamento Paleoveneto di Mel viene messo in relazione, per continuità territoriale, a quelli
analoghi di Montebelluna, Cavarzano e Lagole, il che farebbe pensare ad una fioritura di
comunicazione lungo la valle del Piave.
Tra il V ed il III secolo a.C., Mel fu abitata da popolazioni galliche come si può rilevare da alcuni
toponimi e da oggetti di chiara fattura celtica rinvenuti in zona.
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Importanti testimonianze in epoca più antica si possono riscontrare anche a Trichiana: la zona fu
abitata in periodo eneolitico (10.000 – 5.000 a.C.) da popolazioni che si stanziarono
sull’altopiano di Nareon, sopra l’abitato della frazione di Sant’Antonio di Tortal dove, nel 1973,
furono rinvenuti manufatti litici di buona fattura, che consentono di ritenere che il passo di
Praderadego e la mulattiera del San Boldo fossero già utilizzati per collegare la Valbelluna con la
pianura. I ritrovamenti nella vicina Mel fanno supporre un alto grado di civiltà di questi genti
paleovenete.
In seguito, come in altre località della Val Belluna, anche qui si stabilirono i Romani del qui
passaggio si hanno diverse testimonianze.
Nel periodo romano questo territorio era un importante nodo viario percorso dalle strade che
collegavano Belluno a Feltre e, per il passo di San Boldo, alla pianura veneta, mentre attraverso il
passo di barca sul fiume Piave, era collegata alla Destra Piave e all’Agordino.
La più importante testimonianza del periodo romano è sicuramente la via Claudia Augusta
Altinate che attraversa i territori dei Comuni di Mel e Lentiai, in quanto alcuni studiosi
ritengono che un tratto di questa strada militare, iniziata da Druso e ultimata del figlio Claudio,
interessasse la zona che va dal passo di Praderadego a Feltre. Tradizionalmente si ritiene sia
stata costruita per mettere in contatto il mondo romano con quello germanico, partendo dalla
Pianura Padana e raggiungendo, attraverso le Alpi, il Danubio in Baviera.
Guardia del passo di Praderadego sorse il castello di Zumelle, la più suggestiva testimonianza
della vita medievale. Una costruzione fortificata, simmetrica a quella Zumelle, sorgeva a
Castelvint, località distante dalla prima solo 300 m in linea d’aria, ma separato dalla profonda
gola del torrente Maor.
Altra testimonianza importante fu la strettoia di Cesana che divenne il sito più idoneo, in tutta la
Val Belluna, per lanciare un passaggio tra le due sponde del Piave. A guardia di tale ponte venne
scavato, sulla collinetta roccioso chiamata Motta di Cesana, un campo trincerato, il Castrum
Cesanae che, con il passare del tempo, si ingrandì e si trasformò prima in castello, poi in dimora
del comandante e del conte dell’omonima contea.
Dalla caduta dell’impero Romano d’Occidente, il territorio zumellese fu interessato
dall’inversione degli Ostrogoti prima, dei Bizantini e Longobardi poi.
I secoli successivi sono contrassegnati dalle lotte cruente che insanguinarono l’area mirando al
controllo dei passi ed al dominio sulla Val Belluna coinvolgendo, in un continuo rovesciamento
di alleanze. In particolare, dal 568 al 1178, il castello di Zumelle fu oggetto di aspirazioni,
contrasti, litigi, talora acerrimi, tra i vescovi delle diocesi di Belluno, Feltre, Ceneda e Treviso.
Nel corso della storia i passi centrali della catena prealpina, che permettevano il controllo degli
assi stradali posti sulla direttrice nord-sud, continuarono ad essere contesi tra le autorità
politiche e religiose più autorevoli del tempo: il Patriarca di Aquileia, il Vescovo di Frisinga ed il
Principe Vescovo di Bressanone. Tra il IX e il X secolo, il ducato longobardo si smembrò nelle
Diocesi che lo costituivano e che facevano riferimento ai tre centri principali suddetti. È per
questo motivo che ancor oggi, i Comuni di Trichiana, Mel e Lentiai appartengono alla Diocesi di
Vittorio Veneto, anziché a quella di Belluno-Feltre.
14

Del periodo medioevale si ricorda l’antico maniero di Castel D’art, legato anche alle vicende del
vicino Castello di Zumelle. Di Casteldardo non è rimasta alcuna traccia, ma della battaglia del
1193, combattuta da Bellunesi e Feltrini contro i Trevigiani per il suo possesso, è rimasta
memoria in un famoso frammento in lingua volgare dell’epoca che, assieme a pochissimi altri
dello stesso periodo in Italia, risulta essere uno dei primissimi documenti in lingua volgare
italiano.
Dal 1404, fino al 1797, la popolazione di questi Comuni si affidò alla protezione della
Serenissima Repubblica di Venezia per porre fine ad anni di lotte e discordie: entrò così a far
parte della sua logica e dei suoi interessi.
Al termine della dominazione veneziana, si passerà alternativamente in mano francese ed
austriaca fino all’età napoleonica e precisamente fino al 1806, data dell’inserimento nel
Dipartimento della Piave di questo territorio. In poco meno di un decennio, le terre venete
diventano preda ora degli Austriaci, ora dei Francesi, i quali, nel 1806, le cedono al Regno Italico.
Dopo il Congresso di Vienna del 1815, la regione assunse una nuova suddivisione
amministrativa e la Provincia di Belluno risulterà ripartita in otto distretti, tra cui, Mel,
amministratrice anche di Trichiana e Cesana.
Nel 1848 questo territorio contribuì con giovani forze ai moti risorgimentali, ed ospitò durante
la sua fuga Fier Fortunato Calvi, eroe della rivolta cadorina. Questi paesi si distinse nelle lotte
di liberazione con il sacrificio di militari e civili.
L’Unità d’Italia farà della Sinistra Piave e di tutto il Bellunese una terra di emigrazione. I
numerosi lavoratori locali decisero di trovare un’occupazione altrove visto che la terra non era
più sufficiente a soddisfare i bisogni di tutti. Le mete erano la Slovenia, Croazia, Romania,
Austria, Germania, Svizzera e Franzia; molti emigrarono in Lombardia e Piemonte. Folti gruppi
di pionieri si trasferirono oltre oceano, in Brasile e Messico, senza più fare ritorno in patria. Oggi,
i discendenti di questi emigrati, riannodano i legami con la madrepatria dopo un secolo di
silenzio e oblio.
In epoca più recente questi Comuni parteciparono valorosamente con i loro soldati, soprattutto
Alpini, alle vicende della I Guerra Mondiale, annoverando molti Caduti e parecchi decorati Valor
Militare. Proprio in questo periodo, al fine di consentire un rapido spostamento delle truppe
austroungariche dalla Val Belluna al Basso Piave, il genio militare austriaco crea una via celere e
discosta dal fronte: in soli sei mesi nacque quel capolavoro di ingegneria del passo San Boldo,
posto fra Trichiana Cison di Valmarino, che oggi rappresenta uno dei cardini del sistema viario
del Comune.
Dopo la secondo conflitto mondiale, altra situazione con gravi danni e sciagure per l’intera
popolazione, i tre Comuni ritrovarono la serenità civile e la possibilità di migliorare le proprie
condizioni di vita e di lavoro. Dopo la tragedia del Vajont, nel territorio fiorirono importanti
attività industriali e artigianali che posero fine all’emorragia dell’emigrazione, che svuotò le
contrade della Sinistra Piave, ancora una volta, tra il 1947 e il 1970.
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Il territorio dei tre Comuni è riconoscito come piccolo scrigno d’arte, di storia, di cultura e
ruralità dell’intera Valbelluna. Del periodo sei-ottocento sono rimaste numerose abitazioni
signorili e ville in particolari nelle frazioni di Trichiana.
Tra le ricchezze artistiche, meritano di essere ricordate le numerose chiese e chiesette presenti
nei territori dei tre Enti, valorizzate ogni anno dall'iniziativa “Frammenti d’Arte in Valbelluna”,
un ciclo di visite guidate. Si tratta di un unico itinerario artistico - religioso che collega tra loro le
chiesette, solitamente chiuse, piccoli scrigni d’arte e testimonianze di un passato religioso
profondo e molto sentito, guidando i visitatori lungo un percorso paesaggistico suggestivo ad
ammirare affreschi risalenti ad un periodo che va dal 1400 al 1600, opere di artisti locali tra cui i
fratelli Marco e Giovanni da Melo, Antonio Rosso, Cesare Vecellio (arciprete di Lentiai), Andrea
Schiavone e Paris Bordon e pale d’altare di pregiata fattura.

Ragioni sociali
I paesi di fondovalle in Valbelluna Sinistra Piave, di cui fanno parte i tre Enti, sono inseriti in un
contesto caratterizzato da una equilibrata integrazione tra aspetti naturalistici, pregevoli
ricchezze artistiche, storia, cultura, modernità ancora gestibile e realtà industriali tollerabili,
evidenziando lo stesso modello di sviluppo territoriale.
Il territorio compreso tra la valle dal Piave e le Prealpi trevigiane-bellunesi, dai paesaggi
particolarmente dolci, allo stesso tempo con ampi spazi di prati ben coltivati e sani boschi misti
ben tenuti, mostra i segni di una vitalità ancora genuina, legata alla terra e non devastata
dalla cultura industriale e dal turismo di massa. Sono luoghi particolarmente indicati per la
frequentazione autunnale, per le ampie visioni e gli sfolgoranti colori del bosco e, soprattutto, in
primavera per le immense fioriture prative; spettacolari le distese di narcisi (particolarità di
questi tre Comuni).
I tre Comuni hanno in corso, anche attraverso il Consorzio turistico Dolomiti Prealpi
(www.dolomitiprealpi.it), un progetto di rilancio del territorio dal punto di vista turistico ed
enogastronomico.
Ad avvalorare l’omogeneità dei territori sotto molti punti di vista e la presenza di una strategia
di sviluppo comune è la comunanza delle tematicha trattate nel PATI Piano di Assetto del
Territorio Intercomunale. Si sottolinea che gli Enti di Mel e Lentiai hanno approvato un PATI,
confermando quindi come il territorio sia da considerare come un “unicum” dal punto di vista
dello sviluppo territoriale e sociale.
Il Comune di Trichiana ha redatto il PATI con il contiguo Comune di Limana ma è da osservare
come le strategie di sviluppo siano comuni ai due strumenti di pianificazione urbanistiaca.
I tre Enti, da sempre, prospettano una visione strategica dell’assetto del territorio comune,
promuovendone lo sviluppo sostenibile sulla base delle specifiche vocazioni territoriali.
I tre Comuni, a seguito delle vicissitudini storiche e sociali, sono oggi accomunati dall’essere
pressoché baricentrici rispetto ai centri più importanti di Feltre e di Belluno.
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Vi è poi da rimarcare come numerosi servizi pubblici siano già adesso comuni agli Enti. Si
citano ad esempio:
•

•

•
•
•

•
•
•

•

in ambito scolastico, l’Istituto Comprensivo unico di Mel e Lentiai da diversi decenni
e intitolato a Marco da Melo (artista pittore 1496-1583) e il fatto che molte famiglie
di Mel fruiscano della scuola materna paritaria di Lentiai; Trichiana è sede
dell’Istituto Comprensivo unico di Trichiana e Limana. Da sottolineare come sia già in
corso una azione di creazione di un unico Istituto Comprensivo per l’intera Sinistra
Piave. È in atto una convenzione tra il Comune di Mel e Trichiana per il servizio
scolastico degli alunni residenti nella frazione di Signa (Comune di Mel).
in ambito socio-sanitario, l’appartenenza, all’interno della neo costituita USLL n. 1
“Dolomiti”, allo stesso Distretto Sociosanitario, che comprende appunto i Comuni di
Mel, Lentiai e Trichiana; la costituzione, alcuni anni fa, della società Essepiuno Servizi
srl per la gestione delle Strutture per Anziani e dei servizi dell’assistenza domiciliare
per i Comuni di Mel e Trichiana; gli ultimi accordi tra i tre Comuni per un supporto
tecnico amministrativo nella diversa organizzazione della gestione del Centro Servizi
per Anziani del Comune di Lentiai.
in ambito culturale, la fruizione delle Biblioteche di Lentiai e Trichiana da parte di
molti abitanti di Mel;
in ambito sportivo, la fruizione indistinta degli impianti presenti sui territori delle
tre Comunità;
in ambito di servizi pubblici, la presenza di due Caserme dei Carabinieri (Comando
Stazione di via Tempietto a Mel, che serve anche Lentiai e Comando Stazione di via
Palman a Trichiana) al servizio del territorio; la presenza di una caserma per i
Carabinieri Forestali, a servizio dell’intero territorio;
in ambito di servizi di pubblica utilità, l’appartenenza alla stessa direzione delle
Poste Italiane;
quasi tutte le associazioni territoriali di categoria sono comuni e hanno sede a
Belluno;
anche tra le associazioni sociali e di volontariato si sono create nel tempo
numerose sinergie e alcune di esse sono uniche e hanno associati indifferentemente
tra i territori (Società di Atletica, Società di Calcio, Carabinieri in congedo, i Fanti, i
Cavalieri, ecc.).
I tre Comuni appartengono alla Diocesi di Vittorio Veneto e in particolare alla
forania zumellese, in cui vengono portate avanti congiuntamente le azioni pastorali
riguardanti i giovani, l'organizzazione dei campi scuola e grest e le pastorali sulla
occupazione.
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3 Contesto interno degli Enti
3.1 Contesto istituzionale
Essendo sotto i 15.000 abitanti, nei Comuni un eletto può svolgere sia il ruolo di consigliere che
di assessore. L’attuale composizione di Giunta e Consiglio è la seguente:
Comune

Consiglio (*)

Giunta

Costo indennità

Data ultima
elezione

Mel

12

5

37.014,87 €

2014

Lentiai

10

3

32.230,72 €

2014

Trichiana

12

5

38.293,96 €

2014

Totale

34

13

107.539,55 €

(*) escluso il Sindaco, che ne fa parte di diritto.
Si noti che l’entità delle indennità è anche funzione dell’attività lavorativa o dello stato di
quiescenza dei percettori.
Per il percorso di fusione tra i tre Enti, è di particolare importanza il fatto che la scadenza
naturale delle Amministrazioni è nel 2019.
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3.2 Contesto finanziario
Dal punto di vista finanziario, si riportano di seguito i principali dati e indicatori rilevati
dall’analisi dei bilanci e dei rendiconti 2016 degli Enti.
3.2.1

RISULTATI DELLA GESTIONE

Equilibrio di gestione corrente (per le entrate – accertato 2016; per le spese - impegnato
2016)
Voci

Mel

Lentiai

Trichiana

2.440.062

1.547.649

2.561.730

trasferimenti correnti

203.017

69.120

412.726

entrate extratributarie

745.487

339.006

1.036.151

Totale entrate correnti

3.388.566

1.955.775

4.010.607

spese correnti

2.905.265

1.901.798

3.367.008

140.612

111.239

349.273

3.045.877

2.013.037

3.716.281

Equilibrio parte corrente

342.689

- 57.262

294.326

Oneri di urbanizzazione

-

63.220

-

entrate tributarie

rimborso prestiti
Totale spese

L’equilibrio di parte corrente dei comuni di Mel e Trichiana è positivo ed è pari il primo al 10,1%
delle entrate correnti e il secondo all’7,3%. Viceversa il comune di Lentiai evidenza un risultato
negativo della gestione corrente di - € 57.262, pari al 2,9% delle entrate correnti (considerando
però nel computo anche il Fondo Pluriennale Vincolato entrate e spesa, tale differenza scende a € 55.788, pari al 2,85% delle entrate correnti); per finanziare la spesa corrente è risultato
necessario ricorrere al 100% degli oneri di urbanizzazione, per un importo di € 63.220.
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Equilibrio di conto capitale (per le entrate – accertato 2016; per le spese – impegnato
2016)
Voci

Mel

Lentiai

Trichiana

1.166.971

1.257.809

600.001

avanzo di amm.ne

95.466

41.435

490.238

accensione prestiti

-

-

-

entrate in c/cap

903.153

526.843

154.482

altre entrate correnti

15.000

-

-

2.180.590

1.826.088

1.244.721

- 1.915.192

1.820.893

-1.130.302

- 179.567

-

-20.000

85.831

5.194

94.419

FPV entrata

Totale entrate c/capitale

spese in c/capitale
FPV spesa
Equilibrio c/capitale

L’equilibrio di parte capitale del comune di Mel è pari a € 85.831. Le entrate in conto capitale
finanziano gli investimenti di competenza ed anche spesa in conto capitale di esercizi successivi
per € 179.567. Tra le entrate in conto capitale sono compresi oneri di urbanizzazione per €
42.400, interamente destinati a finanziare le spese in conto capitale.
Anche il comune di Lentiai mostra un avanzo della gestione in conto capitale, di importo pari a €
5.194. Tra le fonti di entrata non ci sono oneri di urbanizzazione.
Allo stesso modo, anche Trichiana presenta un avanzo nell’equilibrio in conto capitale pari a €
94.419.
C’è da notare che, sebbene vi sia un rilevante differenza nella dimensione dei tre enti, le spese in
conto capitale del 2016 sono simili per due di essi (1,9 milioni Mel, 1,8 milioni Lentiai), mentre
quelle di Trichiana sono decisamente inferiori.
Il FPV è maggiore per il comune di Lentiai (1,2 milioni, contro 1,1 milioni e 600 mila) dovuto a
contributi della Regione del Veneto e della Fondazione CariVerona.
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Avanzo di amministrazione
VOCI

MEL

LENTIAI

TRICHIANA

Risultato di
amministrazione

658.350

354.949

841.238

Parte accantonata

121.922

147.837

97.976

81.799

108.800

59.547

-

111.061

-

di cui FCDE

Parte vincolata

428.262
438.090
Parte disponibile

96.052
(di cui 98.337 destinata
agli investimenti)

(di cui 315.000
destinata agli
investimenti)

Gli enti evidenziano un risultato di amministrazione positivo. Il comune di Lentiai ha iscritto un
fondo crediti di dubbia esigibilità superiore rispetto agli altri (quasi il doppio rispetto a
Trichiana).
MEL
residui
attivi

Fondo

LENTIAI
%

residui
attivi

Fondo

TRICHIANA
%

residui
attivi

Fondo

%

Imposte e tasse

130.171 74.484

57%

214.460 75.061

35%

137.100

24.400

18%

Vendita di beni e
servizi e proventi
derivanti dalla
gestione dei beni

27.828

7.315

26%

27.490

2.172

8%

220.979

25.164

11%

Proventi derivanti
dall'attività di
controllo e
repressione delle
irregolarità e degli
illeciti

0

0

-

39.460

16.968

43%

14.740

9.595

65%

TOTALE

157.999 81.799 52% 281.410 94.200 33% 372.819 59.159 16%

Il FCDE accantonato dal comune di Mel è pari al 52% dei residui attivi delle specifiche entrate;
quello di Lentiai è pari al 33% e quello di Trichiana al 16%. Il comune di Mel non ha residui attivi
relativi alle sanzioni da codice della strada.
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Situazione di Cassa
VOCI

MEL

LENTIAI

TRICHIANA

Fondo di cassa iniziale

489.256

449.901

1.523.951

Riscossione Residui

2.018.437

1.174.191

762.442

Riscossione Competenza

4.590.537

2.424.226

4.166.484

Pagamenti Residui

1.371.406

538.755

681.596

Pagamenti Competenza

4.693.664

3.016.566

4.399.159

Fondo di cassa finale

1.033.160

492.997

1.379.122

Residui Passivi

1.500.497

1.390.788

1.238.858

69%

35%

111%

Fondo cassa finale / residui passivi Totali

Tutti gli enti hanno un saldo di cassa positivo ed in crescita rispetto all’1/1/2016.
Le disponibilità liquide coprono il 35% dei residui passivi complessivi del comune di Lentiai, il
69% del comune di Mel e il 111% del comune di Trichiana.
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3.2.2

ENTRATE

Entrate correnti – accertamenti e riscossioni
MEL

TRIBUTO/PROVENTO

ACCERT

LENTIAI

%
INCASSATO RESIDUO RISCOSSIONE

ACCERT

TRICHIANA

%
INCASSATO RESIDUO RISCOSSIONE

ACCERT

%
INCASSATO RESIDUO RISCOSSIONE

IMU

653.285

632.325

20.960

97%

389.064

389.064

-

100%

337.333

337.333

-

100%

TASI

127.489

123.758

3.731

97%

130.596

130.596

-

100%

330.975

330.975

-

100%

TARI

460.000

409.696

50.304

89%

264.836

219.467

45.369

83%

388.237

276.125

112.112

71%

ADDIZIONALE
COMUNALE IRPEF

484.720

484.720

-

100%

256.280

256.280

-

100%

441.642

441.642

-

100%

IMPOSTA SULLA
PUBBLICITÀ E DIRITTI
PUBBLICHE AFFISSIONI

19.142

18.099

1.043

95%

13.031

12.815

216

98%

35.747

35.747

-

100%

PROV DA VENDITA BENI

106.483

94.471

12.012

89%

3.119

2.912

206

93%

18.872

18.762

110

99%

PROV DA EROGAZ
SERVIZI

162.984

140.937

22.047

86%

153.595

117.775

35.820

77%

567.667

347.070

220.597

61%

PROV DA GESTIONE
BENI

133.285

124.198

9.087

93%

122.453

119.475

2.978

98%

104.314

104.158

156

99,8%

SANZIONI IRREG E
ILLECITI

53.656

47.206

6.450

88%

42.089

30.626

11.464

73%

19.115

14.066

5.049

74%

2.201.044

2.075.410

125.634

94% 1.375.062

1.279.010

96.052

93% 2.243.902

1.905.878

338.024

85%

TOTALE

La capacità di riscossione degli accertamenti in competenza è molto elevata per tutti gli enti, in particolar modo per i tributi propri ed i
proventi da servizi (con un appunto migliorabile per Trichiana). E’ elevata anche la % di riscossione delle sanzioni, in particolar modo nel
comune di Mel.
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3.2.3

SPESE

Spese Correnti - impegnato x Macroaggregato

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI
Redditi da lavoro dipendente

MEL

%

%

%

552.962

29%

2%

42.736

2%

Acquisto di beni e servizi

1.507.49
4 52%

923.263

49%

1.639.353 49%

Trasferimenti correnti

393.609 14%

200.021

11%

362.824 11%

Interessi passivi

152.969

5%

167.436

9%

144.394

4%

5.415

0%

2.212

0%

5.942

0%

107.337

4%

13.168

1%

184.687

6%

2.905.26
6

100
%

1.901.798

100
%

3.367.009

100
%

Imposte e tasse a carico dell'ente

Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Altre spese correnti

Totale TITOLO 1

680.812 23%

LENTIAI

TRICHIAN
A

57.630

951.400 28%
78.409

2%

L’analisi della composizione della spesa evidenzia che il comune di Lentiai ha un’incidenza del
personale del 29%, simile a Trichiana (28%), rispetto al 23% di Mel; ha inoltre un’incidenza
della spesa per interessi passivi del 9% a fronte del 5% di Mel e del 4% di Trichiana.

Il grado di rigidità della spesa rispetto alle entrate correnti è pari a 36,8% per il comune di
Lentiai, del 24,6% per il comune di Mel e del 27,3% per il comune di Trichiana.
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Importo impegnato x Missione
N.
1

MISSIONE
Servizi istituzionali,
generali e di gestione

2 Giustizia

MEL

LENTIAI

TRICHIANA % MEL %LENT. %TRIC

1.024.783

703.824

1.335.357

35,3%

37,0%

39,7%

-

-

-

0,0%

0,0%

0,0%

3

Ordine pubblico e
sicurezza

126.638

57.645

92.473

4,4%

3,0%

2,7%

4

Istruzione e diritto allo
studio

283.830

216.570

636.702

9,8%

11,4%

18,8%

Tutela e valorizzazione
5 dei beni e delle attività
culturali

39.877

36.100

69.156

1,4%

1,9%

2,1%

22.383

50.828

36.415

0,8%

2,7%

1,1%

3.500

5.205

16.935

0,1%

0,3%

0,5%

44.594

-

59.577

1,5%

0,0%

1,8%

Sviluppo sostenibile e
9 tutela del territorio e
dell'ambiente

393.704

258.464

395.375

13,6%

13,6%

11,7%

Trasporti e diritto alla
mobilità

329.835

362.191

130.060

11,4%

19,0%

3,9%

250

-

-

0,0%

0,0%

0,0%

466.426

206.595

427.459

16,1%

10,9%

12,7%

-

-

-

0,0%

0,0%

0,0%

6

Politiche giovanili, sport e
tempo libero

7 Turismo
8

10

Assetto del territorio ed
edilizia abitativa

11 Soccorso civile
12

Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia

13 Tutela della salute
14

Sviluppo economico e
competitività

4.000

1.122

2.500

0,1%

0,1%

0,1%

15

Politiche per il lavoro e la
formazione professionale

3.500

1.400

2.555

0,1%

0,1%

0,1%

16

Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca

-

-

18.050

0,0%

0,0%

0,5%

17

Energia e diversificazione
delle fonti energetiche

-

-

-

0,0%

0,0%

0,0%
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0,0%

Relazioni con le altre
18 autonomie territoriali e
locali

8.976

-

-

0,3%

0,0%

19 Relazioni internazionali

-

-

-

0,0%

0,0%

0,0%

20 Fondi e accantonamenti

-

1.855

-

0,0%

0,1%

0,0%

152.564

-

144.394

5,3%

0,0%

4,3%

405

-

-

0,0%

0,0%

0,0%

-

-

-

0,0%

0,0%

0,0%

2.905.265

1.901.799

50 Debito pubblico
60 Anticipazioni finanziarie
99 Servizi per conto terzi
TOTALE

3.365.008 100,0%

100,0% 100,0%

L’analisi della spesa per destinazione evidenzia che in termini relativi l’ammontare delle risorse
allocate per la realizzazione dei servizi istituzionali e per il funzionamento della macchina
comunale è intorno al 35% - 40% del totale.
La distribuzione delle spese sulle Missioni che rappresentano servizi erogati alla comunità
mostra differenze significative in relazione a:
•
•

•

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio, in Trichiana richiama il 18,8% della spesa
corrente, quasi il doppio degli altri Enti (9,8% a Mel e 11,4% a Lentiai);
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità, che assorbe l’11,4% della spesa corrente
nel comune di Mel e il 19% della spesa corrente del comune di Lentiai, ma solo il 3,9% a
Trichiana;
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, che assorbe il 16,1% della spesa
corrente nel comune di Mel, il 10,9% a Lentiai e il 12,7% a Trichiana;

Occorre tuttavia precisare che la comparazione non è fatta sulla base di dati perfettamente
omogenei in quanto i comuni di Mel e Trichiana allocano la spesa per interessi passivi nella
Missione 50 – Debito Pubblico, mentre il comune di Lentiai distribuisce l’onere tra le diverse
Missioni per le quali il debito è stato contratto.

3.2.4

STATO PATRIMONIALE

Lo stock di debito del comune di di Lentiai è superiore a quello degli altri Comuni - Lentiai ha
inoltre realizzato un’operazione di rinegoziazione del debito che ha portato ad allungare i
termini dell’estinzione fino al 2040.
Il costo del servizio del debito per Mel è di € 293.581 (8,7% delle entrate correnti), quello del
comune di Lentiai è di € 278.674 (14,2% delle entrate correnti), mentre quello di Trichiana di €
493.666,95 (12%,3 delle entrate correnti),.
Non emergono rapporti di credito / debito con le società partecipate.
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3.2.5

INDICI SINTETICI
PARAMETRO

INDICE

u.m.

MEL

LENTIAI

TRICHIANA

Grado di autonomia
finanziaria

(Entrate Tributarie +
extratributarie)/Entrate
correnti

%

92,42%

96%

89,7%

Grado di autonomia
tributaria

Entrate Tributarie
/Entrate correnti

%

72,01%

79,13%

63,87%

Pressione tributaria pro
capite

Entrate Tributarie /n.
abitanti

€

398,25

521,00

528,52

Grado di rigidità del
bilancio

(Spese personale +
rimborso mutui e
interessi)/Entrate correnti

%

28,65%

43,00%

32,43%

Grado di rigidità del
bilancio per costo
personale

Spese personale/Entrate
correnti

%

20,18%

29,00%

23,72%

%

8,46%

14,00%

8,71%

Grado di rigidità del
Rimborso mutui e
bilancio per indebitamento interessi/Entrate correnti

Grado di rigidità del
bilancio pro capite

(Spese personale +
rimborso mutui e
interessi)/n. abitanti

€

167,72

280

268,35

Grado di rigidità per costo
personale pro capite

Spese personale /n.
abitanti

€

118,17

186

196,29

Grado di rigidità per
indebitamento pro capite

Rimborso mutui e interessi
/n. abitanti

€

49,56

93,00

72,1

Incidenza del costo del
personale

Spesa personale/spesa
corrente

%

22,20%

29%

28,26%

Parametri di deficit
strutturale

nella media nella media nella media

I tre comuni presentano un grado di autonomia finanziaria molto elevato, vicino o superiore al
90%. L’incidenza dei contributi correnti da altri soggetti (pubblici o privati) è molto bassa. In
particolare le entrate tributarie sono pari al 72% delle entrate correnti complessive per Mel, al
79% per Lentiai e al 64% per Trichiana. La pressione tributaria pro-capite dei comuni di Lentiai
e Trichiana è maggiore rispetto a quella del comune di Mel circa del 30%.
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Il bilancio del comune di Lentiai evidenzia un grado di rigidità della spesa corrente del 43%; il
dato – sicuramente elevato – rispecchia l’elevato livello di indebitamento già emerso nelle
precedenti analisi. L’indebitamento medio pro-capite è pari a € 1.038,73. Rispetto al comune di
Mel, il debito per abitante del comune di Lentiai è più del doppio (132%) ed il servizio del debito
– su cui incidono durata del debito e tasso di interesse – è superiore dell’87%.

3.2.6

CONCLUSIONI

I bilanci del tre comuni si presentano in sostanziale equilibrio. Registrano un avanzo di
amministrazione, hanno una situazione di cassa positiva. Tutti e tre rispettano i parametri di
deficitarietà.
Il comune di Lentiai, nel 2016, ha rilevato un disequilibrio di parte corrente, coperto attraverso
le entrate derivanti da oneri di urbanizzazione, che sono stati sottratti al finanziamento degli
investimenti. Su tale disequilibrio hanno inciso le spese di personale e per interessi passivi, pari
al 43% delle entrate correnti, che sono coperte primariamente dalle entrate tributarie, pari al
79% delle entrate correnti.
Il grado di autonomia tributaria di Lentiai è pari al 79%, contro il 72% di Mel e il 64% di
Trichiana.
Il comune di Lentiai ha uno stock di debito proporzionalmente superiore a Mel e a Trichiana, ed
ha scadenze molto lunghe (la maggior parte dei mutui scade tra il 2030 e il 2040); il servizio del
debito rende più rigida la spesa corrente.
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3.3 Contesto tributario
Rilevando i dati dal DUP 2017-2019, è possibile effettuare un confronto, dal punto di vista dei
tributi locali (IMU, TASI, TARI, Addizionale comunale IRPEF, Imposta comunale sulla pubblicità
e COSAP) secondo due dimensioni:


rispetto al gettito complessivo e per singolo tributo, da cui emerge complessivamente
un dato disomogeneo e con un diverso peso dei singoli tributi, anche in relazione al
diverso contesto socio-demografico.
COMUNE DI
TRICHIANA

INDICE

IMU

Gettito ultimo
bilancio (acc/c)

542.000,00

389.064,24

687.024,93

TASI

Gettito ultimo
bilancio (acc/c)

137.000,00

130.595,65

326.405,28

TARI

Gettito ultimo
bilancio (acc/c)

460.000,00

219.467,28

403.447,30

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Gettito ultimo
bilancio (acc/c)

457.500,00

244.722,21

435.843,74

IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE
AFFISSIONI

Gettito ultimo
bilancio (acc/c)

18.600,00

12.814,65

30.417,40

COSAP

Gettito ultimo
bilancio (acc/c)

16.000,00

17.608,10

0,00

1.631.100,00

1.014.272,13

1.883.138,65

TOTALE



COMUNE DI MEL

COMUNE DI
LENTIAI

TRIBUTO/CANONE

rispetto alle aliquote in vigore, da cui emergono differenze sia rispetto all’entità delle
aliquote IMU e TASI che –in relazione all’addizionale comunale IRPEF- anche alla
modalità di applicazione (con scaglioni entrambe, ma con differenti criteri di
progressività ed esenzione); sebbene non siano motivi ostativi alla fattibilità del
percorso, si tratta di questioni da affrontare in fase di approfondimento anche in
relazione al loro impatto sulla collettività.
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COMUNE DI MEL

COMUNE DI LENTIAI

COMUNE DI
TRICHIANA

IMU - ALIQUOTA BASE

8,1 per mille

8,6 per mille

8,1 per mille

IMU - ALIQUOTA ABITAZIONE
PRINCIPALE A/1, A/8, A/9

4,6 per mille

4 per mille

4,6 per mille

IMU - DETRAZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE A/1,
A/8, A/9

200 €

200 €

200 €

TASI - ALIQUOTA ABITAZIONE
PRINCIPALE

2 per mille

2 per mille

2,5 per mille

TASI - ALIQUOTA FABBRICATI
E AREE FABBRICABILI
DIVERSE DA PRINCIPALE

1,5 per mille

1,7 per mille

2,5 per mille

Aliquota a scaglioni di
reddito con criterio di
progressività,
esclusione
fino a 10.000,00 € di
reddito

Aliquota a scaglioni di
reddito con criterio di
progressività (da Euro
0 e fino a 15.000,00
aliquota dello 0,60%)

Aliquota a scaglioni di
reddito con
progressività da 0,6%
a 0,8% in funzione del
reddito

TRIBUTO

ADDIZIONALE COMUNALE
IRPEF -ALIQUOTA

NOTE

In relazione alla disomogeneità rispetto all’entità delle aliquote di IMU e TASI e degli scaglioni di
esenzione dell’addizionale comunale IRPEF, per il nuovo Ente frutto di fusione possono essere
percorse due strade alternative:




il mantenimento della differenziazione delle aliquote e degli scaglioni nei municipi
(cioè gli ex comuni), possibile per un periodo massimo di cinque anni, con l’obiettivo di
una graduale convergenza nel tempo, nel caso utilizzando i finanziamenti e i
contributi concessi ai comuni fusi; in base al DL 50/2017, convertito con modificazioni
dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, questo è adesso possibile anche senza
necessariamente istituire i municipi. Lo stesso DL 50/2017 ha anche previsto la
possibilità di allungare (almeno potenzialmente) il periodo transitorio di cinque anni,
permettendo di non computare, nel quinquennio, gli esercizi finanziari nei quali sia in
vigore un eventuale blocco della potestà dei comuni di aumentare i tributi o le
addizionali, richiamando implicitamente le disposizioni che da qualche anno hanno
sospeso tale potestà per i comuni;
Una rimodulazione delle aliquote di IMU e TASI e degli scaglioni di applicazione ed
esenzione dell’addizionale comunale IRPEF, a parità di gettito tributario complessivo
(riguardo ai tre enti pre-fusione), al fine di garantire fin da subito una tassazione
omogenea in tutto il territorio, pur con il rischio di prevedere, oltre alla riduzione
per alcuni, anche incrementi della tassazione per altri contribuenti; la legge di
bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 dicembre 2017), all'art. 1, comma 37 ha infatti
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stabilito che, per l’anno 2018 la sospensione degli aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali non si applica ai comuni istituiti a seguito di
fusione, al fine di consentire, a parità di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote.1
Con riferimento a questa seconda alternativa, pur nella consapevolezza della necessità di
disporre di uno strumento normativo che dia continuità a tale misura – la possibilità di
rimodulare le aliquote (pur entro i succitati vincoli) è infatti valida solo per il 2018, si
ribadisce come comunque per l’anno 2019 non sia ad oggi attiva neanche la sospensione degli
aumenti dei tributi e delle addizionali.

3.4 Contesto organizzativo
Le principali funzioni svolte in forma associata dai Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana tra loro o
con altri Enti, sono così sintetizzate:

L'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come emendato dall'art. 1, comma 37 della legge n.
205/2017, prevede quanto segue: "26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è
sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto
ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo
periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito,
l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai
fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo
4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il
predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000".
1
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Funzione o Servizio

Mel

Autorizzazioni
paesaggistiche
Statistica
Servizi sociali

Lentiai

Trichiana

Convenzione tra i Comuni

Convenzione tra i due Comuni
Azienda ULSS 1
Dolomiti (3) (5)

Azienda ULSS 1
Dolomiti (2) (5)

Azienda ULSS 1
Dolomiti (3) (5)

Rifiuti (4)

Unione Montana Val
Belluna

Unione Montana Val
Belluna

Bellunum Srl

Tributi

Unione Montana Val
Belluna

Unione Montana Val
Belluna

Solo imposta di
pubblicità e fase
coattiva a Unione
Montana Val
Belluna

Gestione del Personale
(1)

Unione Montana Val
Belluna

Unione Montana Val
Belluna

Unione Montana
Val Belluna

Unione Montana
Feltrina

Unione Montana
Feltrina

Unione Montana
Feltrina

SUAP

Catasto
CUC (Centrale Unica di
Committenza)

Convenzione tra i due Comuni
Unione Montana
Feltrina

Unione Montana
Feltrina

Unione Montana
Feltrina

Si sottolinei infine che la figura del Segretario Generale è in convenzione tra i due Enti di Mel e
Trichiana (la convenzione coinvolge anche il contermine Comune di Limana).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Limitatamente a Gestione economica, disciplinare e performance
Delega di tutte le funzioni (obbligatorie e non obbligatorie)
Ad USL le sole deleghe obbligatorie (Minori, Disabili)
Inclusa gestione TARI e Ecocentro
Dal 1 gennaio 2017 l'ULSS 2 Feltre è stata incorporata nell’ULSS 1 Belluno, che ha
assunto la denominazione di "Azienda ULSS 1 Dolomiti" (ULSS 1)

Per semplicità, la tabella non riporta le Convenzioni di minore impatto organizzativo, che
regolano ad esempio il distacco di singole risorse tra i Comuni ed altri Enti.
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La tabella mostra anche le principali esternalizzazioni effettuate dai Comuni verso l’Unione
territorialmente di riferimento (Unione Montana Val Belluna) e verso l’Unione confinante
(Unione Montana Feltrina), che coincidono per Tributi, SUAP e CUC; mentre la gestione dei
Rifiuti interessa solo Mel e Lentiai.
Le principali differenze tra i Comuni, che dovranno trovare soluzione nell’analisi
organizzativa interna agli Enti, riguardano la diversa organizzazione dei servizi sociali,
completamente esternalizzati all’ULSS da parte di Lentiai e gestiti internamente da Mel e
Trichiana, che dispone di proprie (limitate) risorse specializzate; e la gestione dei tributi,
gestita interamente (tranne l'imposta di pubblicità e la fase coattiva) a Trichiana e esternalizzata
all’UMVB a Mel e Lentiai.
La gestione dei rifiuti, gestita attraverso la Bellunum Srl a Trichiana e esternalizzata all’UMVB a
Mel e Lentiai.

Si aggiunga inoltre che Trichiana ha in essere una convenzione perla gestione associata del
servizio di Polizia Locale con il comune di Limana.
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Società partecipate ed enti pubblici vigilati
Organismi partecipati dai tre Comuni
Gli organismi gestionali nei quali i Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana detengono una
partecipazione societaria diretta o indiretta sono i seguenti:

BIM Belluno Infrastrutture spa (www.bimbelluno.it)
Oggetto sociale:





Allestimento, conservazione e messa a disposizione di reti ed impianti concernenti la
distribuzione di gas
Società di distribuzione del gas naturale per i comuni appartenenti al Bacino Imbrifero
Montano del Piave (in seguito al conferimento dei rami d’azienda “distribuzione gas
naturale” e “idroelettrico” da parte di BIM Gestione Servizi Pubblici spa)
Acquisizione ed effettuazione di ogni attività ricompresa nel servizi pubblici locali, tra
cui gestione ciclo integrato delle acque, servizi di igiene ambientale, servizi pubblici privi
di rilevanza industriale, servizi vari quali impianto e cura del verde pubblico, arredo
urbano, servizi informatici e telematici, attività d’informazione e segnalazione, studio e
predisposizione di progetti in relazione a finanziamenti dell’UE

Assetto societario:
Soci

Quota

Comune di Mel

1,33%

Comune di Lentiai

1,33%

Comune di Trichiana

1,33%

Altri Comuni della Provincia di Belluno (esclusi Arsiè e Lamon)

84,99%

Consorzio Comuni BIM Piave di Belluno

10,89%

Bim Gestione Servizi Pubblici spa

0,13%
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Partecipazioni di BIM Belluno Infrastrutture in altre società:
Società partecipata

Quota

Energie Comuni srl (Gestione e progettazione impianti nel settore energie 99%
rinnovabili)
Valmontina S.r.l. (Produzione di energia da impianti idroelettrici)

25%

Renaz S.r.l. (Produzione di energia da impianti idroelettrici)

20%

Fiac S.r.l. (Produzione di energia da impianti idroelettrici)

16%

Società Informatica Territoriale s.r.l. (Cartografica, gestione banche dati )

15%

Seven Center s.r.l. (Manutenzione e gestione rete metano)

15%

BIM Gestione Servizi Pubblici spa (www.gestioneservizipubblici.bl.it)
Oggetto sociale:



Servizio pubblico di erogazione del gas naturale
Acquisizione ed effettuazione di ogni altra utile attività ricompresa nel contesto
dell’erogazione dei servizi pubblici locali, tra cui: gestione del ciclo integrato delle acque
(per il quale la società riveste già il ruolo di soggetto unico di bacino ai sensi della Legge
36/1994 e dell’art. 113, del D.Lgs 267/2000, come da convenzione di gestione in essere
con l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale), servizi di igiene ambientale, servizi
pubblici privi di rilevanza economica, illuminazione pubblica, servizi cimiteriale,
impianto e cura del verde pubblico, arredo urbano, servizi informatici e telematici,
attività d’informazione e segnalazione, studio e predisposizioni di progetti in relazione a
finanziamenti dell’Unione Europea

Assetto societario:
Soci

Quota

Comune di Mel

1,49%

Comune di Lentiai

1,49%

Comune di Trichiana

1,49%

Altri Comuni della Provincia di Belluno

95,53%
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Partecipazioni di BIM GSP in altre società:
Società partecipata

Quota

Ascotrade spa (Vendita gas)

11,00%

La Dolomite Ambiente spa (trattamento e smaltimento rifiuti)

7,60%

Vivereacqua scarl (Consorzio gestori servizio idrico del Veneto)

5,20%

Società Informatica Territoriale s.r.l. (Attività cartografica, gestione banche 16,00%
dati e servizi residuali verso soci)
BIM Belluno Infrastrutture spa (distribuzione gas, produzione energia, 0,13%
gestione impianti idroelettrici)

Organismi partecipati dai Comuni di Mel e Trichiana
ESSEPIUNO SERVIZI srl (www.essepiunoservizi.it)
Assetto societario:
Soci

Quota

Comune di Mel

50%

Comune di Trichiana

50%

Oggetto sociale:










Gestione del servizio pubblico di centri per servizi per l’anziano, servizi semiresidenziali
per anziani (centri diurni e assistenza domiciliare), asili integrati per l’infanzia, mense,
palestre ed impianti sportivi
Gestione di iniziative culturali, ricreative e sportive, manifestazioni ed eventi di
volontariato
Dispensazione e distribuzione di specialità medicinali a uso umano e veterinari e di tutti
gli altri prodotti caratteristici dell’esercizio farmaceutico,
Noleggio di apparecchi ed articoli sanitari in genere e la fornitura di servizi di autoanalisi
ed autotest diagnostici, prenotazione di visite ed esami, promozione di programmi di
medicina preventiva, informazione di educazione sanitaria e sociale
Gestione e locazione di immobili
Gestione di servizi di trasporto urbano e scolastico
Gestione delle concessione dei manufatti cimiteriali.

Essepiuno non detiene quote in altre società.
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Organismi partecipati dal solo Comune di Lentiai
Il comune di Lentiai, inoltre dal 2007 aderisce alla:
Azienda Speciale Consortile “Azienda
(www.aziendafeltrina-serviziallapersona.it)

Feltrina

per

i

Servizi

alla

Persona”

Oggetto sociale:




Gestione di farmacie comunali e parafarmacie
Gestione di centri servizi (tutte le tipologie di offerta previste dalla normativa regionale)
Gestione di servizi domiciliari, servizi sociali professionali, funzioni amministrative di
area sociale, servizi abitativi e ogni altra attività di carattere sociale,
sociosanitario/assistenziale ed educativo rivolta alla persona e alla famiglia

Enti consorziati:
Soci

Servizi gestiti

Comune di Lentiai

Gestione della Casa di Riposo “Rosa ed Ettore Mione”

Comune di Feltre

Gestione della Casa di riposo "Brandalise"; servizi domiciliari
anziani; servizio sociale professionale; funzioni amministrative di
area sociale di competenza dei Comuni; gestione dell'ufficio casa;
altre attività rivolte alla persona e alla famiglia di carattere
assistenziale; servizi educativi, scolastici e per l’infanzia.

Comune di
Cesiomaggiore

Gestione del Centro Servizi "don Giuseppe Rostirolla" e del
Centro Diurno per Anziani autosufficienti; gestione della
Parafarmacia

Il Comune di Lentiai ha già avviato l’iter di recesso dall’Azienda, che si concluderà entro il 2018.
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Organismi partecipati dal solo Comune di Trichiana
Bellunum SRL (http://www.bellunum.com)
Assetto societario:
Soci

Quota

Comune di Belluno

97,97%

Comune di Limana

1,45%

Comune di Trichiana

0,58%

Oggetto sociale:


Gestione del servizio di igiene ambientale, consistente nella gestione della raccolta dei
rifiuti solidi urbani nell’ambito pubblico locale



Gestione dei parcheggi a pagamento sul territorio del comune di Belluno; servizio
riguardante il presidio, la manutenzione, la riscossione dei pedaggi per conto del
Comune di Belluno e l'accertamento delle infrazioni sul pagamento della sosta.

Situazione complessiva dei tre enti
Le quote detenute dai Comuni nelle società partecipate e le quote risultanti in caso di fusione dei
tre Comuni sono:

Mel

Lentiai Trichiana

Mel + Lentiai +
Trichiana

BIM Belluno Infrastrutture spa

Quota

1,33%

1,33%

1,33%

3,99%

BIM Gestione Servizi Pubblici
spa

Quota

1,49%

1,49%

1,49%

4,47%

Bellunum Srl

Quota

-

-

0,58%

0,58%

ESSEPIUNO SERVIZI srl

Quota

50%

-

50%

100%

Si rimarca come per la gestione delle case di riposo vi siano attualmente due diverse
modalità di gestione (Società compartecipata tra i comuni di Mel e di Trichiana e
partecipazione ad Azienda Speciale Consortile per il Comune di Lentiai), ma – come già
evidenziato – quest’ultimo ha avviato l’iter di recesso dall’Azienda, con l’obiettivo di una futura
sinergia con la struttura di Mel e Trichiana. Il Comune Unico avrebbe quindi un unico soggetto
societario per la gestione delle tre case di riposo.
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4 Analisi organizzativa dei Comuni
In questo capitolo sono analizzate le organizzazioni dei tre Comuni in termini di organigramma,
dotazione organica e risorse umane disponibili. Le organizzazioni sono poi confrontate tra loro
per evidenziare somiglianze e differenze.

4.1 Dotazione organica e FTE
Per l’analisi quantitativa, le risorse umane sono valutate in due modi differenti, corrispondenti a
due esigenze diverse: per dotazione organica e per FTE.
Il numero di addetti in dotazione organica è il numero di posizioni previste dalla dotazione
organica dell’Ente, è indipendentemente dall’orario settimanale svolto dai singoli addetti e
considera anche gli eventuali posti vacanti.
Le FTE (Full Time Equivalent) rappresentano il numero di addetti a tempo pieno equivalenti
alle ore lavorate dagli addetti realmente presenti nell’Ente. 1 FTE equivale a 36 ore settimanali e
può essere generato da 1 addetto a tempo pieno oppure da 2 addetti in part time 50% o da altre
combinazioni di part time. L’utilizzo delle FTE al posto del numero di addetti in dotazione
organica agevola il confronto tra organizzazioni e servizi che presentano mix differenti di part
time.
Le FTE consentono inoltre di rappresentare più agevolmente le situazioni – molto frequenti nei
Comuni più piccoli – in cui un medesimo addetto svolge attività riferite a più servizi. Ad esempio,
un addetto del servizio tecnico che lavori per un terzo del suo tempo presso la Polizia Locale
genera 0,67 FTE nei servizi tecnici e 0,33 FTE nella Polizia Locale.
Sia nell’analisi della dotazione organica sia nella rilevazione delle FTE non è stato considerato il
contributo operativo attualmente fornito dai Segretari Comunali in modo suppletivo alla
carenza di figure di Posizioni Organizzative nei Comuni.
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4.2 Organizzazione attuale del Comune di Mel
Il Comune di Mel è articolato in quattro Servizi di cui tre - Amministrativo, EconomicoFinanziario, Tecnico – sono coordinati dal Segretario Comunale e articolati in Uffici. I titolari di
posizione organizzativa sono tre (Servizio Tecnico e Polizia Locale e Servizio EconomicoFinanziario).
La rappresentazione visuale dell’organizzazione (organigramma) è la seguente:

Figura 9 Organigramma attuale del Comune di Mel
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Le Funzioni sono così distribuite nei Servizi e Uffici dell’organizzazione del Comune di Mel:
Funzione

Servizio

Ufficio

Note

Ragioneria ed
Economato

EconomicoFinanziario

Ragioneria

Incluso Economato / Provveditorato

Tributi

EconomicoFinanziario

Tributi

Servizio esternalizzato presso
l’Unione Montana Val Belluna

Gestione
Personale

EconomicoFinanziario

Personale

Le attività di Gestione economica,
disciplinare, performance sono
esternalizzate presso l’Unione
Montana Val Belluna

Trasporto
Pubblico Locale

EconomicoFinanziario

Ragioneria

Gestione contributo regionale per TPL
comunale, in attesa che parta
operativamente l'ente provinciale

Noleggio sale e
impianti sportivi

EconomicoFinanziario

Ragioneria

La Ragioneria assegna gli spazi,
mentre le convenzioni con le
associazioni sono stipulate dal Settore
Tecnico

Servizi cimiteriali

EconomicoFinanziario

Ragioneria

La Ragioneria si occupa delle entrate,
mentre la assegnazione loculi è svolta
dal Settore Tecnico

Servizi sociali

Amministrativ Segreteria
o

Sono delegate ad ULSS le sole funzioni
obbligatorie (disabili, minori)

Casa di soggiorno
anziani

Amministrativ Segreteria
o

La Casa di riposo di proprietà
comunale è gestita da Essepiuno
Servizi S.r.l.srl, società 50% Mel 50%
Trichiana, che coordina anche il SAD.

Servizi educativi e Amministrativ Segreteria
scolastici
o
Servizi culturali e
tempo libero

Amministrativ Segreteria
o

Affari generali

Amministrativ Segreteria
o

Servizi
Demografici

Amministrativ Anagrafe, Stato
o
civile, Elettorale,
Leva

Le notifiche con messo sono
esternalizzate a Poste Italiane
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Funzione

Servizio

Ufficio

Asili nido

Note
Non ci sono asili nido comunali

Lavori pubblici
Manutenzioni

Tecnico

Lavori pubblici,
tutela ambientale e
manutenzioni

Squadra operai

Tecnico

Squadra operai

Urbanistica

Tecnico

Edilizia privata ed
urbanistica

Edilizia privata

Tecnico

Edilizia privata ed
urbanistica

Ambiente ed
ecologia

Tecnico

Lavori pubblici,
La gestione dei rifiuti, inclusa la
tutela ambientale e gestione della TARI e dell’Ecocentro, è
manutenzioni
esternalizzata presso l’Unione
Montana Val Belluna

Informatica

Tecnico

Lavori pubblici,
tutela ambientale e
manutenzioni

Protezione civile

Tecnico

Lavori pubblici,
Il Coordinamento dei Piani di
tutela ambientale e emergenza è esercitato dall’Unione
manutenzioni
Montana della Val Belluna.

Pubblica
illuminazione

Tecnico

Lavori pubblici,
tutela ambientale e
manutenzioni

SUAP e
Commercio

Polizia Locale

La gestione operativa del SUAP è
esternalizzata nell’Unione Montana
Feltrina

Polizia

Polizia Locale

Include funzione di guardia boschiva
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La dotazione organica di Mel è di 20 addetti, così suddivisi per Settore, Ufficio e Categoria:
Servizio

Ufficio

B

C

D

Totale Note

EconomicoFinanziario

1

1

0

2

Amministrativ Anagrafe - Stato
o
Civile - Elettorale Leva

0

3

0

3 1 C part time 26h sett.
1 C part time 30h sett.

Amministrativ Servizi Sociali
o

1

0

1

2 1 B part time 33h sett.

Amministrativ Segreteria
o

0

2

1

3 1 C part time 24h sett.

Tecnico

Coordinamento

0

0

1

1

Tecnico

Ufficio Edilizia
Privata ed
Urbanistica

1

1

0

2 1 C part time 28h sett.
1 C per 17h sett. Presso Polizia Locale

Tecnico

Ufficio Lavori
Pubblici, Tutela
Ambientale e
Manutenzioni

0

1

0

1 1 C part time 28h sett.

Tecnico

Squadra operai

3

0

0

3

Polizia locale

0

2

1

3

TOTALE

6

10

4

20

1 C a 12 h sett in questo ufficio (le
altre 24 h sett in Segreteria)
1 C in comando c/o Giudice di Pace di
Belluno

1 C a 24 h sett in questo ufficio (le
altre 12 h sett in Anagrafe)

Le FTE presenti al momento della rilevazione dei dati (Novembre 2017) sono così suddivise per
Servizi e Categorie:
B
Economico-Finanziario

1,50

C
1,00

D
0,64

B+C+D
3,14

LPU
0,00

TOTALE
3,14
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Amministrativo

0,92

3,23

2,00

6,15

0,56

6,71

Tecnico

3,87

2,78

1,00

7,65

1,67

9,32

Polizia Locale

0,63

2,00

1,00

3,63

0,00

3,63

Comune di MEL

6,92

9,01

4,64

20,57

2,23

22,80

Le FTE complessivamente erogate dai dipendenti dell’Ente (a tempo indeterminato e
determinato) e dal personale di altri Enti in servizio presso il Comune di Mel sommano a circa
20,5 FTE, che coprono le 20 posizioni indicate nella dotazione organica (con un numero più alto
di persone). A queste FTE si aggiungono altre 2,2 FTE erogate dai LPU.
Figura 10 Distribuzione delle risorse umane nei Servizi del Comune di Mel (FTE)

Figura 11 Risorse umane impiegate nel Comune di Mel per Servizio e Categoria (FTE)
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La suddivisione delle risorse (in FTE) per Servizio ed Ufficio è la seguente:
Servizio

Ufficio

B

C

D

EconomicoFinanziario

Ragioneria

1,41

0,25

0,52

2,18

0,00

2,18

Tributi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Personale

0,09

0,75

0,12

0,96

0,00

0,96

TOTALE

1,50

1,00

0,64

3,14

0,00

3,14

0,92

0,20

1,30

2,42

0,06

2,48

Segreteria

0,00

1,19

0,70

1,89

0,17

2,06

Anagrafe, Stato civile,
Elettorale, Leva

0,00

1,84

0,00

1,84

0,33

2,17

TOTALE

0,92

3,23

2,00

6,15

0,56

6,71

Lavori pubblici, tutela
ambientale e
manutenzioni (inclusa
squadra operai)

3,50

1,67

0,75

5,92

1,67

7,59

Edilizia privata ed
urbanistica

0,37

1,11

0,25

1,73

0,00

1,73

TOTALE

3,87

2,78

1,00

7,65

1,67

9,32

Polizia Locale

0,47

2,00

1,00

3,47

0,00

3,47

SUAP e Commercio

0,16

0,00

0,00

0,16

0,00

0,16

TOTALE

0,63

2,00

1,00

3,63

0,00

3,63

TOTALE

6,92

9,01

4,64

20,57

2,23

22,80

Amministrativo Servizi Sociali

Tecnico

Polizia Locale

COMUNE DI
MEL

B+C+D

LPU

TOTALE
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4.3 Organizzazione attuale del Comune di Lentiai
Anche il Comune di Lentiai è articolato in quattro Servizi di cui tre - Amministrativo, Contabile
e Tecnico – coordinati dal Segretario Comunale, mentre la Polizia Locale risponde direttamente
al Sindaco. I primi tre Servizi presentano una ulteriore articolazione in uffici. I titolari di
posizione organizzativa sono due (Servizio Tecnico e Servizio Economico-Finanziario).
La rappresentazione visuale dell’organizzazione (organigramma) è la seguente:

Figura 52 Organigramma attuale del Comune di Lentiai
Sindaco

Segretario
Comunale
Servizio di Polizia
Locale

Servizio
Amministrativo

Ufficio AnagrafeStato Civile elettorale -leva

Ufficio Segreteria Personale - Attività
produttive

Ufficio Biblioteca

Servizio
Contabile

Servizio Tecnico

Ufficio Ragioneria

Ufficio Tributi
(convenzione con
CMVB)

Ufficio Lavori
Pubblici e Tutela
Ambientale

Squadra Operai

Ufficio Urbanistica
e Edilizia Privata
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Le Funzioni sono così distribuite nei Servizi e Uffici dell’organizzazione del Comune di Lentiai:
Funzione

Servizio

Ufficio

Note

Ragioneria ed
Economato

Contabile

Ragioneria

Incluso Economato / Provveditorato

Tributi

Contabile

Tributi

Servizio esternalizzato presso l’Unione
Montana Val Belluna

Gestione
Personale

Amministrativo Segreteria
Personale
Attività
Produttive

Le attività di Gestione economica,
disciplinare, performance sono
esternalizzate presso l’Unione Montana Val
Belluna

Trasporto
Pubblico Locale
Noleggio sale e
Amministrativo Segreteria
impianti sportivi
Personale
Attività
Produttive

Assegnazione spazi e convenzioni con
associazioni (passa al Servizio Tecnico a
gennaio 2018)

Servizi cimiteriali Contabile

Ragioneria

Gestione entrate e assegnazione loculi

Servizi sociali

Ragioneria

Sono delegate a ULSS tutte le funzioni

Contabile

Casa di soggiorno Amministrativo Segreteria
anziani
Personale
Attività
Produttive

La casa di soggiorno comunale per anziani
sufficienti e non autosufficienti è gestita
all'Azienda speciale Consortile Feltrina per
i servizi alla persona. Il Comune ha già
votato per uscire dall'Azienda.

Servizi educativi
e scolastici

La Ragioneria si occupa della riscossione
entrate.

Contabile

Ragioneria

Servizi culturali e Amministrativo Biblioteca
tempo libero

Affari generali

Convenzione con Pro Loco per eventi. La
Biblioteca comunale è gestita da
cooperativa

Amministrativo Segreteria
Personale
Attività
Produttive
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Funzione

Servizio

Ufficio

Commercio e
Attività
produttive
(SUAP)

Amministrativo Segreteria
Personale
Attività
Produttive

Servizi
Demografici

Amministrativo Anagrafe,
Stato civile,
Elettorale,
Leva

Asili nido

Note
La gestione operativa del SUAP e le attività
relative al Commercio sono esternalizzate
in parte nell’Unione Montana Feltrina

Non ci sono asili nido comunali

Lavori pubblici
Manutenzioni

Tecnico

Lavori pubblici
e tutela
ambientale

Squadra operai

Tecnico

Lavori pubblici
e tutela
ambientale

Urbanistica

Tecnico

Edilizia
privata ed
urbanistica

Edilizia privata

Tecnico

Edilizia
privata ed
urbanistica

Ambiente ed
ecologia

Tecnico

Lavori pubblici La gestione dei rifiuti, inclusa la gestione
e tutela
della TARI e dell’Ecocentro, è esternalizzata
ambientale
presso l’Unione Montana Val Belluna

Informatica

Tecnico

Lavori pubblici
e tutela
ambientale

Protezione civile

Tecnico

Lavori pubblici Il Coordinamento dei Piani di emergenza è
e tutela
esercitato dall’Unione Montana della Val
ambientale
Belluna.

Pubblica
illuminazione

Tecnico

Lavori pubblici
e tutela
ambientale
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Funzione

Servizio

Ufficio

Note

SUAP –parte
edilizia

Tecnico

Lavori pubblici
e tutela
ambientale

Polizia

Polizia Locale

La dotazione organica di Lentiai è di 19 addetti, così suddivisi per Settore, Ufficio e Categoria;
in colore sono evidenziate le posizioni previste dalla dotazione ed attualmente scoperte:
Servizio

Ufficio

B

C

Contabile

1

Amministrativ Segreteriao
PersonaleAttività
produttive

2

Amministrativ Anagrafe, Stato
o
Civile,
Elettorale,
Leva

1

Amministrativ Biblioteca
o
Tecnico

Lavori
pubblici, tutela
ambientale,
urbanistica,
edilizia privata

1

Tecnico

Squadra
Operai

6

Polizia Locale

LENTIAI

D

10

Totale Note
1

2

1

3 1 D vacante

1

2 1 C vacante
1 B aggiuntivo distaccato al 78%
fino al 2019

1

1 1 C vacante part time 50%
gestione esternalizzata dal 2012

1

1

3 1 B part time 80,6%

6 1 B part time 77,7%
1 B part time 66,6%
Cessazione di 1 B (per dimissioni) e
1 B (per quiescenza) dal 01.01.2018
1

1

5

4

2 1 D vacante, coperto da
Convenzione con altro Ente per 1 D
a 10h sett. come responsabile
Polizia Locale
19
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Le FTE presenti al momento della rilevazione dei dati (Novembre 2017) sono così suddivise per
Servizi e Categorie:
B

C

D

B+C+D

LPU

TOTALE

Contabile

0,00

1,00

1,00

2,00

0,56

2,56

Amministrativo

3,78

0,00

0,00

3,78

0,56

4,34

Tecnico

6,27

1,00

1,00

8,27

0,00

8,27

Polizia Locale

0,00

1,00

0,28

1,28

0,00

1,28

10,05

3,00

2,28

15,33

1,12

16,45

Comune di LENTIAI

Le FTE complessivamente erogate dai dipendenti dell’Ente (a tempo indeterminato e
determinato) e dal personale di altri Enti in servizio presso il Comune di Lentiai sono poco più di
15, contro una dotazione organica di 19 addetti. A queste si sono aggiunte nel 2017 due LSU, per
20 ore settimanali ciascuno, in servizio presso il Servizio Contabile e il Servizio Amministrativo,
che però terminano a gennaio 2018.
Figura 63 Distribuzione delle risorse umane nei Servizi del Comune di Lentiai (FTE)
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Figura 14 Risorse umane impiegate nel Comune di Lentiai per Servizio e Categoria (FTE)
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La suddivisione delle risorse per Servizio ed Ufficio è la seguente:
Servizio

Ufficio

B

C

D

Contabile

Ragioneria

0,00

0,50

0,80

1,30

0,56

1,86

Tributi

0,00

0,50

0,20

0,70

0,00

0,70

TOTALE

0,00

1,00

1,00

2,00

0,56

2,56

1,75

0,00

0,00

1,75

0,56

2,31

Biblioteca

0,25

0,00

0,00

0,25

0,00

0,25

Anagrafe, Stato civile,
Elettorale, Leva

1,78

0,00

0,00

1,78

0,00

1,78

TOTALE

3,78

0,00

0,00

3,78

0,56

4,34

Lavori pubblici e tutela
ambientale

6,11

0,40

0,75

7,26

0,00

7,26

Edilizia privata ed
urbanistica

0,16

0,60

0,25

1,01

0,00

1,01

TOTALE

6,27

1,00

1,00

8,27

0,00

8,27

Polizia Locale

0,00

1,00

0,28

1,28

0,00

1,28

TOTALE

0,00

1,00

0,28

1,28

0,00

1,28

TOTALE

10,05

3,00

2,28

15,33

1,12

16,45

Amministrativo Segreteria Personale
Attività Produttive

Tecnico

Polizia Locale

COMUNE DI
LENTIAI

B+C+D

LPU

TOTALE
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4.4 Organizzazione attuale del Comune di Trichiana
In concordanza con gli altri due Enti, anche il Comune di Trichiana è articolato in tre Servizi –
Affari Generali e Sociali, Economico-Finanziario e Tecnico – coordinati dal Segretario Comunale,
mentre la Polizia Locale risponde direttamente al Sindaco ed è gestita in forma associata col
comune di Limana. I primi tre Servizi presentano una ulteriore articolazione in uffici. I titolari di
posizione organizzativa sono tre.
La rappresentazione visuale dell’organizzazione (organigramma) è la seguente:

Figura 15 Organigramma attuale del Comune di Trichiana
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Le Funzioni sono così distribuite nei Servizi e Uffici dell’organizzazione del Comune di
Trichiana:
Funzione

Servizio

Ufficio

Note

Ragioneria ed
Economato

EconomicoFinanziario

Ragioneria

Incluso Economato

Tributi

EconomicoFinanziario

Tributi

Servizio esternalizzato presso l’Unione
Montana Val Belluna
La riscossione entrate quali sanzioni
codice della strada, rette scuola
infanzia e tempo prolungato è gestita
dall’Ufficio Ragioneria

Gestione
Personale

EconomicoFinanziario

PersonaleEconomato

Trasporto
Pubblico Locale

Affari Generali Servizi Scolastici
e Sociali
e Sociali

Noleggio sale e
impianti sportivi

Affari Generali Segreteria
e Sociali

Servizi cimiteriali

Servizi sociali

Le attività di Gestione economica,
disciplinare, performance sono
esternalizzate presso l’Unione Montana
Val Belluna
Servizio in parte esternalizzato

Delega all’ Unione Montana Val Belluna
dal giugno 2016
Affari Generali Servizi Scolastici
e Sociali
e Sociali

Sono delegate ad ULSS le sole funzioni
obbligatorie (disabili, minori)

Casa di soggiorno Affari Generali Servizi Sociali
anziani
e Sociali

La Casa di riposo di proprietà comunale
è gestita da Essepiuno Servizi S.r.l.srl,
società 50% Mel 50% Trichiana, che
coordina anche il SAD.

Servizi educativi e Affari Generali Servizi Scolastici
scolastici
e Sociali
e Sociali

La Ragioneria si occupa della
riscossione entrate.

Servizi culturali e
tempo libero

Convenzione con Pro Loco per eventi.
La Biblioteca comunale è gestita da
cooperativa

Affari Generali Unità operativa
e Sociali
Biblioteca e
Attività Culturali
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Funzione

Servizio

Ufficio

Affari generali

Affari Generali Segreteria
e Sociali

Commercio e
Attività
produttive
(SUAP)

Affari Generali Attività
e Sociali
Produttive

Servizi
Demografici

Affari Generali Unità operativa
e Sociali
Anagrafe,
Elettorale, Leva e
Stato Civile

Asili nido

Affari Generali Servizi Scolastici
e Sociali
e Sociali

Lavori pubblici
Manutenzioni

Tecnico

Tecnico

Squadra operai

Tecnico

Tecnico

Urbanistica

Tecnico

Tecnico

Edilizia privata

Tecnico

Tecnico

Ambiente ed
ecologia

Tecnico

Ecocentro

Informatica

Affari Generali Segreteria
e Sociali

Protezione civile

Tecnico

Tecnico

Pubblica
illuminazione

Tecnico

Tecnico

SUAP –parte
edilizia

Tecnico

Tecnico

Polizia

UO della
Polizia Locale

Note

La gestione operativa del SUAP è
esternalizzata in parte nell’Unione
Montana Feltrina

Esiste un Asilo Nido Integrato

La gestione dei rifiuti è esternalizzata
presso Bellunum srl

Il Coordinamento dei Piani di
emergenza è esercitato dall’Unione
Montana della Val Belluna.
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La dotazione organica di Trichiana è di 24 addetti, così suddivisi per Settore e Categoria:
Settore

A

Settore Affari Generali e Sociali

B

C

3

5

D

2

Totale

Note

10

1 C a 29 h/s
1 C a 28 h/s
1 B a 18 h/s
1 B a 22 h/s

Settore Economico-Finanziario

3

1

1

5

1 D1 a 18 h/s
1 cat B3 25 h/s
(interinale)
1 cat B3 35 h/s

Settore Tecnico

3

1

2

6

1 D1 a 35 h/s

U.O. Polizia locale

3

Totale

0

9

10

3
5

24

Le FTE presenti al momento della rilevazione dei dati (Gennaio 2017) sono così suddivise per
Servizi e Categorie:
B

C

D

TOTALE

Affari Generali e Sociali

2,11

4,81

2,00

8,92

Economico - Finanziario

2,66

1,00

0,50

4,16

Tecnico

3,00

1,00

1,97

5,97

Polizia Locale

0,00

3,00

0,00

3

Comune di TRICHIANA

7,77

9,81

4,47

22,05

Le FTE complessivamente erogate dai dipendenti dell’Ente (a tempo indeterminato e
determinato) e dal personale di altri Enti in servizio presso il Comune di Trichiana sono poco più
di 22, rispetto ad una dotazione organica di 24 addetti.
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Figura 16 Distribuzione delle risorse umane nei Servizi del Comune di Trichiana (FTE)

3

8,92

Aff Gen e Soc
Econ-Fin
Tecnico

5,97

Polizia Locale

4,16

Figura 17 Risorse umane impiegate nel Comune di Trichiana per Servizio e Categoria (FTE)
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5

D

4

C

3

B
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Affari Generali e
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Tecnico

Polizia Locale
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La suddivisione delle risorse per Servizio ed Ufficio è la seguente:
Servizio

Ufficio

B

C

D

TOTALE

EconomicoFinanziario

Ragioneria

1,48

0,00

0,39

1,87

Tributi

0,14

1,00

0,06

1,20

Personale-Economato

1,04

0,00

0,05

1,09

TOTALE

2,66

1,00

0,50

4,16

0,55

1,80

1,57

3,92

Demografici

0,95

0,95

0,00

1,9

Servizi Educativi,
Scolastici e Sociali

0,61

0,95

0,35

1,91

Cultura, Sport, Biblioteca,
tempo Libero

0,00

1,11

0,08

1,19

TOTALE

2,11

4,81

2,00

8,92

Lavori pubblici e tutela
ambientale

3,00

1,00

1,72

5,72

Edilizia privata ed
urbanistica

0,00

0,00

0,25

0,25

TOTALE

3,00

1,00

1,97

5,97

Polizia Locale

0,00

3,00

0,00

3,00

TOTALE

0,00

3,00

0,00

3,00

TOTALE

7,77

9,81

4,47

22,05

Affari Generali e Segreteria Generale/
Sociali
Affari generali/ Gestione
Amministrativa/
Informatica/ Attività
Produttive

Tecnico

Polizia Locale

COMUNE DI
TRICHIANA
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4.5 Confronto delle organizzazioni dei Comuni
Gli organigrammi dei tre Comuni sono simili: sono strutturati al primo livello in quattro Servizi
(nonostante la Polizia Locale a Trichiana sia in convenzione), di cui uno dedicato agli aspetti
finanziari (Servizio “Economico – Finanziario” a Mel e Trichiana e “Contabile” di Lentiai), uno
agli aspetti amministrativi, demografici e sociali, uno agli aspetti tecnici ed uno a parte per la
Polizia Locale. Negli Enti, i primi tre sono coordinati dal Segretario Comunale e l’ultimo è posto
direttamente sotto il Sindaco.
Ad un livello di maggiore dettaglio, se si confronta la distribuzione delle funzioni nelle unità
organizzative (Servizi e Uffici) dei Comuni, emergono alcune differenze, che dovranno essere
risolte nel nuovo Ente:

MEL

LENTIAI

TRICHIANA

FUNZIONE Servizi
o

Ufficio

Servizio Ufficio

Servizi
o

Ufficio

DIFFERENZE

Gestione
Personale

Econ.Fin.

Personale

Ammin.

Segreteria Econ.Personale Fin.
Attività
Produttive

Noleggio
sale e
impianti
sportivi

Econ.Fin.

Ragioneri
a

Ammin.

Segreteria Affari
Segreteria
Personale Generali
Attività
e Sociali
Produttive

Servizi
sociali

Ammin. Servizi
Sociali

Contabil
e

Ragioneria Affari
Servizi
Diverso
Generali Scolastici e perimetro di
e Sociali Sociali
deleghe
assegnate a
ULSS

Personale- Funzione
Economat assegnata a
o
Servizi
diversi nei
Comuni e
le attività di
Gestione
economica,
disciplinare,
performance
sono
esternalizzate
all’Unione Val
Belluna
Funzione
assegnata a
Servizi
diversi nei
Comuni
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MEL
FUNZIONE Servizi
o
Casa di
soggiorno
anziani

Ufficio

LENTIAI
Servizio Ufficio

TRICHIANA
Servizi
o

Ufficio

DIFFERENZE

Diverso
gestore delle
case di riposo
(Essepiuno
Servizi S.r.l.
per Mel e
Trichiana e
Azienda
Consortile
Feltrina per
Lentiai, che
però ha già
deliberato di
cambiare
gestione).

Ammin. Servizi
Sociali

Ammin.

Segreteria Affari
Servizi
Personale Generali Sociali
Attività
e Sociali
Produttive

Servizi
Ammin. Servizi
educativi e
Sociali
scolastici

Contabil
e

Ragioneria Affari
Servizi
La Ragioneria
Generali Scolastici e di Lentiai si
e Sociali Sociali
occupa solo
della
riscossione
entrate; così
come in parte
a Trichiana

Servizi
culturali e
tempo
libero

Ammin.

Biblioteca

Ammin. Servizi
Sociali

Affari
Unità
Generali operativa
e Sociali Biblioteca
e Attività
Culturali

Mel non ha
biblioteca.
Nell’utenza
delle
biblioteche di
Lentiai e
Trichiana ci
sono i
cittadini di
Mel.
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MEL
FUNZIONE Servizi
o
SUAP e
Commerci
o

Ufficio

Polizia
Locale

LENTIAI

TRICHIANA

Servizio Ufficio

Servizi
o

Tecnico

Affari
Attività
Mel e
Generali Produttive Trichiana
e Sociali
hanno
esternalizzat
o solo la
gestione
operativa
SUAP, mentre
Lentiai ha
esternalizzat
o anche il
Commercio.
SUAP e
Commercio
non sono
funzioni
specifiche di
Polizia Locale

Lavori
pubblici e
tutela
ambiental
e

Ufficio

DIFFERENZE

Il confronto tra le dotazioni organiche (o le FTE) dei Comuni deve tener conto della differente
dimensione demografica e territoriale degli Enti:
Comune

Addetti

Abitanti

Addetti /
Territorio Addetti/10Kmq
1000 Abitanti

Mel

20

5.968

3,4

86,24

2,3

Lentiai

19

2.969

6,4

37,49

5,1

Trichiana

24

4.847

4,9

43,96

5,5

Totale

63

13.784

4,6

167,69

3,8

Il rapporto di addetti ogni 1000 Abitanti di Lentiai (6,4) è quasi il doppio di quello di Mel (3,4),
mentre Trichiana si inserisce a metà.
La differenza tra gli Enti si riduce, pur permanendo significativa, se si considerano le FTE
impiegate anziché il numero di addetti:
Comune

FTE

Abitanti

FTE / 1000
Abitanti

Territorio

FTE /Kmq

62

Mel

22,80

5.968

3,8

86,24

0,3

Lentiai

16,45

2.969

5,5

37,49

0,4

Trichiana

22,05

4.847

4,5

43,96

0,5

Totale

61,30

13.784

4,5

167,69

0,4

Il rapporto di FTE ogni 1000 Abitanti risulta più alto nel Comune meno popoloso (5,5 di Lentiai
rispetto al 3,8 di Mel e al 4,5 di Trichiana), a conferma della tendenza generale delle
organizzazioni comunali a ridursi meno che proporzionalmente rispetto alla popolazione servita
e quindi ad essere meno efficienti nei Comuni più piccoli.
Le risorse a tempo determinato (inclusi i LPU – escluse in Trichiana) forniscono oltre 9 FTE delle
61 complessive.
TD =
Dotazione
organica (n.
Addetti)

FTE

FTE – N.
Addetti

FTE da
tempo
determinato

%TD/FTE

Mel

20

22,80

2,80

5,08

22%

Lentiai

19

16,45

-2,55

2,18

13%

Trichiana

24

22,05

-1,95

1,97

9%

Totale

63

61,30

-1,70

9,23

15%

Comune

L’ultima colonna della tabella (%TD/FTE) mostra il contributo percentuale delle risorse a tempo
determinato sul totale delle FTE impiegate, pari al 15% sui tre Comuni - cioè circa 1 addetto ogni
6 - rapporto che sale a 1 addetto su 5 per il Comune di Mel e scende a 1 ogni 10 in Trichiana (cui
però dal conteggio sono esclusi gli LPU).
Si vuole poi sottolineare come l’attuale dipendenza dei servizi dei Comuni da un’alta percentuale
di risorse più incerte è un fattore di debolezza organizzativa, che dovrà essere affrontata nel
nuovo Ente possibilmente in termini di stabilizzazione delle risorse.
Se ciò non risultasse compatibile coi vincoli assunzionali, i contributi di FTE a tempo
determinato dovranno essere in buona misura confermati anche nel nuovo Ente, non essendo
realistico nel breve periodo azzerare tale dipendenza con una maggiore efficienza organizzativa,
che potrà esser raggiunta solo nel medio periodo.
La composizione per Categoria delle FTE nei Comuni evidenzia che il contributo di Lentiai è
maggiormente concentrato sulle categorie più basse (quasi due FTE su tre di Lentiai provengono
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da lavoratori di categoria B), dato che corrisponde alla presenza di una significativa squadra
operai in quel Comune:

B
Mel
Lentiai
Trichiana
Totale

C

D

B+C+D

LPU

TOTALE

6,92

9,01

4,64

20,57

2,23

22,80

10,05

3,00

2,28

15,33

1,12

16,45

7,77

9,81

4,47

22,05

-

22,05

24,74

21,82

11,39

57,95

3,35

61,30

Figura 18 Composizione per Categoria delle risorse umane dei Comuni (FTE)
25

20
LPU

15

D
C

10

B
5

0
Mel

Lentiai

Trichiana
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Considerando le Funzioni svolte, è possibile confrontare le risorse umane impiegate da ognuno
degli Enti per erogare i servizi ai cittadini ed alle imprese, a prescindere dalla loro specifica
collocazione nelle organizzazioni dei Comuni:
Servizi

Funzione

Mel

Ragioneria ed Economato

2,18

1,86

1,92

5,96

0,00

0,70

1,20

1,90

0,96

0,40

1,04

2,40

Totale

3,14

2,96

4,16

10,26

Affari Generali / Segreteria

2,06

1,01

3,10

5,42

Servizi Sociali

1,17

0,10

0,40

1,67

0,38

0,00

0,90

1,28

0,93

0,25

1,80

2,98

2,17

1,78

1,90

5,85

Totale

6,71

3,14

8,10

17,95

Lavori Pubblici e manutenzione

5,95

4,26

4,38

14,59

Protezione Civile

0,20

0,64

0,00

0,84

Urbanistica e edilizia privata

1,73

1,01

1,25

3,99

SUAP e Commercio

0,16

1,19

0,82

2,17

Ambiente e Ecologia

1,44

1,97

0,34

3,75

Totale

9,48

9,07

6,79

25,34

Polizia Locale

3,47

1,28

3,00

7,75

Totale

3,47

1,28

3,00

7,75

TOTALE

22,80

16,45

22,05

61,30

Servizi Finanziari, Tributi
Tributi e
Gestione del personale
Personale

Servizi
amministrativi, al Servizi Educativi e Scolastici
cittadino ed alla Servizi Culturali / Biblioteca
persona
Servizi Demografici

Lentiai Trichiana

Totale

Servizi Tecnici

Polizia locale
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Considerando le FTE impiegate ogni 1000 Abitanti, si ottiene un confronto che non dipende
dalle dimensioni del Comune:

3,5
3
2,5
2

Mel

1,5

Lentiai
Trichiana

1
0,5
0
Serv Fin, Trib e Servizi ammin Servizi Tecnici
Pers

Polizia locale

Questo grafico riassume l’effetto numerico delle principali differenze di internalizzazione /
esternalizzazione operate dai Comuni. La principale differenza tra i tre Comuni riguarda i Servizi
Tecnici e trova spiegazione nella scelta di Lentiai di conservare all’interno dell’Ente una ampia
squadra di operai manutentori, in rapporto agli abitanti ma coerenti con l’ampio territorio.
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5 Analisi di dettaglio delle Funzioni
In questo capitolo sono riportati i risultati dell’analisi di dettaglio svolta sulle Funzioni erogate
dai Comuni, con l’obiettivo di far emergere e valutare gli elementi di forza e di debolezza delle
attuali organizzazioni dei Comuni, in vista della loro fusione nel nuovo Ente.

5.1 Tavoli di approfondimento e metodologia di analisi
Per lo svolgimento dell’analisi di dettaglio, sono stati costituiti quattro tavoli di
approfondimento, con la presenza dei Responsabili dei Servizi dei Comuni per le relative
materie ed il coordinamento dei Segretari Comunali, al fine di approfondire in modo dettagliato
e contestualizzato ogni singola funzione in termini quali-quantitativi e di criticità.
I quattro tavoli corrispondono ai principali Ambiti tematici di competenza dei Comuni, a loro
volta articolati in Funzioni che rappresentano la base omogenea per il confronto tra
organizzazioni che differiscono per la diversa allocazione delle Funzioni nei Servizi ed Uffici.
L’articolazione Ambiti – Funzioni utilizzata come riferimento nell’analisi di dettaglio è la
medesima già presentata nel capitolo precedente, accorpati in 9 macro-funzioni:
Ambito

Funzione
Ragioneria ed Economato

Servizi Finanziari, Tributi e Personale

Tributi
Gestione del personale
Affari Generali / Segreteria
Servizi Sociali

Servizi amministrativi, al cittadino ed alla
Servizi Educativi e Scolastici
persona
Servizi Culturali / Biblioteca
Servizi Demografici
Lavori Pubblici e manutenzione
Protezione Civile
Servizi Tecnici

Urbanistica e edilizia privata
SUAP e Commercio
Ambiente e Ecologia

Polizia locale

Polizia Locale
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Il medesimo schema Ambito – Funzione (con qualche personalizzazione di secondo livello
introdotta per facilitarne la comprensione ai compilatori) è stato utilizzato come riferimento per
la raccolta dei carichi di lavoro, cioè della stima della percentuale di tempo spesa da ogni
singolo addetto sulle diverse Funzioni. I carichi di lavoro, incrociati con il profilo orario degli
addetti (numero ore settimanali di lavoro), forniscono il dato elementare per le elaborazioni in
FTE.
Ai tavoli di approfondimento, ogni Funzione è stata descritta in termini di attività gestite,
esternalizzazioni, punti di forza, criticità rilevate, strumentazione (informatica o di altra natura),
regolamenti e convenzioni.
Le informazioni così raccolte sono utilizzate per individuare il livello di criticità connesso alla
futura gestione unitaria della Funzione, definito attraverso la condivisione del tipo di
opportunità legate allo sfruttamento delle economie di scala nei costi, del tipo di rischi
connessi alla eventuale gestione in rete e del grado di disomogeneità attuale nelle modalità di
gestione della funzione.
L’analisi fornisce anche indicazioni per la scelta del modello organizzativo più congeniale, in
relazione alle possibilità (ufficio unico o funzione decentrata) è quello previsto dal modello
metodologico di riferimento di seguito illustrato. Nella valutazione del modello organizzativo si è
considerata la presenza –ad avvenuta fusione- dello sportello polifunzionale, innovativa
struttura territoriale di erogazione del servizio di seguito nel documento illustrata.
La scelta di affrontare tali tematiche col contributo degli attuali Responsabili delle Funzioni ha
permesso di approfondire le specificità locali – evitando quindi di rimanere ad un livello
puramente teorico - e di condividere in modo trasparente le problematiche e le soluzioni
organizzative ritenute più congeniali.
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5.2 Modello di riferimento per la proposta organizzativa
Il modello di riferimento di seguito sintetizzato (illustrato nella rivista monografica “L’efficienza
attraverso la rete” - I corsi di AziendaItalia, 2007 di B. Susio e E. Barbagallo) è stato utilizzato per
la valutazione –a livello di funzione- della modalità di territorializzazione dei servizi ritenuta più
opportuna; la scelta del modello organizzativo per la gestione di servizi in rete deve essere
fatta in relazione a numerose variabili, prima di tutte la tipologia delle funzioni, partendo dal
presupposto che non è possibile pensare ad un unico modello confacente a tutte le funzioni e a
tutte le situazioni (dimensionali, logistiche, ecc.) che caratterizzano gli enti interessati.
In sostanza, non è sempre funzionale progettare un unico modello di rete quanto piuttosto
pensare ad un modello a “geometria variabile” che possa garantire, per ogni funzione, la gestione
in grado di trovare un giusto equilibrio tra efficacia ed efficienza.
All’interno delle numerose variabili che, come detto, incidono sulla scelta del modello
organizzativo più congeniale, un approccio metodologico le cui applicazioni hanno avuto efficaci
riscontri considera come principali due caratteristiche delle funzioni:
•

il livello di presenza sul territorio richiesta, cioè l’importanza o meno che la
funzione venga gestita in prossimità del luogo della erogazione/fruizione da parte
dell’utente; incidono su tale criterio variabili quali la contestualità dell’attività di
front-office con quelle di back-office (ad esempio, l’assistenza sociale), la necessità di
“essere sul territorio” (ad esempio la manutenzione o la vigilanza), l’importanza di
focalizzarsi su specifiche esigenze (ad esempio manifestazioni culturali) o su ben
identificate strutture (ad esempio la gestione di strutture a valenza turistica), ecc.;

•

il livello di competenza specialistica richiesta per svolgere la funzione, sia dal
punto di vista delle conoscenze/abilità richieste al personale che della necessità di
possedere attrezzature o strumentazioni specifiche.

Applicare tale approccio ad una specifica realtà significa valutare, per ognuna delle funzioni che
si intendono mettere in rete, il livello di presenza sul territorio e di competenza specialistica
richiesti; incrociando, in un piano cartesiano come quello di seguito presentato (la c.d. matrice
”presenza sul territorio/competenza richiesta”), i due criteri è possibile mettere in evidenza
tre aree caratteristiche:






quella in cui il livello di presenza sul territorio richiesto è basso o medio e il livello di
competenza specialistica richiesto è alto (la parte del piano cartesiano collocata in alto a
sinistra);
quella in cui il livello di presenza sul territorio richiesto è alto e il livello di competenza
specialistica richiesto è basso o medio (la parte del piano cartesiano collocata in basso a
destra);
quella in cui il livello di presenza sul territorio richiesto e il livello di competenza
specialistica richiesto sono intermedi (la fascia centrale del piano cartesiano, dal basso a
sinistra all’alto a destra).
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Si noti come la definizione di competenza specialistica “media” o “bassa” non deve essere
interpretata come una minor considerazione del lavoro degli operatori di tali ambiti ma come la
possibilità di poter gestire tali funzioni (o parte di queste) con personale non necessariamente
dedicato, ma polivalente.

Figura 19 La matrice ”presenza sul territorio/competenza richiesta”
Alta

Struttura
accentrata

Competenza
specialistica
richiesta

Sistema a poli
decentrati

Struttura a
rete

Alta

Bassa

Presenza sul territorio richiesta

In relazione al posizionamento di una funzione all’interno del piano cartesiano - per alcune
funzioni in modo netto, per altre per prevalenza - questo approccio metodologico indica il
modello organizzativo che meglio si addice alle caratteristiche di quella funzione, tra:



la struttura centralizzata; tale soluzione coincide con la creazione di una unica entità,
logisticamente collocata presso uno dei soggetti costituenti la rete (si parla infatti di
Ufficio unico) ma dimensionata in modo tale da fornire servizi a tutti gli altri. Si tratta di
una struttura tipicamente coordinata da un unico Responsabile, che - in questo modello riceve le priorità dall’organo politico della rete, al quale risponde dell’attuazione di
quanto deciso e pianificato, avendo tutte le leve organizzative per poterlo fare. Agli altri
soggetti facenti parte della rete rimane, di tale funzione, nulla se non parti residuali, pena
il venire meno dell’efficienza della scelta (le duplicazioni, infatti, annullano l’effetto
positivo delle economie di scala).
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il sistema a poli, utilizzato in genere in relazione ad un medio livello di presenza sul
territorio richiesto e un medio livello di competenza specialistica richiesto, rappresenta
la soluzione in cui si ricorre alla creazione - per lo stesso ambito di attività - di più uffici
(i “poli”) in grado di fornire servizi solo ad alcuni soggetti facenti parte della rete (il
bacino di utenza del polo) e non a tutti.



il sistema a rete con cabina di regia, suggerito in corrispondenza di quelle funzioni
caratterizzate dalla esigenza di una forte presenza sul territorio e da un livello basso o
medio di competenza specialistica; rappresenta il modello in cui ogni soggetto della rete
gestisce le problematiche di un ambito mediante un proprio ufficio e si
confronta/coordina con gli altri soggetti solo in fase di pianificazione. Ogni soggetto
della rete ha in questo modello un proprio Responsabile, cui è delegato il raggiungimento
degli obiettivi e il coordinamento delle risorse, ma al fine di garantire comunque un
coordinamento tra tutti i Responsabili della stessa funzione, è opportuno prevedere un
Coordinatore di funzione, con il compito di rapportarsi con l’organo politico della rete e
presidiare eventuali attività di carattere trasversale.

In relazione al numero di Enti coinvolti e al territorio limitato e compatto, il modello a poli non è
stato preso in considerazione, privilegiando la ipotesi di Uffici Unici e la presenza territoriale in
tre sedi municipali.
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5.3 Ambito dei Servizi Finanziari, Tributi e Gestione del Personale
5.3.1

Servizi Finanziari

Modalità di gestione della Funzione nei Comuni
I tre Comuni gestiscono i Servizi Finanziari (Ragioneria, Economato / Provveditorato) con
risorse interne e si rivolgono alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Feltrina.
Nei comuni di Mel e Lentiai la Gestione Fiscale è parzialmente esternalizzata presso un
commercialista (il medesimo per entrambi i Comuni).

Regolamenti e Strumenti
Il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento per la disciplina del Servizio Economato di
Lentiai sono stati recentemente aggiornati (2015), così come anche Trichiana ha aggiornato nel
2014 il suo Regolamento per la Contabilità, contenente l’Economato. Il Regolamento di
Contabilità di Mel è del 2008 ed include l’Economato.
I tre Comuni utilizzano due soluzioni software differenti per la contabilità: SIPAL a Mel e
Trichiana, PA Digitale a Lentiai.

Punti di forza, criticità e disomogeneità rilevate
Un punto di forza per l’organizzazione di Mel (e, in prospettiva, anche per la nuova
organizzazione che nascerà dalla fusione dei Comuni) è l’arrivo di una nuova PO per i Servizi
Finanziari, dopo un lungo periodo di condivisione della PO di Trichiana (il che comunque
potrebbe garantire una certa omogeneità fra gli enti). Non avendo ancora preso servizio al
momento della rilevazione dei carichi di lavoro, la nuova PO non è stata conteggiata se non nella
dotazione proposta.
I tre Comuni, alcuni più di altri, presentano difficoltà a garantire la continuità del servizio per la
mancanza di figure di backup in grado di subentrare nelle situazioni di assenza prolungata degli
specialisti delle diverse Funzioni. Il passaggio ad una organizzazione più ampia potrà attenuare
questa criticità.
Una importante disomogeneità, che riguarda non solo i Servizi Finanziari ma in generale l’intera
organizzazione dei Comuni, dipende dalle differenti scelte software attuate.
l Comuni di Mel e Trichiana utilizzano da tempo la soluzione software SIPAL del gruppo
Maggioli, che include i moduli di ragioneria, delibere e determine, protocollo, anagrafe.
Il Comune di Lentiai ha da un anno abbandonato SIPAL, passando alla soluzione software di PA
Digitale. Il percorso di selezione è stato partecipato da tutta la struttura organizzativa dell’Ente.
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Entrambe le soluzioni sono accessibili da remoto (SIPAL è soluzione client server accessibile
remotamente attraverso emulazione Cytrix, PA Digitale è web nativo) e quindi sono predisposte
per un uso condiviso su più sedi, come dovrà esserlo la soluzione del nuovo Ente.
Il nuovo Ente dovrà necessariamente scegliere una delle due soluzioni, abbandonando l’altra con
la necessità di migrare dati e configurazioni e di formare il personale.
Mel gestisce temporaneamente il contributo regionale per il trasporto pubblico locale, in attesa
che il l'ente di governo provinciale del TPL diventi operativo. Lentiai non ha TPL comunale.
Valutazione dell’opportunità di gestione unificata
VARIABILE

VALUTAZION
E

NOTE

ALTA

La formazione di un ufficio ragioneria più ampio
consentirà di aumentare la specializzazione degli
addetti e di aumentare la continuità del servizio.

Rischio nella
unificazione dei servizi

MEDIO

Modelli e procedure sono standardizzati, sistemi
informativi no

Livello di
disomogeneità attuale

MEDIO -ALTA

Opportunità da
economie di scala

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
OPPORTUNITA’

La principale fonte di disomogeneità è la differenza
software

ALTA
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Valutazione per la scelta del modello organizzativo
VARIABILE

VALUTAZION
E

Prossimità richiesta

BASSA

Contributo dello
sportello
polifunzionale

BASSA

Competenza richiesta

ALTA

MODELLO
ORGANIZZATIVO

5.3.2

NOTE

ACCENTRATO

Servizio Tributi

Modalità di gestione della Funzione nei Comuni
I Comuni di Mel e Lentiai hanno esternalizzato il servizio all’Unione Montana Val Belluna,
compresa la gestione della pubblicità e la riscossione coattiva di tutte le entrate, anche
extratributarie. La sola funzione di riscossione coattiva dei tributi è stata demandata alla
medesima Unione da Trichiana.

Regolamenti e Strumenti
Lo schema dei Regolamenti dei Comuni è simile; mentre la scelta della soluzione software per i
comuni di Mel e Lentiai è delegata al fornitore esterno, che utilizza SIPAL, così come Trichiana
(l'Unione ha invece acquistato il pacchetto di P.A. Digitale)

Punti di forza, criticità e disomogeneità rilevate
L’esternalizzazione del servizio è valutata professionalmente valida.
La presenza presso i Comuni del servizio di Sportello Tributi (oggi aperto due mattine alla
settimana a Mel e una volta a Lentiai, mentre due mattine ed un pomeriggio a Trichiana) è però
considerata non sufficiente per le esigenze delle comunità.

74

Valutazione dell’opportunità di gestione unificata
La gestione del servizio è già associata tra Mel e Lentiai, e, non ravvedendosi motivi per rivedere
tale scelta, ad esso andrebbe integrato Trichiana.

Valutazione per la scelta del modello organizzativo
VARIABILE

Prossimità richiesta

Contributo dello
sportello
polifunzionale
Competenza richiesta
MODELLO
ORGANIZZATIVO

5.3.3

VALUTAZION
E

ALTA

MEDIA

NOTE

Occorre aumentare le ore di Sportello o almeno
diversificare gli orari di apertura tra le sedi
municipali
Occorre valutare in dettaglio quali informazioni non
specializzate possono essere delegate dallo
Sportello specialistico allo Sportello polifunzionale

ALTA
ACCENTRATO CON RETE DI SPORTELLI SPECIALISTICI, CON
ALCUNE FUNZIONALITA’ PRESSO GLI SPORTELLI POLIFUNZIONALI

Gestione del Personale

Modalità di gestione della Funzione nei Comuni
I Comuni hanno esternalizzato alcuni processi: gestione economica, gestione disciplinare e delle
performance all’Unione Montana Val Belluna (anche se Trichiana fa riferimento alla Provincia
per i provvedimenti disciplinari).

Regolamenti e Strumenti
Il Regolamento Uffici e Servizi dei Comuni di Mel e Lentiai è stato costruito partendo dal
medesimo modello, quindi hanno struttura simile; mentre Trichiana differisce a tratti.
I Comuni utilizzano il medesimo sistema di rilevazione presenze (SIPAL) ed è in uso un Portale
Dipendenti, messo a disposizione dall’Unione di riferimento.

Punti di forza, criticità e disomogeneità rilevate
Il sistema presenta alcune rigidità nei modelli e nella modalità di correzione dei dati.
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Valutazione dell’opportunità di gestione unificata
VARIABILE

VALUTAZION
E

Opportunità da
economie di scala

ALTA

Rischio nella
unificazione dei servizi

BASSO

Livello di
disomogeneità attuale

BASSO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
OPPORTUNITA’

ALTA

NOTE

Le economie di scala sono già state sfruttate per la
gestione economica e possono essere estese ad altri
processi ancora internalizzati, quali i concorsi per la
selezione del personale e la formazione

Valutazione per la scelta del modello organizzativo
VARIABILE

VALUTAZION
E

Prossimità richiesta

BASSA

Contributo dello
sportello
polifunzionale

BASSA

Competenza richiesta

ALTA

MODELLO
ORGANIZZATIVO

NOTE

ACCENTRATO
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5.4 Ambito dei Servizi amministrativi, al cittadino ed alla persona
5.4.1

Affari generali / Segreteria

Modalità di gestione della Funzione nei Comuni
I tre Comuni gestiscono gli affari generali e la segreteria con risorse interne.
Il Comune di Mel ha una convenzione con le Poste Italiane per le notifiche con messo, mentre nel
Comune di Lentiai questo servizio è svolto internamente, anche con la collaborazione della
Polizia Locale. Critiche sono invece la situazione in ambito di protocollo a Trichiana in cui è
assente un messo notificatore.

Regolamenti e Strumenti
I Comuni utilizzano sistemi di protocollo differenti (SIPAL a Mel e Trichiana e PA Digitale a
Lentiai).
Nei tre Comuni tutti gli uffici protocollano autonomamente in uscita, mentre la protocollazione
in ingresso è centralizzata in questa Funzione, con l’eccezione dei Servizi Tecnici di Mel, che
possono protocollare in autonomia anche in ingresso.

Punti di forza, criticità e disomogeneità rilevate
Prima della partenza del nuovo Ente, i Comuni saranno già passati alla CIE (Carta di Identità
Elettronica), già in uso a Lentiai e Trichiana e da gennaio 2018 anche a Mel.
Anche per questa Funzione è critica la difformità di scelta software (vedi Servizi Finanziari). Il
nuovo Ente dovrà necessariamente scegliere una delle due soluzioni, abbandonando l’altra con
la necessità di migrare dati e configurazioni e di formare il personale all’uso dell’applicativo
scelto.
La assegnazione di spazi ed impianti sportivi comunali è gestita dai Servizi Amministrativi e da
quello Tecnico (calcio) a Lentiai, dall’Ufficio Segreteria a Trichiana, mentre è gestita dai Servizi
Finanziari a Mel, dove la stipula delle convenzioni con le associazioni è però gestita dai Servizi
Tecnici. Occorre rivedere questo processo, concentrandolo su un solo Servizio.
Una criticità organizzativa è l’interim sulla PO di Lentiai da parte del Segretario Comunale.
Nota positiva è sicuramente la presenza a Trichiana di un ufficio per le attività negoziali in staff
al Segretario, elemento non usuale in enti di tali dimensioni.

Valutazione dell’opportunità di gestione unificata
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VARIABILE

VALUTAZION
E

Opportunità da
economie di scala

ALTA

Rischio nella
unificazione dei servizi

BASSO

Livello di
disomogeneità attuale

MEDIO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
OPPORTUNITA’

NOTE

La valutazione è alta, perché al termine del
percorso sarà necessario gestire una sola
Amministrazione, diminuendo quindi gli
adempimenti (piano anticorruzione, comunicazioni
agli enti di controllo, aggiornamenti del sito ecc.).

La principale fonte di disomogeneità è la differenza
software

ALTA

Valutazione per la scelta del modello organizzativo
VARIABILE

Prossimità richiesta
Contributo dello
sportello
polifunzionale
Competenza richiesta
MODELLO
ORGANIZZATIVO

VALUTAZION
E
MEDIA

ALTA

NOTE

Il protocollo deve essere accessibile alla
cittadinanza di tutte le comunità
E’ possibile demandare allo Sportello Polifunzionale
la protocollazione in ingresso e la consegna di
documenti

MEDIA
Affari Generale e Segreteria accentrati
Protocollazione presso gli Sportelli (polifunzionali)
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5.4.2

Servizi alla Persona (Servizi sociali, Servizi educativi e scolastici, servizi culturali e
biblioteca)

Modalità di gestione della Funzione nei Comuni
I tre Comuni hanno delegato le funzioni obbligatorie (minori e disabili) all’ULLS 1. Lentiai ha
delegato anche le funzioni non obbligatorie.
Tutti e tre gli Enti hanno una casa di riposo per anziani: quella di Mel e Trichiana è gestita dalla
società pubblica SP1 (50% Comune di Mel 50%, Comune di Trichiana), che coordina anche il
SAD; quella di Lentiai è gestita dall’Azienda Speciale Consortile Feltrina per i servizi alla persona,
ma il Comune ha deliberato di uscire dall’Azienda.
I Comuni hanno esternalizzato interamente o parzialmente il servizio di trasporto scolastico.
A Lentiai e Trichiana ci sono due biblioteche, utilizzate anche dall’utenza di Mel.

Punti di forza, criticità e disomogeneità rilevate
Il personale di Mel è molto preparato e, pur essendo una struttura piccola, ben organizzato. I
servizi sociali di Lentiai sono esternalizzati, mentre a Trichiana vi è una situazione di minor
presidio amministrativo e tecnico.
La rapida crescita sul territorio dei Comuni dei problemi sociali legati al ruolo della famiglia (di
cui l’abbandono scolastico è un segnale sintomatico) richiede un notevole carico di lavoro al
personale comunale anche in regime di delega a ULLS, per ridurre i tempi di risposta all'utenza.
Occorre a questo scopo potenziare la prevenzione aumentando la collaborazione con le scuole,
incrementando le risorse per i servizi sociali.
Una ipotesi da esplorare per il nuovo Ente è il ritiro delle deleghe non obbligatorie, estendendo a
tutto il territorio l’attuale modello di gestione di Mel. Ciò richiederebbe che le assistenti sociali
interne (di Mel e Trichiana – anche se quest’ultima opera a sole 18h/settimanali, il che non
garantisce una continuità adeguata e non ha un supporto amministrativo dedicato) si liberino
delle attività amministrative, trasferendole su figure amministrative del Servizio e l’assunzione
di una terza assistente sociale, utilizzando le risorse finanziarie liberate dalla reinternalizzazione
delle deleghe non obbligatorie.
La costituzione di un pool amministrativo a fattor comune tra servizi sociali, educativi e culturali
nel Servizio può razionalizzare / semplificare una serie di processi oggi dispersi su diverse
figure e talvolta anche su diversi Servizi, tra cui la rendicontazione all’utenza del SAD, la gestione
dei bandi regionali, le relazioni con l’associazionismo sociale e culturale (compresa la Pro Loco),
le iscrizioni scolastiche, la gestione del servizio doposcuola, la gestione del progetto "famiglie in
rete" per il supporto alla gestione pomeridiana dei figli come forma di prevenzione, la gestione
delle cedole librarie e la gestione dei contributi alle scuole.
Punto di forza possibile legato a ciò è la presenza a Trichiana di un ufficio che svolge
interamente l'iter amministrativo, compresa la parte contabile.
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L’uscita di Lentiai dall’Azienda Speciale Consortile Feltrina può aprire l’opportunità di passare a
SP1 anche la gestione della casa di riposo di Lentiai, puntando a maggiori sinergie ed efficienze.
La Biblioteca di Lentiai, come quella di Trichiana, è molto attiva, con il personale supportato da
volontari (comunque coordinati dagli interni). Organizzano eventi e sono già frequentate anche
dagli abitanti di Mel. E’ quindi una importante opportunità per la crescita culturale di tutto il
territorio del futuro Ente, in sinergia con il Museo Archeologico e l’Archivio Storico di Mel.
Tra le possibili innovazioni rese possibili dalla partenza del nuovo Ente c’è la promozione del
turismo, partendo dai riconoscimenti già ottenuti da Mel, “bandiera arancione” del Touring Club
e –da novembre 2017- annoverato tra i “Borghi più belli d’Italia”. La vicinanza delle Dolomiti e la
diffusione sul territorio di strutture di accoglienza (bed & breakfast) suggerisce la possibilità di
caratterizzare il nuovo Ente come tappa di percorsi cicloturistici, sfruttando anche la presenza di
locazioni turistiche (ex ostelli) come in Trichiana.
E’ prevista l’edificazione di un nuovo plesso scolastico, finanziato dallo Stato.

Valutazione dell’opportunità di gestione unificata
VARIABILE

VALUTAZION
E

NOTE

MEDIA

Mentre le attività dirette con l’utenza non
consentono economie di scala, alcune efficienze
sono perseguibili sulle attività amministrative.

BASSO

L’unificazione dei servizi è vista come una
opportunità sia di miglioramento del servizio
all’utenza sia di innovazione e sviluppo del
territorio

Livello di
disomogeneità attuale

ALTO

I servizi sociali oggi sono gestiti con modalità
differenti. Ci sono poche collaborazioni nei settori
culturali ed educativi

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
OPPORTUNITA’

ALTA

Opportunità da
economie di scala

Rischio nella
unificazione dei servizi
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Valutazione per la scelta del modello organizzativo
VARIABILE

Prossimità richiesta

Contributo dello
sportello
polifunzionale

VALUTAZION
E
ALTA

MEDIO

NOTE

Si tratta di servizi rivolti direttamente all’utenza
Sono delegabili allo Sportello alcune tipologie di
domande "sociali", che non richiedano un esame
preventivo dell'utente. Si raccomanda però di
valutare con molta attenzione cosa demandare allo
Sportello polifunzionale, per evitare di perdere una
importante occasione di primo contatto con
potenziali nuovi casi meritevoli di attenzione.
Sono delegabili allo Sportello polifunzionale buona
parte delle pratiche scolastiche.

Competenza richiesta

MEDIO-ALTA

MODELLO
ORGANIZZATIVO

A RETE, CON REGIA UNICA E ATTIVITA’ AMM.VA CENTRALIZZATA

5.4.3

Alta per i servizi sociali, Media per le altre attività

Servizi al cittadino (anagrafe, stato civile, elettorale, leva)

Modalità di gestione della Funzione nei Comuni
Servizi svolti con risorse interne nei Comuni.

Regolamenti e Strumenti
Software SIPAL a Mel e Trichiana, PA Digitale a Lentiai.

Punti di forza, criticità e disomogeneità rilevate
I servizi demografici presentano la medesima criticità software già evidenziata per i Servizi
Finanziari.
Il nuovo Ente dovrà necessariamente scegliere una delle due soluzioni software, abbandonando
l’altra con la necessità di migrare dati e configurazioni e di formare il personale all’uso
dell’applicativo scelto.

Gli attuali orari di apertura dei servizi demografici nei Comuni sono i seguenti:
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Lunedi

Martedi

Mercoledi

Mel

Mel

8.30-12.00

8.30-12.00

Lentiai

Trichiana

Lentiai

10.00-12.30

8.30-10.30

8.30-12.30

Mattino
Trichiana

Giovedi

Lentiai
10.0012.30
Trichiana

Trichiana

Venerdi

Sabato

Mel

Mel

8.30-12.00

8.30-12.00

Lentiai

Lentiai

10.00-12.30

10.00-12.00

Trichiana

Trichiana

8.30-10.30

8.30-12.00

8.30-12.30
8.30-10.30

Pomeriggio

8.30-10.30
Lentiai

Mel

15.0017.00

16.0017.45

Mel

Trichiana

16.0017.45

15.0017.30

In un’ottica di unico Ente, in cui i medesimi servizi potranno essere richiesti nelle sedi degli
attuali Comuni, gli orari potranno essere meglio coordinati per estendere l’orario complessivo di
disponibilità al cittadino.
Per la loro collocazione frontale, i servizi demografici di Mel svolgono di fatto anche il compito di
portineria e primo orientamento verso tutti gli altri servizi, con un significativo disturbo alle
attività proprie dell’ufficio. L’avvio di uno Sportello polifunzionale con una chiara distinzione tra
i momenti di front office e quelli di back office potrà migliorare la qualità del lavoro degli addetti.
Tra le criticità particolari del territorio, la gestione delle pratiche AIRE (ben 1700 residenti
all’estero per il solo Mel) e delle richieste nell’Archivio Storico, legate alle richieste di
cittadinanza italiana da parte di discendenti di italiani migrati all’estero.
A Lentiai si segnala la recente perdita dell’unica risorsa di categoria C e la conseguente necessità
che sia il segretario comunale a firmare come responsabile dell’ufficio elettorale. Una delle due
risorse di categoria B è un tempo determinato perché per il 2018 è previsto un concorso per il
reintegro di una risorsa di categoria C.
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Valutazione dell’opportunità di gestione unificata
VARIABILE

VALUTAZION
E

NOTE

Opportunità da
economie di scala

MEDIA

Il principale vantaggio della gestione associata è
nella continuità del servizio, consentita dalla
possibilità nel nuovo Ente di coprire con maggiore
flessibilità le assenze.

Rischio nella
unificazione dei servizi

BASSO

Si tratta di procedimenti molto standardizzati e
normati

Livello di
disomogeneità attuale

BASSO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
OPPORTUNITA’

ALTA

Valutazione per la scelta del modello organizzativo
VARIABILE

Prossimità richiesta
Contributo dello
sportello
polifunzionale

VALUTAZION
E

NOTE

ALTA

Sono servizi svolti per una quantità significativa di
tempo in front office

ALTO

Lo Sportello polifunzionale può svilupparsi
partendo come una suddivisione formale del tempo
di front office dei servizi demografici

Competenza richiesta

MEDIO-ALTA

MODELLO
ORGANIZZATIVO

SPORTELLI SUL TERRITORIO, CON REGIA CENTRALE
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5.5 Ambito dei Servizi tecnici
5.5.1

Lavori pubblici, manutenzione, protezione civile ed ambiente

Modalità di gestione della Funzione nei Comuni
I tre Comuni gestiscono internamente queste funzioni, con un perimetro di esternalizzazione
delle attività operative che differisce tra di essi essenzialmente per le attività di manutenzione
ordinaria e per la gestione dei cimiteri.
Entrambi i Comuni di Mel e Lentiai gestiscono la raccolta dei rifiuti attraverso l’Unione Montana
Val Belluna, che gestisce anche gli Ecocentri comunali. Lentiai ha esternalizzato all’Unione anche
la gestione TARI. Mentre la gestione dei rifiuti per Trichiana è in capo alla società Bellunum srl.
Necessario intraprendere in tempi rapidi una valutazione approfondita dei due sistemi di
raccolta rifiuti, valutandone pregi e difetti e, anche in base alle direttive del neocostituito
Consiglio di Bacino Belluno – Dolomiti, decidere quale gestione adottare nel nuovo Comune
proveniente da fusione.

Regolamenti e Strumenti
I Piani di Emergenza Comunali sono redatti con il coordinamento dell’Unione Montana Val
Belluna.
Il parco macchine di Mel necessita della revisione di alcune macchine pur avendo recentemente
acquistato un camion nuovo e una pala usata; la squadra operai necessita di un furgoncino per
spostamenti veloci e sopralluoghi. Trichiana dispone di camion, una pala ed un escavatore
appena acquistata più una rinnovata attrezzatura per il taglio legna, siepi e lo sfalcio dell’erba.

Il Regolamento rifiuti è unico per i Comuni di Mel e Lentiai ed è quello dell’Unione Montana Val
Belluna. Trichiana ha un proprio regolamento rifiuti che non si discosta molto da quello degli
altri due Comuni.

Punti di forza, criticità e disomogeneità rilevate
Le attuali squadre operai sono considerate sia una opportunità sia una criticità. Oggi svolgono
attività di manutenzione ordinaria, tra cui la riparazione di buche nel manto stradale, la
manutenzione degli edifici scolastici e delle case di riposo, gli sfalci.
L’ipotesi che l’attuale squadra di operai possa occuparsi della manutenzione ordinaria in tutto il
territorio del nuovo Ente deve essere valutata con attenzione, per una serie di criticità che
rischiano di vanificare l’ipotesi ed in particolare: il parco mezzi è obsoleto; non esiste una
reperibilità formalizzata; le FTE degli operai sono limitate da alcuni part time e da limitazioni
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fisiche; due risorse di Lentiai lasceranno a breve la squadra e la loro sostituzione andrà in
competizione con le esigenze di crescita delle altre funzioni, tra cui i servizi sociali.
Il personale dei lavori pubblici è oggi impegnato per molte ore in attività di sportello, nonostante
l’esistenza di un servizio di segnalazioni on line, non molto usato dalla cittadini che preferiscono
il contatto diretto con gli operatori. Esiste uno studio che ha identificato quali pratiche
potrebbero essere passate allo Sportello polifunzionale, per ridurre l’impatto del pubblico sul
lavoro dell’ufficio.
Un problema specifico da affrontare nell’ambito del Servizio è la gestione dei cimiteri, sia perché
è gestita in modo differente nei Comuni sia perché presenta in tutti i casi alcune criticità di
gestione.
A Mel (coperativa) e Trichiana (Unione Montana Val Belluna) la gestione operativa è
esternalizzata (inclusa la manutenzione), mentre la gestione delle concessioni è interna e
suddivisa tra più Servizi.
A Lentiai, le concessioni sono gestite dai Servizi Finanziari e la gestione operativa è svolta
internamente da due operai specializzati. Poiché uno dei due andrà entro pochi in pensione, è
allo studio la scelta di esternalizzare il servizio all’Unione Montana Val Belluna, che lo svolge già
per altri Comuni.

Una revisione complessiva del servizio potrebbe portare a centralizzare la gestione delle
concessioni nei Servizi Demografici, esternalizzando tutte le attività operative.
Viene segnalata la difficoltà a svolgere ancora un ruolo tecnico di merito, col rischio che l’attività
si riduca ad attività amministrative come la rendicontazione.
La sede – magazzino di Mel, che è anche sede della Protezione Civile, potrebbe teoricamente
accogliere tutta la struttura operativa del nuovo Ente, essendo dotata di spogliatoi ed in grado di
ospitare tutti i mezzi tecnici dei Comuni.

Valutazione dell’opportunità di gestione unificata
VARIABILE

VALUTAZION
E

Opportunità da
economie di scala

MEDIO

Rischio nella
unificazione dei servizi

BASSO

Livello di
disomogeneità attuale

MEDIO

NOTE

Le attività di manutenzione crescono con le
dimensioni del territorio. Sono possibili economie
di scala sugli acquisti e sulla programmazione degli
interventi.
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VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
OPPORTUNITA’

MEDIA

Valutazione per la scelta del modello organizzativo
VARIABILE

Prossimità richiesta

VALUTAZION
E
ALTA

Contributo dello
sportello
polifunzionale

MEDIO

Competenza richiesta

MEDIA

MODELLO
ORGANIZZATIVO

5.5.2

NOTE

Esiste uno studio che identifica quali pratiche dei
Servizi Tecnici possono essere prese in carico dallo
Sportello Polifunzionale

ACCENTRATA CON INTERVENTI A RETE SUL TERRITORIO E POLI
LOGISTICI (MAGAZZINI) DECENTRATI

Urbanistica, Edilizia privata, SUAP e Commercio

Modalità di gestione della Funzione nei Comuni
I Servizi relativi a Urbanistica e Edilizia privata sono svolti con risorse interne.
I Comuni sono convenzionati tra loro per la gestione in forma associata delle autorizzazioni
paesaggistiche.
Il SUAP è gestito per i Comuni dall’Unione Montana Feltrina, anche se il responsabile SUAP di
Mel è il comandante della Polizia Locale, che gestisce anche il Commercio, mentre per Lentiai le
attività del Commercio sono esternalizzate, differentemente che a Trichiana.

Regolamenti e Strumenti
I Regolamenti edilizi dei Comuni sono abbastanza datati (1999-2001); mentre a Trichiana esso è
stato sottoposto ad aggiornamento e verifiche nel 2017.
I due Comuni di Mel e Lentiai hanno redatto ed approvato nel 2016 un Piano di Assetto del
Territorio Intercomunale.
Trichiana ha redatto ed approvato, con il Comune di Limana, nel 2017, un Piano di Assetto del
Territorio Intercomunale.
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Punti di forza, criticità e disomogeneità rilevate
Il principale punto di forza è costituito dalla scelta già effettuata di redigere un unico strumento
urbanistico a valere su gran parte del territorio del futuro Ente. La pianificazione territoriale è
una delle principali leve di sviluppo per gli enti locali: la stesura congiunta di un Piano unico ha
risolto in partenza il problema della convergenza delle regole tecniche (nomenclatori) ed ha
messo le basi per una unica politica di sviluppo del territorio, oggi diviso su tre Amministrazioni.
Un punto critico è la arretratezza di parte degli strumenti regolatori dell’edilizia privata, su cui è
opportuno intervenire anche prima della partenza del nuovo Ente, con una logica di massima
condivisione.

Valutazione dell’opportunità di gestione unificata
VARIABILE

VALUTAZION
E

Opportunità da
economie di scala

ALTA

Rischio nella
unificazione dei servizi

BASSO

Livello di
disomogeneità attuale
VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
OPPORTUNITA’

MEDIO

NOTE

La pianificazione territoriale è impostata a livello di
territorio complessivo

Occorre rivedere ed uniformare i Regolamenti
edilizi e probabilmente altri strumenti regolatori
(es. Regolamento del Commercio)

ALTA

Valutazione per la scelta del modello organizzativo
VARIABILE

VALUTAZION
E

Prossimità richiesta

MEDIA

Contributo dello
sportello
polifunzionale

BASSO

Competenza richiesta

ALTA

MODELLO
ORGANIZZATIVO

NOTE

ACCENTRATO –CON EVENTUALE SUPPORTO SPORTELLI
POLIFUNZIONALI PER ATTIVITA’ DI PROTOCOLLAZIONE ISTANZE
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5.6 Polizia Locale

Modalità di gestione della Funzione nei Comuni
Nei Comuni è presente un piccolo nucleo di Polizia Locale. Nel caso di Lentiai, il comando è
assunto da una risorsa distaccata a tempo determinato da un altro Ente Locale.
Il Comune di Trichiana svolge il servizio in convenzione con il Comune di Limana.

Regolamenti e Strumenti
I Regolamenti di Polizia Locale e di Polizia Rurale sono simili, da aggiornare.
I tre Comuni dispongono di autovelox e di foto trappole. A Lentiai è presente anche un sistema di
videosorveglianza fisso con circa 10 punti di osservazione.
I Comuni utilizzando il software Concilia di Maggioli.

Punti di forza, criticità e disomogeneità rilevate
Le ridotte dimensioni dei nuclei di Polizia Locale è un limite oggettivo alla specializzazione,
all’aggiornamento delle competenze e alla estensione degli orari di intervento. Anche dopo la
fusione, il Corpo risultante sarà formato da sette agenti, con un rapporto di circa un agente ogni
2000 abitanti, cioè la metà dall’obiettivo auspicato di un agente ogni 1000 abitanti.
Questo rapporto è peggiorato dalla distrazione al Corpo di FTE per attività non di pertinenza
della Polizia Locale, quali la gestione del SUAP e del Commercio a Mel, che è opportuno
esternalizzare.
Sempre per ottimizzare l’impiego dei pochi agenti disponibili, occorre rivedere in dettaglio la
gestione delle sanzioni, esternalizzando tutte le fasi che non richiedono un intervento diretto
degli agenti: oggi Mel gestisce internamente il processo coinvolgendo l’Unione solo per
l’iscrizione a ruolo (vedi Tributi), mentre Lentiai ha esternalizzato la postalizzazione.
Un’attività impegnativa e di pertinenza della Polizia Locale è il ruolo di guardia boschiva, oggi
ricoperto da un agente specializzato sia a Mel che a Trichiana. E’ una attività che, oltre a tenere
in ordine le attività di taglio del legno, produce entrate significative ai Comuni. A Lentiai il
medesimo ruolo è esternalizzato, con una conseguente riduzione dei ricavi.
Altre attività di pertinenza della Polizia Locale sono delegabili in qualche forma e misura a terzi
quali l’accompagnamento dei funerali (non delegabile a Mel per la necessità di attraversamento
di una strada provinciale) e il presidio davanti alle scuole. Tra le attività teoricamente non di
stretta pertinenza della Polizia Locale che invece si ritiene opportuno restino nel Corpo è
l’accertamento anagrafico, perché costituisce occasione per una migliore conoscenza ed un
migliore controllo del territorio.

88

Come i Servizi Demografici ed in coincidenza con lo Sportello di quel Servizio (ma con orari
ridotti rispetto ad esso), anche la Polizia Locale svolge attività di sportello:
Lunedi
Mattino

Martedi

Mercoledi

Giovedi

Venerdi

Sabato

Mel

Mel

Mel

Mel

8.30-12.00

8.30-12.00

8.30-12.00

8.30-12.00

Trichiana

Lentiai

Trichiana

8.00-10.00

8.30-12.00

10.30-12.00

Trichiana
8.00-10.30
Pomeriggio

Come per i Servizi Demografici, anche per la Polizia Locale l’avvio del Corpo unico consentirà di
coordinare meglio gli orari di apertura nelle sedi al fine di ampliare l’orario complessivo di
disponibilità a parità di risorse.

Valutazione dell’opportunità di gestione unificata
VARIABILE

VALUTAZION
E

Opportunità da
economie di scala

MEDIO

Rischio nella
unificazione dei servizi

BASSO

Livello di
disomogeneità attuale

MEDIOBASSO

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA
OPPORTUNITA’

NOTE

E’ una attività che cresce con le dimensioni del
territorio e della popolazione, che però presenta
possibile economie nell’aggiornamento del
personale e delle attrezzature e sugli acquisti di
servizi.

Possibili esternalizzazioni comuni

ALTA
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Valutazione per la scelta del modello organizzativo
VARIABILE

Prossimità richiesta
Contributo dello
sportello
polifunzionale
Competenza richiesta
MODELLO
ORGANIZZATIVO

VALUTAZION
E

NOTE

ALTA

MEDIO

La Polizia Locale dispone di uno studio che ha
identificato le pratiche delegabili allo Sportello
polifunzionale, riducendo così lo sforzo oggi
dedicato allo Sportello specialistico

ALTA
CORPO UNICO oppure, in considerazione delle ridotte dimensioni,
Convenzione con altri enti
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5.7 L’analisi delle funzioni – quadro sinottico
Si riporta nelle seguenti tabelle la sintesi di quanto emerso dall’analisi di dettaglio delle 9
macro-funzioni approfondite e accorpate nei 4 ambiti, rispetto ai due aspetti sondati:



la criticità della messa in rete delle attività appartenenti a quella funzione
il modello organizzativo (coerentemente con l’approccio precedentemente illustrato)
proposto per la gestione della funzione nel Comune Unico.

Tabella sinottica delle criticità della unificazione delle funzioni
Ambito dei Servizi Finanziari, Tributi e Gestione del
Personale

Livello di criticità

Servizi Finanziari

ALTO

Tributi

ALTO

Gestione del Personale

BASSO

Ambito dei Servizi amministrativi, al cittadino ed alla
persona

Livello di criticità

Affari Generali/ Segreteria Generale

MEDIO

Servizi alla persona (Servizi sociali, Servizi educativi e
scolastici, servizi culturali e biblioteca)

ALTO

Servizi al cittadino (anagrafe, stato civile, elettorale, leva)

MEDIO-ALTO

Ambito Tecnico

Livello di criticità

Lavori pubblici, manutenzione, protezione civile ed
ambiente

ALTO

Urbanistica, Edilizia privata, SUAP e Commercio

MEDIO

Ambito Polizia Locale

Livello di criticità

Polizia Locale

MEDIO

Per i motivi già esposti, gli ambiti che appaiono come più critici e che quindi –in una logica di
priorità- devono essere affrontati con maggior attenzione sono pertanto quelli dei Servizi
Finanziari (Ragioneria), Tributi (oggi in parte interni in parte esternalizzati) Servizi alla
Persona (Sociale in primis), Servizi Demografici (che dovranno diventare Sportelli
polifunzionali), Lavori Pubblici e Manutenzione.
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Tabella sinottica dei modelli organizzativi ipotizzabili per il Comune Unico
Ambito dei Servizi Finanziari,
Tributi e Gestione del Personale

Modello Organizzativo Ipotizzabile

Servizi Finanziari

ACCENTRATO

Tributi

ACCENTRATO con supporto dello Sportello
Polifunzionale

Gestione del Personale

ACCENTRATO

Ambito dei Servizi amministrativi, al
cittadino ed alla persona

Modello Organizzativo Ipotizzabile

Affari Generali/ Segreteria Generale

Servizi alla persona (Servizi sociali,
Servizi educativi e scolastici, servizi
culturali e biblioteca)

DECENTRATO come Sportello Polifunzionale per il
protocollo (front-office)
ACCENTRATO come segreteria generale e per il
protocollo (back-office)
DECENTRATO per l’attività di relazione con l’utenza, con
supporto dello Sportello Polifunzionale come filtro per
le questioni più delicate o specialistiche
ACCENTRATO parte coordinamento e amministrativa

Servizi al cittadino (anagrafe, stato
civile, elettorale, leva)

DECENTRATO come Sportello Polifunzionale, ma con
coordinamento unico

Ambito Tecnico

Modello Organizzativo Ipotizzabile

Lavori pubblici, manutenzione,
protezione civile ed ambiente

ACCENTRATO con tre poli logistici per la manutenzione

Urbanistica, Edilizia privata, SUAP e
Commercio

ACCENTRATO con supporto dello Sportello
Polifunzionale per la ricezione delle istanze

Ambito Polizia Municipale

Modello Organizzativo Ipotizzabile

Polizia Locale

ACCENTRATO per il Comando ed i servizi
Amministrativi
DECENTRATO sul territorio per i servizi di prossimità
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Rispetto alla creazione di Uffici Unici in relazione a numerose funzioni, non appare tanto
importante definire in questa sede la collocazione territoriale degli stessi, quanto evidenziare
l’opportunità di evitare la frammentazione delle diverse funzioni in sedi tra loro separate
senza un disegno strategico e una ratio. E’ ad esempio possibile una soluzione che veda in una
sede la parte politica e le funzioni istituzionali, di supporto, i servizi alla persona e i servizi
finanziari, in un’altra sede le funzioni tecniche e in una terza la polizia locale.
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6 L’organizzazione proposta per il Comune Unico
6.1 I benefici e i rischi del percorso
Dall’analisi della situazione rilevata e dagli incontri con i funzionari rispetto ai temi
dell’organizzazione, della dotazione organica, dell’impegno del personale rispetto alle funzioni
gestite, delle dotazioni logistiche e informatiche, ecc. emergono alcuni aspetti che possono
rappresentare dei benefici nella creazione di Uffici Unici rispetto alla attuale situazione,
anche in una visione prospettica di medio periodo:


la possibilità di garantire nel tempo l’offerta dei servizi con l’attuale o un
incrementabile livello qualitativo, grazie alla messa in rete delle professionalità
specifiche o all’adozione di logiche di polifunzionalità in ambiti particolarmente delicati
come quelli del Sociale, dell’Edilizia Privata e dei Tributi– che nell’attuale situazione
potrebbero avere gravi ripercussioni nella qualità del servizio reso in caso di eventuali
assenze, mobilità o quiescenze delle odierne professionalità;



la garanzia di un servizio omogeneo e qualitativamente elevato per tutti i Cittadini e le
Cittadine, le imprese e le attività economiche che gravitano su un territorio solo
amministrativamente suddiviso nei tre Comuni;



la costituzione di una realtà dimensionalmente più ampia, con un indubbio vantaggio
in termini di “peso istituzionale” nei confronti degli altri Comuni contermini e della
Unione Montana;



la opportunità, attraverso la creazione di insiemi organizzativi (uffici) più focalizzati, di
garantire un più efficace e specialistico livello di risposta e nel contempo offrire
maggiori opportunità di crescita professionale al personale degli Enti.

In relazione alla situazione riscontrata, appare opportuno rilevare anche alcuni possibili
“rischi” legati al percorso intrapreso, che se non adeguatamente presidiati, potrebbero
rappresentare minacce in grado di inficiare l’aggregazione dei due enti:


il pregiudizio che la fusione porti come conseguenza la perdita dell’identità
territoriale, elemento spesso palesato come “vincolo” nel percorso. Questa percezione –
senz’altro fondata in un percorso di fusione - trae il suo fondamento dalla difficoltà
spesso per la Cittadinanza di distinguere tra “Comune” inteso come erogatore dei servizi
e “Comunità”, con una propria rappresentanza e con la possibilità di poter partecipare
democraticamente alle decisioni che la riguardano.
Fermo restando che è solo stato avviato il percorso di coinvolgimento e
partecipazione delle Comunità finalizzato a fare percepire i benefici della “messa in
comune delle risorse e delle competenze”, appare già in questa fase possibile affermare
che l’impatto della nuova organizzazione non sarà penalizzante per la Cittadinanza
ma anzi potrà offrire nuove opportunità in termini di gamma, qualità e
accessibilità dei servizi.
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Lo stesso TUEL, modificato nel maggio 2014, prevede:
Art. 15, comma 2:
I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi
regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di
testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore
con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da
parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà
prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate
adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.



L’impatto del percorso sul personale dei tre Enti, che potrebbe essere legato ad un
preventivo “timore della novità”; sotto questo profilo è stato realizzato in fase di avvio
del percorso (e sarà replicato a studio terminato e validato dalle tre Amministrazioni),
un intervento di coinvolgimento caratterizzato da trasparenza e – nel rispetto dei ruoli
reciproci - coinvolgimento e ascolto; è però opportuno che – anche attraverso il
contributo delle organizzazioni sindacali, - sia portato avanti tale approccio affinché
siano messe in evidenza, oltre ai vantaggi verso Cittadini e imprese del territorio – primi
beneficiari del progetto - anche le opportunità di crescita professionale e di confronto
con altri colleghi e colleghe, legate al lavorare insieme, che non deve rappresentare a
priori un elemento da temere.



La presenza di ambiti (enucleati nello studio) che – in relazione a impatto esterno o
livello di disomogeneità tra gli Enti – sono parsi più critici e ai quali è opportuno che,
previa condivisione politica dell’obiettivo, siano avviati quanto prima percorsi di
convergenza, che possono necessitare di tempi medio-lunghi, definendo e assegnando a
livello trasversale le responsabilità di coordinamento e attuative per ognuno di tali
ambiti.



La necessità di affrontare più specificamente, al fine di trovare una modalità univoca, gli
ambiti attualmente gestiti in maniera differente dai tre Comuni, quali le Case di
Riposo (gestite da Mel e Trichiana attraverso la stessa società e da Lentiai, ad oggi,
attraverso l’Azienda Feltrina), la gestione dei rifiuti (che Mel e Lentiai hanno
esternalizzato all'UMVB, mentre Trichiana in modalità in house con la Bellunum Srl) e la
gestione dei Tributi (esternalizzata all'UMVB da Mel e Lentiai e gestita internamente per
Trichiana), sebbene la normativa conceda alcuni anni, successivamente alla fusione, per
tale armonizzazione –come meglio specificato nell’ultima sezione del documento.



La necessità, al fine di garantire un più efficace sviluppo territoriale, di prevedere
un'armonizzazione dei due attuali PATI vigenti.-
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6.2 Gli obiettivi prioritari per la progettazione del Comune Unico
Nella progettazione del Comune Unico, frutto della fusione dei tre attuali Enti, sono stati
considerati prioritari i seguenti obiettivi:


la territorializzazione nell’erogazione dei servizi alla Cittadinanza mediante la creazione
di sportelli polifunzionali presso i Municipi, con conseguente potenziamento del
rapporto con gli organi dei Municipi e della “capacità di ascolto” delle esigenze specifiche
a livello territoriale;



la specializzazione del personale negli Uffici Unici, cercando di eliminare la
situazione di personale a scavalco tra troppe competenze non affini e garantendo una
maggiore focalizzazione anche grazie alla funzione dei filtro nei confronti dell’utenza
garantita dagli sportelli polifunzionali sul territorio;



l’opportunità di prevedere o rinforzare funzioni innovative o ritenute utili per un
“salto di qualità” del nuovo Comune, anche in funzione della dimensione certamente più
significativa, come ad esempio gli sportelli polifunzionali enucleati nel punto successivo
del documento o la promozione territoriale.
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6.3 Gli sportelli polifunzionali decentrati
Gli sportelli polifunzionali sono ipotizzati come strutture snelle, orientate all’attività di
contatto con il pubblico, con una accessibilità ampia e costituite da personale in grado di
rilasciare informazioni ed erogare servizi in modo polivalente, cioè su più ambiti di competenza
dell’ente; l’interscambiabilità del personale – da costruire con percorsi formativi e affiancamenti
ad hoc, impegnativi ma già efficacemente testati in numerose realtà di analoghe dimensioni deve essere garantita per mantenere la continuità del servizio. Il principio di base è
l’organizzazione dei servizi secondo una logica di “specializzazione per ruolo” invece che “per
tematica” grazie alla polivalenza del personale che vi opera.
I compiti dello Sportello Polifunzionale possono essere schematizzati in:
•

Accogliere e orientare i cittadini;

•

Filtrare le esigenze;

•

Rilasciare informazioni;

•

Erogare servizi operativi, quali ad esempio l’accettazione e protocollazione di
istanze, la consegna di atti o documenti, le iscrizioni e il rilascio di certificazioni o
attestazioni.

In pratica, gli sportelli polifunzionali svolgono, integrandole, le funzioni proprie dello sportello
dei Servizi demografici, del protocollo, dell’URP, solo per citare gli ambiti più significativi.
La proposta organizzativa è di creare nel comune frutto di fusione, a garanzia della territorialità
del servizio, un sistema di sportelli del cittadino che, in logica di polifunzionalità, possano
offrire servizi e informazioni secondo modalità analoghe, con possibilità di sostituzioni di
personale in caso di necessità –il Comune di Mel ha negli anni scorsi avviato uno studio su tale
tema, che potrà essere ripreso e valorizzato.
Gli sportelli saranno pertanto tre, uno a Mel, uno a Trichiana e uno a Lentiai, con un
coordinamento unico che coinciderà logisticamente con uno dei tre Municipi.
Il personale degli sportelli risponde ad un coordinatore per quanto concerne l’organizzazione
del lavoro e il rapporto con l’utenza, mentre la dipendenza dai servizi specialistici (ai quali
rimangono comunque in capo le responsabilità di procedimento) è di tipo funzionale, cioè
inerente il contenuto dei procedimenti gestiti.
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6.4 La macrostruttura proposta e l’architettura istituzionale del
Comune Unico
Sulla base di tali obiettivi, si riporta nella pagina seguente la proposta di macrostruttura
elaborata per il Comune Unico frutto della fusione dei tre Enti attuali. A livello politico sono stati
ipotizzati, in coerenza con quanto indicato nel punto precedente del documento, i Presidenti
dei Municipi, con un ruolo consultivo.
La struttura è articolata in otto Settori, intesi come centri di responsabilità apicale con al
proprio interno eventualmente Servizi o Uffici, intesi come unità organizzative elementari; i
Settori sono coordinati dal Segretario Generale e presidiati da un funzionario con posizione
organizzativa.
Rispetto all’attuale situazione, le principali modifiche riguardano:









la suddivisione dell’area tecnica in tre Settori, uno più focalizzato sulla pianificazione
e gestione del territorio (ambiti urbanistico e edilizio/commerciale), uno sulla
realizzazione delle opere e l’altro sulla manutenzione del territorio, compresa la tutela
ambientale –tale scelta è motivata dalla necessità di un adeguato presidio, stanti le
maggiori dimensioni e quindi complessità dell’ente;
l’enucleazione di un Settore focalizzato sui servizi alla persona (servizi sociali,
educativi e culturali) e sul decentramento dei servizi (attraverso gli Sportelli del
Cittadino), ivi compresi i Servizi Demografici contigui per competenza e essenziali per
garantire l’adeguata flessibilità del personale;
la creazione di un Settore Risorse (finanziarie e umane) in cui fare confluire, rispetto
all’attuale situazione, anche il tema della gestione del personale e dell’informatica
la creazione di un Settore Entrate, in una logica di reinternalizzazione (rispetto alla
situazione attuale di Mel e Lentiai, che hanno esternalizzato il servizio all’Unione
Montana Val Belluna) della funzione di gestione dei tributi, leva strategica per gli
equilibri finanziari dell’ente
l’enucleazione del Servizio di Polizia Locale per il quale si auspica una riflessione
rispetto alla gestione in una logica sovra comunale (ad esempio in Unione) anche
successivamente alla fusione dei due enti.

Quella proposta va intesa come un struttura a breve, realizzabile fin da subito e in grado di
garantire l’avvio del percorso, valorizzando le attuali professionalità e competenze specifiche
presenti negli Enti; nell’arco di qualche anno, con le attività a regime, si potrà valutare la
possibilità di un accorpamento dei servizi al fine di garantire insiemi organizzativi
numericamente più consistenti e meno fragili.
Dal punto di vista dell’architettura istituzionale, poiché il Comune Unico passerebbe
all’interno della fascia demografica compresa tra 10.000 e 29.999 abitanti, avrebbe una
rappresentanza di 6 membri di Giunta (compreso il Sindaco) e 16 Consiglieri comunali
(escluso il Sindaco).
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Rappresentanza politica e istituzionale del Comune Unico
ORGANO

COMUNE UNICO

Componenti Giunta Comunale

6 (Sindaco + 5 Assessori)

Componenti Consiglio Comunale (escluso il Sindaco)

16 Consiglieri
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La struttura organizzativa proposta per il Comune Unico frutto della fusione dei Comuni di Mel, Trichiana e Lentiai (struttura a
breve)
Consiglio
Comunale

Giunta Comunale

Sindaco
Presidenti dei
Municipi

Segretario
Generale
Servizio di Polizia Locale

Settore Servizi
Istituzionali e di supporto

Funzioni presidiate:
Segreteria Generale e
Affari Generali
Appalti e contratti
Gestione amm.va dei
cimiteri

Settore Servizi al Cittadino

Funzioni presidiate:
Istruzione
Cultura , sport e Tempo
libero
Rapporto con
l'associazionismo
Biblioteca
Servizi Sociali
Servizi Demografici
Sportelli del Cittadino
decentrati

Settore Entrate

Funzioni presidiate:
Tributi
Entrate
Valorizzazione Patrimonio

Settore Risorse
finanziarie e umane

Funzioni presidiate:
Personale
Stipendi (in convenzione)
Ragioneria
Provveditorato e
economato
Informatica

Settore Pianificazione del
Territorio

Settore Manutenzione e
Tutela ambientale

Funzioni presidiate:
Urbanistica
Edilizia Privata
Sportello Unico Edilizia
SUAP (in convenzione)
Commercio
Sviluppo turistico
Supporto alle
manifestazioni promosse
da terzi
Ricerca finanziamenti per
lo sviluppo del territorio

Funzioni presidiate:
Manutenzione
Patrimonio
Ecologia e Ambiente

NB: le linee continue indicano dipendenza gerarchica, quelle tratteggiate indicano dipendenza funzionale
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Settore Lavori Pubblici

Funzioni presidiate:
Lavori Pubblici
Appalti di lavori
Ricerca finanziamenti per
la realizzazione di opere
pubbliche

6.5 Le mission e le funzioni presidiate dai Settori
Si riporta di seguito la proposta di Mission (cioè lo scopo e gli obiettivi prioritari) per ognuno
dei Settori e le funzioni presidiate, in riferimento alla struttura organizzativa prevista.

6.5.1

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO

Mission del Settore
Presidiare i servizi amministrativi e giuridici a supporto dell’efficace ed efficiente
funzionamento dell’intero ente.

Principali funzioni presidiate












6.5.2

Supporto agli organi tecnici e politici per la predisposizione, la gestione e il monitoraggio
dei sistemi di pianificazione e programmazione strategica dell’Ente (DUP, PEG, ecc.) e
controlli successivi;
Coordinamento della gestione dell’attività deliberativa e decisionale degli organi
dell’Ente
Coordinamento dell’iter di gestione documentale, dell’attività di Protocollo Generale e
dell’Archivio corrente e di deposito
Servizio di notificazione atti e gestione dell’Albo Pretorio
Organizzazione dei servizi di supporto al funzionamento dell’ente (portierato, centralino
telefonico, ecc.)
Supporto al Segretario Generale per le attività relative ai controlli interni ai sensi del DL
174/2012;
Gestione della comunicazione istituzionale e della partecipazione civica
Supporto ai servizi in ambito di cerimoniale e organizzazione di eventi (Comunicati
stampa, conferenze stampa, ecc.).
Attività di supporto alla stipulazione dei contratti e repertoriazione
Gestione amministrativa dei cimiteri (loculi)

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Mission del Settore
Garantire i servizi di cittadinanza (anagrafici, elettorali e dello stato civile) e la territorialità del
servizio attraverso il sistema degli sportelli polifunzionali, che devono diventare il punto di
ascolto, accoglienza, orientamento e di riferimento per l’offerta dei servizi e di confronto con la
Cittadinanza e con le Municipalità.
Presidiare la progettazione, la programmazione, l’erogazione e il controllo dei servizi rivolti alla
Comunità, con particolare attenzione al tema delle attività legate al mondo dell’istruzione e del
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sociale. Presidiare la progettazione, la programmazione, l’erogazione e il controllo dei servizi
culturali e a supporto dell’associazionismo, dello sport e del tempo libero.

Principali funzioni presidiate dai servizi demografici e dagli sportelli del cittadino:














Gestione delle attività di back-office o consulenza specialistica di tutti i procedimenti
(immigrazioni, emigrazioni, cambi di indirizzo, controlli autocertificazioni, ecc.) in
ambito di polizia mortuaria e cimiteriale, anagrafe e elettorale
Ufficio di Stato Civile, con competenze in abito di dichiarazioni di nascita, matrimoni,
dichiarazioni di morte e cittadinanze
Svolgimento di tutte le funzioni nel campo della produzione, elaborazione, analisi e
diffusione dei dati statistici in ambito demografico
Svolgimento di tutte le funzioni attribuite all’Ufficio Comunale di Censimento
Attività di orientamento e accoglienza
Protocollazione dei documenti presentati direttamente dall’utente
Servizi demografici di sportello (autentiche, certificazioni, rilascio documenti di identità
personale, ecc.)
Avvio pratiche relative alla residenza
Accettazione e gestione di segnalazioni e reclami
In generale, accettazione di tutte le istanze rivolte al Comune
Presa di appuntamento per uffici specialistici
Servizi di supporto alle Municipalità (gestione delle sale, aggiornamento e distribuzione
materiali informativi, ecc.).

Principali funzioni presidiate dai servizi all’istruzione e sociali:
Nota: con riferimento alle funzioni dei servizi sociali, si intendono quelle che non saranno nel
nuovo Ente integralmente delegate a ULLS.










Predisposizione e attuazione degli interventi previsti nell’ambito del Piano di Diritto allo
Studio
Organizzazione e gestione del servizio di trasporto scolastico, servizio di pre e post
scuola e servizi correlati
Programmazione e coordinamento servizi, educativi e non, territoriali, attività dei centri
estivi, iscrizioni e servizi correlati
Gestione servizio di refezione nelle scuole, iscrizioni e servizi correlati, controlli di tipo
quantitativo e qualitativo del servizio per il rispetto degli standard previsti dai capitolati
d'oneri e dalla normativa vigente
Gestione dei Nidi d’infanzia e programmazione e controllo dei servizi esternalizzati
Attività di programmazione sociale
Servizi e interventi sociali e socio assistenziali per anziani, disabili, famiglie, adulti in
difficoltà
Attività rivolte alla tutela dei minori e gestione degli affidi disposti dal Tribunale
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Politiche di supporto educativo per integrazione scolastica e sostegno alle famiglie
Politiche e iniziative a supporto della popolazione anziana
Pronta emergenza socio-abitativa
Attività ricreative e di socializzazione per favorire il benessere delle fasce deboli della
popolazione
Attività di supporto al volontariato sociale
Gestione bandi ERP, assegnazioni alloggi, verifica e monitoraggio pagamento canoni di
locazione
Erogazione contributi di ambito sociale

Principali funzioni presidiate dai servizi culturali:











6.5.3

Programmazione, organizzazione e coordinamento delle iniziative culturali, in
collaborazione con le associazioni di volontariato ed altri soggetti pubblici e privati
Attivazioni di partnership pubblico-privato e iniziative finalizzate alla promozione
culturale e turistica del territorio
Gestione e coordinamento delle strutture bibliotecarie, archivistiche e multimediali e dei
relativi patrimoni
Progettazione e realizzazione iniziative di promozione alla lettura e di divulgazione del
sapere;
Promozione, programmazione, organizzazione e coordinamento delle attività sportive e
del tempo libero
Gestione degli impianti sportivi anche attraverso concessioni, convenzioni con
associazioni del territorio e altri soggetti pubblici e privati
Collaborazione e supporto organizzativo alle manifestazioni sportive anche organizzate
da associazioni;
Programmazione, organizzazione, coordinamento e valorizzazione di attività rivolte ai
giovani;
Gestione di centri giovanili in raccordo con associazioni del territorio ed altri soggetti
pubblici e privati
Organizzazione e realizzazione di iniziative e progetti a favore delle pari opportunità e
delle politiche di genere

SETTORE ENTRATE

Mission del Settore
Garantire l’efficace previsione, gestione e rendicontazione della entrate tributarie ed
extratributarie, garantendo il supporto all’utenza e -attraverso accertamenti e controlli- l’equità
fiscale.

Principali funzioni presidiate:
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6.5.4

Gestione di tutte le entrate tributarie
Gestione delle entrate dalla gestione forestale
Gestione delle entrate per valorizzazione patrimoniale
Gestione delle entrate dei servizi a domanda individuale
Attività di accertamento delle entrate tributarie
Gestione delle banche dati
Gestione del contenzioso in materia tributaria
Gestione della riscossione coattiva delle entrate, per le funzioni di competenza comunale.

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E UMANE

Mission del Settore
Garantire l’efficace ed efficiente programmazione, gestione e sviluppo delle risorse finanziarie
ed umane dell’Ente, fornendo supporto e consulenza a tutti i settori rispetto alle tematiche di
competenza. Garantire il presidio dei sistemi informatici, coordinando le relazioni con i fornitori
esterni dei servizi specialistici.

Principali funzioni presidiate dai servizi finanziari















Predisposizione dei documenti di pianificazione e programmazione ed elaborazione di
proposte per le scelte relative alla politica delle entrate e delle uscite
Mantenimento dei relativi equilibri nel corso della gestione secondo i principi della
finanza pubblica e monitoraggio dei flussi di cassa
Predisposizione del Rendiconto della gestione
Verifica di legittimità degli atti sotto il profilo contabile
Consulenze in materia contabile e fiscale a favore di uffici e servizi
Reperimento e gestione dei mezzi finanziari straordinari (mutui e prestiti) e analisi del
debito;
Dichiarazioni fiscali (IVA, IRAP) e relativa contabilità
Supporto alla gestione contabile e fiscale degli altri servizi
Attività di sostituto di imposta
Supporto in tema di Partecipazioni Societarie e formazione del bilancio consolidato
Rapporti con la Tesoreria Generale e gli agenti alla riscossione
Supporto all’attività del Collegio dei Revisori dei Conti e rapporti con la Corte dei Conti
Gestione della cassa economale
Gestione contabile delle utenze

Principali funzioni presidiate dalla gestione del personale


Gestione degli adempimenti previsti in materia di personale (gestione giuridica,
economica, previdenziale e fiscale)
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Gestione rilevazione delle presenze
Programmazione del fabbisogno di personale e gestione della dotazione organica
Reclutamento del personale
Programmazione delle formazione e organizzazione corsi
Gestione presenze assenze
Predisposizione bilanci di previsione del personale, consuntivi e assestamenti
Ufficio procedimenti disciplinari
Supporto alle delegazioni trattanti
Gestione tirocini e stage
Adempimenti D.Lgs. n. 81/2008 (parte amministrativa)
Attuazione e monitoraggio di programmi volti allo sviluppo organizzativo, al
miglioramento del benessere organizzativo e alla valorizzazione delle risorse umane
Gestione della Convenzione per paghe e contributi

Principali funzioni presidiate in tema di servizi informativi



6.5.5

Ottimizzazione contratti di assistenza informatica e gestione del rapporto coi fornitori
Presidio adempimenti e processi di digitalizzazione dei processi tecnico-amministrativi

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Mission del Settore
Garantire la programmazione e pianificazione territoriale e lo sviluppo urbanistico del territorio
secondo principi di qualità e sostenibilità.
Garantire lo sviluppo edilizio e commerciale/produttivo del territorio e la efficiente gestione dei
procedimenti, verificando la corretta realizzazione degli interventi privati e fornendo il
necessario supporto informativo e di orientamento a cittadini e imprese.

Principali funzioni presidiate






Elaborazione e monitoraggio degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e
loro varianti, in raccordo con i piani settoriali
Formazione, valutazione e gestione tecnica e amministrativa dei piani urbanistici
attuativi pubblici e privati
Sviluppo e gestione del Sistema informativo territoriale
Programmazione degli interventi e delle politiche in materia di mobilità
Istruttoria e controllo pratiche edilizie – urbanistiche (permessi di costruire, DIA, SCIA,
CIL,ecc.)

105














6.5.6

Deposito atti (frazionamenti catastali e visti, cemento armato, dichiarazioni di
conformità)
Vigilanza territoriale e attività sanzionatoria delle violazioni urbanistico – edilizie,
paesaggistiche, sismiche e relative procedure amministrative, in raccordo con la Polizia
Municipale
Gestione della toponomastica
In collaborazione con SUAP convenzionato: istruttoria e controllo delle SCIA in ambito
commerciale, artigianale, produttivo, di manifestazioni, ecc.
Gestione di mercati e fiere
Partecipazione a Commissioni di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo
Gestione del procedimento amministrativo attinente le autorizzazioni in tema di attività
produttive
Ricerca e gestione di bandi e opportunità di finanziamento, in una logica di supporto allo
sviluppo e alla promozione del tessuto economico e produttivo territoriale (marketing
territoriale) e in sinergia con altri enti pubblici e soggetti privati del territorio
Supporto all’organizzazione delle manifestazioni promosse dal volontariato
Promozione del turismo

SETTORE MANUTENZIONE E TUTELA AMBIENTALE

Mission del Settore
Garantire la manutenzione del territorio e la tutela delle risorse naturali e ambientali del
territorio.

Principali funzioni presidiate













Programmazione, attuazione e controllo degli interventi manutentivi per edifici, strade,
verde pubblico, illuminazione pubblica, cimiteri, segnaletica, ascensori, ecc.
Gestione Servizio neve e salatura
Gestione cimiteriale
Supporto alle attività di allestimento sagre, feste, iniziative
Gestione parco mezzi (manutenzione, carburante, revisioni)
Rilascio autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico
Adempimenti D.Lgs. n. 81/2008: Servizio di Prevenzione e Protezione (interventi
tecnici).
Rilascio autorizzazioni permanenti di occupazione del suolo pubblico
Organizzazione e gestione delle procedure tecniche e amministrative delegate dalla
Regione in tema di tutela del paesaggio e rischio sismico, rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche, degli accertamenti di compatibilità paesaggistica
Autorizzazioni ambientali
Controlli in ambito di igiene ambientale
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6.5.7

Gestione di progetti per la sostenibilità ambientale e di educazione ambientale
Attuazione del Programma Energetico Comunale e del Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile.
Gestione e cura animali
Gestione e coordinamento della Protezione Civile sul territorio – prevenzione,
pianificazione e gestione dell’emergenza
Gestione dei rapporti con i gruppi comunali dei volontari di protezione civile
Tenuta dell’inventario dei beni mobili ed immobili
Acquisti beni e MEPA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Mission del Settore
Garantire la programmazione, la pianificazione e la realizzazione delle opere pubbliche,
rispettando i principi di qualità e sostenibilità ambientale sul territorio, e la valorizzazione del
patrimonio dell’ente.

Principali funzioni presidiate







6.5.8

Redazione del Piano delle opere pubbliche
Progettazione, realizzazione, controllo e collaudo delle opere civili, infrastrutture ed
impianti
Redazione e gestione del Piano alienazioni e valorizzazioni (locazioni, alienazioni,
concessioni di aree)
Gestione espropri e servitù
Gestione degli appalti di lavori
Ricerca e gestione di bandi e opportunità di finanziamento per le opere pubbliche

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Mission del Servizio
Presidiare il territorio garantendone il controllo e la prevenzione dal punto di vista viabilistico,
edilizio, ambientale e dell’abusivismo commerciale al fine di facilitare la civile convivenza.

Principali funzioni presidiate:
•
•

Controllo della viabilità e sicurezza stradale, comprensive delle attività di polizia stradale
e di rilevamento degli incidenti di concerto con le altre forze di polizia
Gestione tecnica del patrimonio boschivo
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•

•
•
•

Tutela del consumatore, comprensiva delle attività di polizia amministrativa
commerciale, con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle
forme di commercio irregolari
Tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva delle attività di polizia edilizia e
ambientale
Tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale, comprensiva delle attività di
polizia giudiziaria
Supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica
della sicurezza e regolarità del lavoro
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6.6 Dotazione organica proposta per il Comune Unico
La previsione della dotazione organica del nuove Ente è stata definita in funzione:









della rilevazione delle attuali risorse allocate nei servizi dei tre Enti e delle criticità
emerse in merito all’eventuale presenza di funzioni solo parzialmente svolte o svolte con
un perfettibile livello di qualità;
dalla opportunità offerta da una organizzazione più ampia e strutturata di puntare ad
maggiore specializzazione del personale, azzerando le posizioni a cavallo di più uffici o
processi;
delle possibili economie di scala in ambito amministrativo;
degli orientamenti relativi ad alcune scelte di internalizzazione / esternalizzazione di
servizi, emerse nel percorso di condivisione con amministratori e tecnici
(reinternalizzazione della funzione sociale e di quelle di gestione dei tributi, parziale
esternalizzazione nel tempo di alcune funzioni manutentive, successivamente alla
quiescenza dei dipendenti, ecc.);
dalla necessità di dotare con adeguate risorse alcuni servizi innovativi considerati fattori
di successo per il progetto della fusione, quali lo sportello polifunzionale.

Ciò premesso, la stima del personale di seguito presentata è frutto anche di una attività di
benchmarking con Comuni di dimensioni analoghe a quelle del Comune Unico e siti in aree
analoghe anche sotto il profilo socio-territoriale; è evidente però come –una volta approvato lo
studio di fattibilità- sia opportuno operare affinché regolamenti, procedure e più in generale
prassi operative attuali convergano e permettano alla nuova struttura di operare sfruttando
effettivamente le economia di scala nelle risorse impiegate.
Si riporta di seguito la proposta di dotazione organica per il Comune Unico, con evidenza di
riduzione di organico degli ambiti nei quali è presumibile – una volta effettuata la convergenza
dei regolamenti, delle procedure e dei sistemi informatici – che possano essere sfruttate le
economie di scala e incrementi negli ambiti in cui non è pensabile l’erogazione di servizi con una
qualità adeguata con le attuali risorse umane.
La proposta è costruita partendo dalle risorse rilevate a Novembre 2017, cui è aggiunta una
risorsa a tempo indeterminato entrata in organico successivamente alla rilevazione. Nel
conteggio sono incluse anche le risorse che nel 2017 erano a tempo determinato; se ne è quindi
ipotizzata la stabilizzazione o la sostituzione con risorse a tempo indeterminato a parità di
impegno o la prosecuzione con le forme attuali.
Non si è tenuto conto delle variazioni di quantità e tipologia di risorse che potranno occorrere
nell’anno che manca all’avvio del nuovo Ente. La valutazione puntuale delle variazioni che
occorreranno nel corso del 2018 dovrà essere attentamente valutata nella fase di progettazione
vera e propria dell’organizzazione del nuovo Ente.
Partendo dalle risorse così conteggiate, la proposta riaggrega le funzioni rispetto alla nuova
organizzazione del Comune Unico ed opera alcuni incrementi o decrementi di risorse motivati
da:
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una prevedibile maggiore efficienza nelle funzioni che, prima della fusione, dovevano
gestire tre enti anziché uno solo (affari generali / segreteria, ragioneria, gestione
personale)
la necessità di dotare di adeguate risorse gli sportelli polifunzionali partendo dal
personale dei servizi demografici, considerando gli sportelli non solo un utile presidio di
prossimità territoriale del nuovo Comune, ma anche una leva di efficienza per tutti gli
altri uffici, manlevati dai molti degli attuali compiti di front office
l’opportunità di specializzare maggiormente alcune funzioni chiave per l’efficienza
complessiva del nuovo Ente, tra cui gli Appalti / Contratti ed il presidio dei sistemi
informativi
la graduale revisione delle scelte di internalizzazione / esternalizzazione su singole
funzioni: per i Servizi sociali, l’ipotesi di una maggiore uniformazione dei servizi
attraverso la reinternalizzazione di alcune deleghe oggi in mano a ULLS sul territorio di
Lentiai; per la gestione tributi l’inserimento di 3 risorse per i comuni di Mel e Lentiai, per
la manutenzione, la progressiva esternalizzazione di alcuni servizi operativi
la richiesta da parte delle aziende di un maggiore supporto da parte del nuovo Ente nella
ricerca di finanziamenti sovra comunale per il rilancio economico del territorio, con la
creazione di una apposita nuova funzione.

Si tratta di una proposta che, in questa fase, ha il solo scopo di dimostrare la fattibilità delle
opportunità che si aprono, dal punto dell’organizzazione, al nuovo ente frutto di fusione, rispetto
al potenziamento di alcuni servizi considerati strategici per il progetto ed alla creazione di nuove
funzioni. Anche se la proposta è articolata sulle singole funzioni, l’assegnazione delle risorse è
da intendersi a livello di settore, in considerazione della possibilità all’interno del settore di una
più efficiente redistribuzione delle risorse assegnate.
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La dotazione organica proposta per il Comune Unico
Attuale
Settore Servizi Istituzionali e
di supporto
Affari generali / Segreteria
Appalti e contratti

Proposta
5,42
5,42

4
3,5

0
11,78

0,5
16,5

Servizi Demografici e
sportelli polifunzionali

5,85

9

Sociale
Educativi e scolastici
Cultura / Giovani / assoc.

1,67
1,28
2,98

3
1,5
3

1,9

5

9,36
6,96
2,4

6
4
1,5

Settore Servizi al Cittadino

Settore Entrate
Settore Risorse Finanziarie e
Umane
Ragioneria ed economato
Personale

Motivazione

Delta

-1,42
-1,92 riduzione da 3 a 1 ente
nuova funzione centralizzata,
fattore di efficienza per il nuovo
0,5 ente
4,72
nuovi sportelli polifunzionali,
con riduzione delle attività di
3,15 front office degli altri uffici
parziale reinternalizzazione di
deleghe, uniformazione del
1,33 servizio su tutto il territorio
0,22
0,02
Reinternalizzazione della
3,1 funzione
-3,36
-2,96 riduzione da 3 a 1 ente
-0,9 Efficienza da specializzazione
maggior presidio, strategico per
0,5 innovazione del nuovo ente
0
0

Informatica
Settore Lavori pubblici
Lavori Pubblici
Settore Manutenzione e
tutela ambientale

0
2,5
2,5

0,5
2,5
2,5

16,68

15,5

-1,18

Manutenzione

12,09

12

-0,09

Protezione Civile
Ambiente e Ecologia
Settore Pianificazione
Territoriale

0,84
3,75

0,5
3

-0,34 Efficienza da specializzazione
-0,75 Efficienza da specializzazione

6,16

6

Urbanistica e edilizia privata
SUAP e Commercio
Ricerca finanziamenti
Servizio di Polizia Locale

3,99
2,17
0

4
1,5
0,5

7,75
61,55

9
64,5

TOTALE

-0,16
0,01
-0,67
0,5 nuova funzione
miglioramento rapporto n.agenti
1,25 / n. cittadini
2,95 Nuove risorse in ambito tributi
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6.7 Scenario di medio periodo
L’organizzazione e la corrispondente dotazione organica per il nuovo Ente descritte nel
precedente paragrafo risponde primariamente all’obiettivo di garantire la continuità dei servizi
nella delicata fase di passaggio dai tre Comuni al Comune unico. In quella fase, sono prevedibili
alcune attività straordinarie per la uniformazione dei servizi su tutto il territorio, tra cui la
predisposizione dei regolamenti e della modulistica, la predisposizione delle schede prodotto
per gli sportelli polifunzionali, il coordinamento degli orari di apertura, la riconfigurazione dei
sistemi informativi a partire dalla contabilità e dal protocollo, alcuni spostamenti di postazioni di
lavoro e di archivi cartacei ecc., che consumeranno tempo e risorse aggiuntivi rispetto
all’ordinaria operatività.
Terminate la fase transitoria, in uno scenario di medio periodo (dal terzo/quinto anno) si potrà
verosimilmente rivedere l’organizzazione complessiva dell’Ente, prevedendo ad esempio
l’accorpamento di due dei tre Settori tecnici (Lavori Pubblici e Manutenzione e Tutela
ambientale), al fine di meglio efficientare le attività amministrative; la nuova organizzazione
comporterà anche un piccolo ulteriore risparmio finanziario, con la diminuzione del numero
complessivo di posizioni organizzative.
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6.8 I benefici della fusione – quadro sinottico
Al termine dell’analisi effettuata e avendo come riferimento la nuova organizzazione obiettivo
proposta, si riporta di seguito un quadro sinottico dei principali benefici del nuovo Comune
che potrebbe nascere dalla fusione degli attuali Enti.
BENEFICI DEL COMUNE UNICO RISPETTO ALL’ATTUALE SITUAZIONE
Garanzia nel tempo dell’offerta di servizi con l’attuale livello qualitativo (ove non è possibile
migliorarlo), anche in caso di future assenze, mobilità o quiescenze del personale, grazie alla
creazione di uffici più numerosi e alla messa in rete delle professionalità specifiche
Minori costi di struttura grazie allo sfruttamento, a regime, delle economie di scala nei costi
(appalti duplicati per le stesse attività, macchinari/attrezzature presenti nei tre enti, ecc.) e nei
tempi (svolgimento delle stesse attività nei tre Enti), con conseguenti maggiori risorse da
dedicare ai servizi verso i cittadini e le imprese
Incremento quantitativo (più ore) e/o miglioramento qualitativo (eventuale apertura in fasce
orarie attualmente non coperte) del livello di accessibilità al pubblico attraverso la messa in
rete delle risorse umane e l’adozione di logiche di polifunzionalità nel personale
Garanzia di un servizio omogeneo in tutto il territorio
Possibilità di realizzare investimenti in progettazione di nuove opere pubbliche e in
manutenzione di quelle esistenti, grazie ai minori vincoli finanziari permessi all’Ente frutto di
fusione
Strategie di programmazione e sviluppo territoriale e urbanistico sovra comunale di area vasta,
che prevedano ad esempio la valorizzazione delle risorse ambientali, culturali e sportive
presenti e per la cura del territorio
Possibilità di partecipare con una maggiore dimensione e capacità progettuale ai tavoli di
coprogettazione per l’assegnazione dei fondi di area vasta, finanziati dalle Province autonome
di Trento e di Bolzano, nell’ambito del cosiddetto “Fondo Comuni Confinanti”, le cui risorse
sono attualmente destinate soltanto ai Comuni di prima e seconda fascia (alla quale appartiene
attualmente solo Lentiai)
Professionalità adeguate per gestire in modo più efficace funzioni specialistiche, adempimenti
normativi, progettualità e servizi innovativi
Possibilità di reinternalizzare la funzione di gestione dei tributi, leva strategica per gli equilibri
finanziari dell’ente e punto nodale di un sistema informativo territoriale
Maggiore “peso istituzionale” del nuovo Ente – grazie alle più ampie dimensioni- nei confronti
degli altri Comuni della Provincia e all’interno dell’Unione
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7 Il percorso di fusione: normativa e contributi
7.1 La normativa di riferimento e l’iter per la fusione
La Costituzione Italiana prevede (comma 2 dell’articolo 133) che “la Regione, sentite le
popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e
modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”.
La Regione Veneto, attraverso la LR 25/1992, comprese le modifiche apportate
successivamente dalle LR 22/2013 e LR 2/2017, ha definito l’iter per poter modificare
circoscrizioni o denominazione di un Comune oppure procedere alla fusione di Comuni.
Nel percorso si inserisce anche la LR 18/2012, “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e
servizi comunali”; poi modificata in parte con la LR di Stabilità del 2015 e richiamata con la
DGR 81/2016.
All’articolo 1, la LR 18/2012 afferma che “La Regione (…) valorizza ed incentiva la costituzione di
gestioni associate tra i comuni, promuovendo, in particolare, lo sviluppo delle unioni e delle
convenzioni, nonché la fusione di comuni, al fine di assicurare l’effettivo e più efficiente esercizio
delle funzioni e dei servizi loro spettanti e individuando, tramite un processo concertativo, la
dimensione territoriale ottimale e le modalità di esercizio associato”.
Sempre sulla base di tali leggi, l’iter per la fusione può essere schematizzato come nelle pagine
seguenti.
I tempi tecnici di completamento dell’iter sono difficilmente stimabili in modo preciso, poiché
legati a decisioni degli organi politici e istituzionali (comunali e regionali); appare però in questa
fase essenziale la condivisione che l’obiettivo può essere efficacemente raggiunto solo se – una
volta deciso di intraprendere il percorso della fusione – si attivano in parallelo all’iter
amministrativo le attività organizzative e procedurali (che richiedono verosimilmente 6/9
mesi) finalizzate alla creazione del livello di sinergia necessario, come esplicitato nel presente
studio.

114

Iter di fusione dei Comuni ex LR n. 25/1992, con rispettive modifiche – 1 di 3
NUM. FASE

RIF.
NORMATIVO

SOGGETTI
COINVOLTI

ATTIVITA'
L’iniziativa legislativa per la fusione di due o più Comuni spetta ai seguenti soggetti di cui all’art. 20 dello
Statuto:
a. Giunta Regionale.
b. Consigliere Regionale.

Cittadini dei comuni
interessati,
d. Consiglio comune capoluogo di provincia o Città metropolitana.
e/o Consigli
provinciali e/o
e. Consigli comunali in misura non inferiore a 10 o che raggiungono una popolazione di almeno
Giunta regionale e/o
20.000 abitanti.
singolo
f. Il Popolo, che esercita l’iniziativa legislativa mediante presentazione di progetti, redatti in articoli consigliere regionale
e Consigli comunali.
e sottoscritti da almeno 7000 elettori.
c. Consiglio Provinciale.

1

LR 25 del 1992,
art. 4
Iniziativa
Legislativa

Quando uno o più Comuni, anche nel loro insieme, non acquisiscano titolo all’esercizio del potere di
iniziativa legislativa comunale (punti d,e,f), i relativi Consigli possono presentare le loro richieste di
variazione alla Giunta regionale, che, entro sessanta giorni, trasmette al Consiglio regionale il
corrispondente disegno di legge o respinge la richiesta, dandone comunicazione motivata alla competente
commissione consiliare.
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Il progetto di legge viene presentato al Consiglio regionale.

LR 25 del 1992,
art. 5
2

Giudizio di
Meritevolezza

Esso dà un preliminare giudizio di meritevolezza ai fini dell’ulteriore prosecuzione del procedimento Consiglio Regionale,
legislativo.
Commissione
Consiliare
La Commissione Consiliare competente acquisisce il parere dei Consigli Comunali e Provinciali interessati
competente,
Consigli
e svolge ogni atto istruttorio, in base al quale formula una relazione al Consiglio, affinché questo possa
Comunali e
decidere circa l’esistenza dei requisiti formali e delle ragioni civiche o di opportunità storica, culturale,
Provinciali
sociale, economica e/o di funzionalità istituzionale a fondamento della proposta legislativa.
interessati
Qualora i Consigli Comunali e Provinciali non esprimano il parere entro il termine di 30 giorni (come
indicato dal comma 3bis, modifica LR 2/2017) dal ricevimento della richiesta, si prescinde dallo stesso.
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Iter di fusione dei Comuni ex LR n. 25/1992, con rispettive modifiche – 2 di 3
NUM.
FASE

RIF.
NORMATIVO

SOGGETTI
COINVOLTI

ATTIVITA'
Acquisito il giudizio favorevole di meritevolezza; l’individuazione delle popolazioni interessate dalla consultazione
referendaria, è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

LR 25 del 1992,
I risultati del referendum sono valutati sia nel loro risultato complessivo sia sulla base degli esiti distinti per
art. 6
ciascuna parte del territorio diversamente interessata.
Individuazione Quando si tratti di fusione di comuni, indipendentemente dal numero degli elettori che ha partecipato, la proposta
3
popolazione
sottoposta a referendum è approvata se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi (c.5bis
interessata al 22/2013).
referendum e
I referendum consultivi, nel caso in cui uno o più comuni interessati sia prossimo alla fine del mandato
referendum
amministrativo, devono svolgersi entro il 31 dicembre dell’anno antecedente quello di scadenza naturale
dell’amministrazione.

Giunta
Regionale,
Consiglio
Regionale
Comuni
interessati e
popolazione

Le deliberazioni comunali, sia che consistano in un atto di iniziativa, di adesione o di rigetto, che in un parere
sull’iniziativa legislativa di altri soggetti, sono assunte a maggioranza dei consiglieri assegnati e sono pubblicate
per quindici giorni all'albo pretorio.

LR 25 del 1992,
Alla scadenza del termine, la delibera è inviata alla Giunta Regionale, unitamente alle osservazioni e alle
artt. 7 e 8
opposizioni presentate, nonché alle eventuali controdeduzioni del comune. Le delibere comunali devono essere
4
Delibere
motivate.
comunali e
Con la Legge Regionale di variazione delle circoscrizioni comunali devono essere assicurate alle comunità di
provvedimento
origine adeguate forme di decentramento degli uffici e/o dei servizi in base allo stato dei luoghi e alle esigenze
legislativo
delle popolazioni interessate. Possono altresì essere previste forme di partecipazione attraverso organismi di
consultazione.
La stessa legge regionale deve determinare in ogni caso l'ambito territoriale delle nuove circoscrizioni e stabilire le
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Giunta
Regionale,
Consiglio
Regionale e
Consigli
Comunali

direttive di massima per la soluzione degli aspetti finanziari e patrimoniali connessi con la revisione
circoscrizionale.
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Iter di fusione dei Comuni ex LR n. 25/1992, con rispettive modifiche – 3 di 3

NUM.
FASE

RIF.
NORMATIVO

SOGGETTI
COINVOLTI

ATTIVITA'

Esiste infine la possibilità che possa essere istituito un municipio:

LR 25 del 1992,
art. 9
5

Possibili
istituzioni di
Municipi



nei comuni che siano il risultato di una fusione o incorporazione, quando la popolazione di un
centro abitato presenti caratteri di separatezza territoriale e di tradizioni civiche proprie;



nei comuni superiori a 10.000 abitanti e inferiori a 100.000, in alternativa alla istituzione di una
circoscrizioni di decentramento, quando vi sia il consenso degli stessi, sussistano i requisiti sopra
espressi e la popolazione del centro abitato non sia inferiore a 1.000 abitanti.

Il municipio, organismo privo di personalità giuridica, ha lo scopo di valorizzare i caratteri civici delle I Comuni interessati
popolazioni locali e di operare un decentramento dei servizi comunali. Esso è istituito con Legge
Regionale, che ne determina l'ambito territoriale e i servizi di base.
Lo Statuto e il regolamento comunale stabiliscono le forme di elezione popolare del comitato, la sfera di
competenza dell'organo collegiale e dei singoli componenti, i poteri e le modalità di partecipazione dei
municipi alla programmazione economico-sociale e urbanistica del comune, in armonia con quanto
previsto all'art. 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché i criteri per l'assegnazione delle risorse
finanziarie e patrimoniali.
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La legge di fusione è fondamentale per il nuovo Comune in quanto rappresenta in via ufficiale la
sua decorrenza nei confronti di tutto l'ordinamento. La legge, oltre a contenere elementi
standard quali appunto la denominazione del nuovo Comune, i termini della soppressione degli
ex comuni e quindi il temine di avvio del Comune derivante dalla fusione, è una opportunità per
inserire tutele specifiche ai territori ed alle popolazioni. Ad esempio il mantenimento dei
vantaggi derivanti da eventuali aree classificate montane che nel processo di fusione devono
continuare ad essere garantite ovvero le denominazioni di origine di prodotto o altre
prerogative territoriali.
La legge sancisce il principio di continuità amministrativa tra gli enti e in particolare che il
Comune derivante da fusione subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici
attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni.
Istituito (sebbene con decorrenza futura) il nuovo Ente, bisogna strutturarlo; la fase, che
contempla l’intervallo che va dalla legge regionale di istituzione all'elezione degli organi del
nuovo Comune – passando per lo scioglimento dei precedenti Consigli Comunali – è
probabilmente la fase cruciale di tutto il processo in quanto caratterizzata dalla certezza che la
fusione avverrà, in quanto la legge regionale è approvata, e dalla necessità di accelerare tutte le
attività propedeutiche all’avvio del Comune Unico.
Dal punto di vista istituzionale, i Consigli Comunali possono approvare lo statuto del nuovo
Comune e renderlo quindi immediatamente operativo; tale facoltà, riconosciuta dalla legge, è
estremamente importante in quanto permette ai Consiglieri/Sindaci di lasciare un preciso
indirizzo nella regolamentazione del nuovo Comune.
La redazione dello statuto ed eventuali regolamenti può avvenire in forma partecipata da
organismi aperti anche ai portatori di interessi.
Nella parte conclusiva, questa fase è caratterizzata dal periodo di commissariamento del nuovo
Comune; infatti il neo costituito Ente è immediatamente governato da un Commissario
prefettizio che ha il compito di guidare il comune fino alle elezioni degli organi. L'attività
commissariale sarà tanto più impattante quanto meno si sia organizzato nelle fasi precedenti.
In tal senso anticipare quanto possibile la definizione dell’impianto organizzativo, lo statuto e gli
altri strumenti anche mediante l'avvalimento di forme associative quali le Unioni può rendere la
fase del commissariamento più in armonia con gli indirizzi degli ex Sindaci, che ai sensi di legge
coadiuvano comunque il Commissario.
Con l'elezione degli organi del nuovo Comune, di fatto si conclude il processo di fusione; il
Nuovo Comune è chiamato a gestire sia le attività ordinarie che straordinarie e sarà chiamato a
definire sotto il profilo politico/istituzionale un orientamento politico strategico, a sviluppare il
raccordo tra gli organi ed i municipi, ad attivare momenti di partecipazione e valorizzazione
territoriale.
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7.2 I contributi e i finanziamenti al percorso di fusione previsti delle
normative
Uno degli aspetti da cui non si può prescindere e che può costituire un incentivo all’attivazione
del percorso di fusione è la possibilità di accedere ai contributi e agli incentivi attualmente in
vigore per i Comuni che concludono il percorso di fusione. Poiché la fusione è considerata
un processo in grado di “fornire risposte ad una necessaria razionalizzazione della spesa ed
efficientamento della gestione dei servizi per il cittadino”, i Comuni che intraprendono un
percorso di fusione possono accedere a:
•

Contributi regionali

•

Contributi statali

•

Ulteriori agevolazioni a livello statale e regionale.

 Contributi regionali
In Regione veneto, il riferimento legislativo è l’art. 10 LR 18/2012, e in particolare il comma 1
bis inserito dall’art. 67 della LR 27 aprile 2015, n. 6 (legge di stabilità regionale). In esso si
riporta che “La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della
commissione consiliare competente, disciplina con appositi provvedimenti l’assegnazione di
contributi straordinari per un periodo di tre esercizi a partire da quello di decorrenza della
istituzione del nuovo comune, a sostegno degli oneri di riorganizzazione strutturale per il primo
avvio dei nuovi comuni risultanti dalle fusioni”. Quindi si applica una logica triennale.
L’ammontare dei contributi e criteri di assegnazione sono stabiliti nel Piano di riordino
territoriale (PRT), previsto proprio dalla LR 18/2012, riservando una parte importante
all’incentivazione finanziaria a favore delle gestioni associate.
Nel documento si stabilisce che, nei limiti dello stanziamento di bilancio e con priorità rispetto
all’assegnazione degli altri incentivi destinati alle forme associative, l’entità del contributo
spettante ai Comuni derivanti da fusione, esso è assegnato con riferimento a parametri di:
numero di comuni, popolazione e spese correnti degli enti (risultanti dai dati del bilancio
consuntivo dell’esercizio precedente alla fusione).
La Deliberazione della Giunta Regionale del 2 febbraio 2016, n. 81 definisce i criteri per la
definizione dei contributi ordinari alle fusioni e la durata alle nuove fusioni di Comuni dal 2016.
Ai Comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni spetta un contributo per un
periodo di tre esercizi a partire da quello di decorrenza dell’istituzione del nuovo comune.

Il contributo è determinato:
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1) in base al numero di comuni estinti con la fusione;
2) in base al numero complessivo degli abitanti del nuovo comune derivante dalla fusione;
3) in base al volume delle spese correnti (ricavate dai rendiconti consuntivi approvati dai
comuni e riferiti all’esercizio antecedente la legge di fusione).

L’importo derivante costituisce la base di calcolo per la seconda e terza annualità, con una
riduzione rispettivamente del 30% e del 50%, secondo un criterio di graduazione
nell’assegnazione degli incentivi finanziari. Esso corrisponde all’esigenza di ottimizzare le
risorse disponibili nel bilancio regionale, con la partecipazione alle spese sostenute dal nuovo
comune (che sono preponderanti nella fase di prima istituzione).
I contributi sono erogati in ogni caso in base ai limiti delle disponibilità di bilancio. Infatti, nel
caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti a garantire i contributi a tutti i comuni
richiedenti, gli stessi saranno ridotti in misura proporzionale.
La tabella sottostante evidenzia gli elementi relativi a parametri e contributi:

 Contributi statali
Anche la normativa statale prevede contributi per le fusioni. In questo caso i comuni di nuova
istituzione sono destinatari di risorse che si aggiungono a quelle regionali con una durata di
un decennio. Il decreto del Ministero degli Interni del 12 ottobre 2012 stabilisce che ai comuni
istituiti a seguito di fusioni realizzate negli anni 2012 e seguenti spetta, a decorrere dal 2013,
per un periodo di 10 anni, un contributo straordinario commisurato al 20% dei
trasferimenti erariali attribuiti per il 2010 ai comuni che hanno dato luogo alla fusione. I
comuni istituiti a seguito della fusione di comuni devono inviare, a pena di decadenza, entro e
non oltre la data del 30 settembre dell’anno di costituzione, la richiesta di contributo per la
relativa attribuzione a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo.
Il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 ha ribadito (art. 12) che il contributo straordinario di cui
all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al
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decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' erogato a decorrere dall'anno successivo alla
decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo. Per le sole fusioni che
decorrono dal mese di gennaio dell'anno successivo alla loro istituzione, il contributo
straordinario decennale viene erogato dallo stesso anno di decorrenza della fusione.
L’entità del contributo è stata elevata, dalla legge di stabilità 2016 e poi dalla legge di bilancio
2017 al 40% dell’ammontare dei trasferimenti erariali attribuiti per il 2010, a decorrere
dall’anno 2016 e ulteriormente al 50% a decorrere dall’anno 2017. Il limite massimo di 1,5
milioni di contributo per ciascuna fusione è stato innalzato a 2 milioni di euro. La recente
legge di bilancio per il 2018 (art.1 comma 868), ha ulteriormente incrementato il contributo al
60% dell’ammontare dei trasferimenti erariali attribuiti per il 2010.
La quantificazione del contributo annuale (ex art. 2) sarà assicurata nel limite massimo degli
stanziamenti, con priorità alle fusioni di comuni, o incorporazioni, con maggiore anzianità nel
caso in cui le richieste di contributo risultino superiori al fondo stanziati.
Nel caso in cui le richieste di contributo risultino inferiori al fondo, invece, le eccedenze sono
ripartite tra le fusioni in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.
Per l'attribuzione del contributo decennale le regioni devono inviare via mail entro il mese
successivo all'adozione una copia della legge regionale istitutiva della fusione al ministero
dell'Interno, dipartimento Affari interni e territoriali, direzione centrale della Finanza locale.
Per i provvedimenti pervenuti al Ministero dell'interno il contributo erariale decennale è
attributo, ex art.3:
 nel medesimo anno di presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute al
Ministero dell'interno nel mese di gennaio da fusioni costituite e decorrenti nello stesso
anno della presentazione della medesima domanda;
 dall'anno successivo alla presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute al
Ministero dell'interno successivamente al mese di gennaio da fusioni costituite e
decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda;
 dall'anno di decorrenza della fusione, nel caso di richieste pervenute al Ministero
dell'interno in qualsiasi mese dell'anno da fusione costituita nello stesso anno della
presentazione della medesima domanda, ma decorrenti dall'anno successivo o seguenti.

In caso di ampliamento del numero degli enti che fanno parte di un comune costituito attraverso
fusione, la regione deve inoltrare al ministero, con le stesse modalità, copia della legge regionale
di ampliamento della fusione entro un mese dall'adozione del provvedimento.
E’ infine da tenere presente l’opportunità offerta dal "Fondo Comuni Confinanti - FCC",
finanziato dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, per lo sviluppo dei territori confinanti
con le stesse. Tale fondo riserva infatti una consistente quota di contributi per progettualità di
area vasta, concertate con i Comuni di prima e seconda fascia (attualmente Lentiai è Comune di
seconda fascia e partecipa già ai tavoli di concertazione, mentre Mel e Trichiana ne sono esclusi).
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La fusione, pertanto, consentirebbe di presentare progettualità a valere su tale fondo con
maggiore possibilità di reperire finanziamenti, stante la maggiore dimensione e la potenziata
capacità progettuale del nuovo Ente.

Ulteriori agevolazioni e semplificazioni per le fusioni a livello statale
Si riportano di seguito infine le ulteriori agevolazioni previste dello Stato per i Comuni frutto di
fusioni, in deroga alle normative vigenti.

Spese personale


L'art.1 comma 450 della L.190/14 dispone che ai comuni istituiti a seguito di fusioni non
si applicano, nei primi 5 anni dalla fusione,i specifici vincoli e limitazioni relativi
alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato, fermo
restando il limite della spesa complessiva per il personale sostenuta dai singoli enti
nell’anno precedente la fusione, ed i vincoli generali sull’equilibrio dei
bilanci (modificato ex art.16 comma 1 quinquies del DL 113/2016 coordinato con la
legge di conversione n.160/2016);



L'art. 1 comma 229 della L.208/2015 (legge di stabilità del 2016) dispone che a
decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i
comuni istituiti a seguito di fusione possono procedere ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale
di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente



Ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, le risorse destinate, nell'anno di estinzione del
comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del
personale di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto regioni e
autonomie locali del 1º aprile 1999 dei comuni oggetto di fusione confluiscono, per
l'intero importo, a decorrere dall'anno di istituzione del nuovo comune, in un unico
fondo del nuovo comune avente medesima destinazione.

Pareggio di Bilancio


Le disposizioni contenute nella L. 28 dicembre 2015, n.208 hanno abrogato le norme
relative alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e hanno disposto il
vincolo del pareggio di bilancio per gli enti locali e le regioni. L'art.1 comma 728 della
L.208/15 dispone che le Regioni possano autorizzare gli enti locali del territorio a
peggiorare il saldo per permettere un aumento degli impegni di spesa in conto capitale
purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale. A tale proposito l'art.1
comma 729 prevede inoltre che gli spazi finanziari ceduti dalla regione siano
assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni
istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.

Norme di maggior favore per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
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Le norme di maggior favore previste per comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti e per le unioni di comuni continuano ad applicarsi anche al nuovo comune
frutto della fusione di comuni con meno di 5.000 abitanti (ex art.1 comma 118
L.56/14).

Margini di indebitamento


Il nuovo comune può utilizzare i margini di indebitamento consentiti anche ad uno
solo dei comuni originari, anche nel caso in cui dall’unificazione dei bilanci non risultano
spazi di indebitamento (art.1 comma 119 L.56/14 ).

Tributi e tariffe differenziati
 E’ previsto il mantenimento – non oltre il quinto esercizio finanziario del primo
mandato amministrativo del nuovo comune (non sono considerati gli esercizi finanziari
in cui l’efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di
previsione legislativa) – dei tributi e delle tariffe differenziati per ciascuno dei
territori degli enti preesistenti alla fusione, anche qualora non abbiano istituito
municipi (art.1 comma 132 L.56/14).

Benefici Unione europea ed esenzione oneri fiscali trasferimento beni mobili e immobili


L'istituzione del nuovo comune non priva i territori dei comuni estinti dei benefici
stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali in loro favore. E' inoltre prevista
l’esenzione dagli oneri fiscali per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e
immobili dai comuni estinti al nuovo comune (ex art.1 comma 128 L.56/14).

Società partecipate


Ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, i comuni risultanti da una fusione hanno tempo
tre anni dall'istituzione del nuovo comune per adeguarsi alla normativa vigente che
prevede l'omogeneizzazione degli ambiti territoriali ottimali di gestione e la
razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società pubbliche di
gestione, salve diverse disposizioni specifiche di maggior favore.



Ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, salva diversa disposizione della legge regionale:
a) tutti gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci
dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di estinzione dei comuni restano in
vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che
li hanno approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del
commissario o degli organi del nuovo comune;
b) alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei
comuni estinti decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo
comune le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in
carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica;
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c) in assenza di uno statuto provvisorio, fino alla data di entrata in vigore dello statuto e
del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del nuovo comune si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di
funzionamento del consiglio comunale del comune di maggiore dimensione demografica
tra quelli estinti.
Ulteriori agevolazioni per le fusioni a livello regionale


Priorità dei Comuni derivanti da fusione nei programmi e provvedimenti regionali di
settore che prevedono contributi a favore degli enti locali.

Altre disposizioni di favore possono essere previste nelle leggi regionali di istituzione del nuovo
Comune.
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I contributi e i finanziamenti determinati per la proposta di fusione tra i Comuni di Mel,
Lentiai e Trichiana
In base ai dati del 1 gennaio 2017 (n. abitanti) e alle spese correnti del rendiconto 2016 per Mel
e Lentiai e 2017 per Trichiana, i tre enti sono così caratterizzati:
Comune

Abitanti al 1/1/2017

Mel
Lentiai
Trichiana

5.968
2.969
4.847

Totale

Spese Correnti (Tit.1)
rendiconti
2.905.265,46
1.901.798,48
3.475.699,86*

13.784

8.282.763,80

*dato del 2017
L’aliquota dello 0,5% su 8.282.763,80 € è pari a 41.413,819 €.

Il contributo regionale nei tre anni successivi alla fusione (il secondo con decurtazione del
30% e il terzo con decuratzione del 50% rispetto al primo anno) si delinea quindi come:

Criterio e
limiti
I anno

Numero di
Comuni

Popolazione

Spesa Corrente

50.000€ a Comune
(max 200.000)

10€ ad abitante
(max 50.000)

Fisso di 50.000 + 0,5%
su Spese Correnti (max
50.000€)

150.000 €

50.000 €

91.413,82 €

II anno
III anno
Totale sui 3 anni

Totale

291.413,82
€
203.989,67
€
145.706,91
€
641.110,40
€

Il contributo statale straordinario in spesa corrente ha una durata di dieci anni decorrenti
dalla fusione, così come disposto all’art. 15 comma 3 del D.lgs 267/2000.
A decorrere dall’anno 2018 (art. 1 comma 868 della Legge 27 dicembre 2017 , n. 205-Legge di
stabilità 2018), il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione di cui all’art.15
comma 3 del TUEL o alla fusione per incorporazione di cui all’art.1 comma 130 della L.56/2014,
è commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, nel limiti
degli stanziamenti finanziari previsti ed in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun
beneficiario.
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L’entità dei trasferimenti erariali per l’anno 2010 dei tre enti (desumibile dal portale del
Ministero dell’Interno www.finanzalocale.interno.it) è pari a:
Comune

Trasferimenti erariali
attribuiti per l’anno 2010

Mel

1.492.041,17

Lentiai

946.339,56

Trichiana

1.073.238,50

Totale

€ 3.511.619,23

Il 60% del trasferimento complessivo (valido dal 2018 in poi) è pertanto pari a 2.106.971,54
euro/anno, che superando il massimale recentemente innalzato, si attesta quindi sul massimale
stesso di 2.000.000 euro/anno. Si noti che Il Ministero dell’Interno, al momento
dell’assegnazione definitiva del contributo, si riserva di poter fare modifiche agli importi
risultanti dal calcolo, per l’assegnazione del contributo definitivo.

Il totale dei due contributi (regionale per tre anni e statale per dieci anni) è quindi di circa €
20.640.000; il contributo complessivo è suddiviso nei dieci anni come di seguito evidenziato,
con una maggiore entità nei primi tre anni in cui si sommano quello regionale e quello statale.

Contributo complessivo nei dieci anni successivi alla fusione (previsione riferita a fusioni
nel 2018, secondo le attuali regole di calcolo, nei limiti degli stanziamenti di bilancio
regionale)

I anno

II anno

III anno

IV
anno

V
anno

VI
anno

VII
anno

VIII
anno

IX
anno

X
anno

Totale

€2.291.413,82

€2.203.989,67

€2.145.706,91

2 mln
€

2 mln
€

2 mln
€

2 mln
€

2 mln
€

2 mln
€

2 mln
€

€20. 641.110,40
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