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Executive Summary 
Il tema del riordino degli Enti locali è ritornato di forte attualità a seguito della legge Delrio (L.56/2014). La 

riforma promossa dal Governo è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa 

pubblica e incremento della qualità dei servizi offerti al cittadino attraverso nuovi percorsi di associativismo. 

Gli sforzi messi in atto dall’Amministrazione Centrale per favorire l’attuazione delle diverse forme di 

cooperazione inter-comunale sono confermati ulteriormente dagli incentivi ad oggi messi a disposizione e 

finalizzati a sostenere gli Enti nell’attuazione dei processi di cambiamento. 

All’interno di questo contesto, l’Abruzzo risulta essere una delle Regioni italiane dove il fenomeno 

dell’associativismo fatica a decollare: basti pensare infatti che solo il 23% dei Comuni fa parte di un’Unione 

(la percentuale nazionale è al 39%) e che ad oggi non è ancora nata nessuna fusione di Comuni. In questo 

contesto si colloca il territorio dell’Alto Sangro, dove, dopo lo scioglimento della Comunità Montana Alto 

Sangro e Altopiano delle Cinque Miglia, è intenzione dei vertici politici iniziare un percorso di associativismo 

che porti all’istituzione di un’Unione di Comuni.  

Ad oggi, tuttavia, non tutti i rappresentanti politici dei 13 Comuni appartenenti all’ex Comunità Montana 

hanno mostrato l’intenzione di intraprendere questo percorso. Per questo motivo si propone per il territorio 

l’istituzione di un’Unione inizialmente a 8 Comuni (Altopiano e Basso Sangro), con la possibilità di allargarla 

in un secondo momento ai restanti Comuni del territorio. La realizzazione di questo studio nasce dunque 

dall’esigenza di una proposta di sviluppo dell’organizzazione complessiva del nuovo Ente, finalizzata al 

rafforzamento della capacità di governo e dell’efficacia gestionale degli Enti che ne fanno parte.  

Per fare questo, è stata acquisita la base informativa relativa al territorio di riferimento, al tessuto economico 

e ai flussi di pendolarismo in entrata e uscita dai Comuni dell’ex Comunità Montana. Le informazioni raccolte 

sono state quindi rielaborate e condivise durante un focus group, al quale hanno preso parte i vertici politici 

e le posizioni amministrative dei 13 Comuni. Durante quest’occasione i vertici politici hanno individuato lo 

scenario istituzionale (Unione a 8 Comuni) per il quale è stata fatta la progettazione organizzativa, gestionale 

e tecnologica, descritta nel presente documento. I referenti dei Comuni coinvolti, sulla base delle proprie 

strategie ed esigenze, hanno individuato le Aree che si ritiene opportuno gestire in forma associata. In 

particolare è stata proposta l’organizzazione dell’Area Affari Istituzionali e Servizi alla Persona (Affari 

Generali, Servizi Demografici e Statistici, Turismo), dell’Area Tecnica (Urbanistica, Lavori Pubblici e 

Ambiente), dell’Area Economico-Finanziaria (Servizi Finanziari e Gestione delle Entrate Tributarie) e della 

Polizia Municipale. 

Per ognuna di queste Aree è stato dimensionato il personale necessario per la gestione dei servizi ad esse 

connesse. Questo grazie ai dati forniti dagli Enti sulla dotazione organica, ad un’analisi di benchmark con i 

Comuni di Penne e Atessa e ad un’analisi di bilancio delle spese di personale di un campione di Comuni della 

Regione Abruzzo.  

Nel documento vengono evidenziati i benefici derivanti l’attuazione di questo scenario: un recupero di 

efficienza nella realizzazione di prodotti, intesa anche come diminuzione della spesa pro-capite soprattutto 

per i Comuni di piccole dimensioni e il miglioramento della qualità delle prestazioni dei servizi offerti al 

cittadino, grazie all’attivazione di un processo di qualificazione e specializzazione del personale. 

I risultati di questo processo mostrano come le Aree maggiormente soggette a economie, per le quali la 

gestione associata permette un significativo risparmio sia economico sia di personale per gli Enti, sono l’Area 

Affari Istituzionali e Servizi alla Persona e l’Area Economico Finanziaria. Per le altre due Aree prese in esame 

(Area Tecnica e Polizia Municipale) i benefici sono invece maggiormente riconducibili a una maggiore efficacia 

e un conseguente miglioramento della qualità del servizio sul territorio. 
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Questo lavoro traccia, dunque, un percorso verso l’istituzione di un’Unione di Comuni, giustificato 

dall’ottenimento di significativi benefici per le strutture amministrative, il proprio territorio e il sistema degli 

stakeholder. Le proposte, vista la rilevanza della discontinuità che determina la situazione presente, sono 

accompagnate nello studio da indicazioni operative per una effettiva attuazione dei processi di 

trasformazione organizzativa e tecnologica.  
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1 Introduzione 
Questo lavoro rientra nell’ambito del Progetto Laboratorio eGovernment, condotto dal Politecnico di Milano 

con il supporto strategico di INVITALIA e la sponsorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento degli Affari Regionali e le Autonomie (DARA). Il Laboratorio ha l’obiettivo di valorizzare gli sforzi 

profusi dalle singole Amministrazioni Locali per innovare e migliorare le proprie strutture e i propri servizi e 

per dare continuità e sostenibilità alle azioni di rinnovamento della Pubblica Amministrazione italiana. Più 

nello specifico, si propone di:  

• supportare gli Enti Locali nell’adozione di modelli organizzativi per una gestione sostenibile delle 

iniziative di innovazione, ossia in grado di generare le risorse necessarie per mantenersi nel tempo; 

• supportare e coordinare la diffusione delle migliori pratiche su tutto il territorio italiano, 

promuovendo la scelta di soluzioni organizzative e tecnologiche, attraverso il meccanismo del riuso; 

• supportare il consolidamento e la strutturazione dei sistemi a rete (Community di innovazione) che 

si stanno formando intorno alle migliori pratiche, non solo per favorire il perseguimento dei primi 

due obiettivi, ma anche per abilitare il trasferimento di conoscenza e di competenze (capacity 

building) tra Pubbliche Amministrazioni Locali e facilitare la strutturazione di un processo di gestione 

dell’innovazione capace di tener conto dei reali bisogni dell’utenza e dei potenziali vincoli al 

cambiamento degli Enti Locali. 

Il contesto in cui si cala il presente lavoro è quello della linea 4 del Progetto - Supporto alla cooperazione 

inter-comunale per l’attuazione della “Riforma Delrio”: l’obiettivo è quello di definire una strategia di 

innovazione, rafforzamento della capacità di governo e dell’efficacia gestionale degli Enti dell’ex Comunità 

Montana e Altopiano delle Cinque Miglia e il disegno di una proposta di sviluppo dell’organizzazione 

complessiva dell’Unione. 

Nel prosieguo (capitolo 2) vengono fornite le informazioni utili a contestualizzare il lavoro che è stato svolto 

in questi ultimi mesi dal Gruppo di Lavoro. Nel capitolo 3 verranno sintetizzati i risultati delle attività svolte, 

che hanno portato all’acquisizione degli elementi utili per la progettazione dei migliori scenari istituzionali. Il 

lavoro core del progetto è riportato nel capitolo 4 dove viene descritta un’ipotesi di disegno organizzativo e 

tecnologico dello scenario evolutivo dell’Unione. Infine, vengono fornite delle linee guida per mettere in atto 

i cambiamenti strategici proposti (capitolo 5). 
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2 Contesto nazionale e regionale 

2.1 La normativa 
Il tema della riorganizzazione territoriale viene introdotto per la prima volta in Italia con la Legge n. 142 del 

1990, modificata successivamente con la Legge n. 265 del 1999, che ha istituito nuovi strumenti di riordino e 

aggregazione tra Comuni, attraverso convenzioni (art. 24), consorzi (art. 25), Unioni di Comuni (art. 26) e 

accordi di programma (art. 27). In particolare ha introdotto per la prima volta l’istituto dell’Unione di Comuni 

(UC), e ha stabilito che entro dieci anni dalla loro costituzione, i Comuni in Unione avrebbero dovuto 

procedere obbligatoriamente alla Fusione, pena lo scioglimento dell’Unione stessa. Questo vincolo è poi 

stato rimosso con la Legge n. 265 del 1999, che ha reso solo eventuale il processo di Fusione tra Comuni. Nel 

2000 è poi nato il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL– D.Lgs. n. 267 del 2000) che ha recepito 

la legge 265/1999. 

Successivamente il tema è ritornato all’ordine del giorno nei primi anni della crisi economica internazionale: 

il punto di svolta è arrivato con il D.L. 95/2012, convertito con legge 135/2012, che individua le 10 funzioni 

fondamentali assegnate ai Comuni e impone l’obbligo di gestione associata (Gestione Associata Obbligatoria 

– GAO) mediante Unione di Comuni o convenzione per tutti i Comuni con popolazione inferiore a 5.000, o 

inferiore a 3.000 abitanti se già appartenenti o appartenuti a Comunità Montane. La stessa legge, infatti, 

abolisce le Comunità Montane lasciando ai Comuni la scelta di convertirle in Unioni Montane. 

La legge fissava il termine ultimo per la gestione associata obbligatoria dei servizi (GAO) a Dicembre 2015. 

Questa scadenza è stata prima prorogata al 31 Dicembre 2016 con all’entrata in vigore del D.L. 210/2015 

(Decreto “milleproroghe”) e successivamente al 31 Dicembre 2017 con il D.L. 244/2016. 

L’ultima tappa di questo percorso istituzionale di riordino territoriale è infine riconducibile ai Governi Letta e 

Renzi durante i quali l’attività di discussione in tema di riordino territoriale è confluita nell’approvazione della 

Legge n. 56 del 2014 (c.d. Legge Delrio). 

Con tale provvedimento, l’impianto normativo dell’associativismo obbligatorio non viene modificato, 

permanendo per i piccoli Comuni gli stessi obblighi stabiliti in precedenza, ma vengono comunque apportate 

delle modifiche significative sia per i processi di Unione sia di Fusione. 

Per quanto riguarda le Unioni, la riforma riguarda: 

 il sistema di incentivazione: viene previsto che le regioni individuino misure idonee a incentivare 

l’avvio di processi di creazione di Unioni di Comuni; 

 le caratteristiche dell’Unione: viene stabilita una dimensione minima pari a 10.000 abitanti, salvo 

precisare che le Regioni possono intervenire modificando il limite demografico sulla base di 

particolari condizioni territoriali. 

In tema di Fusioni, invece, la legge Delrio interviene con l’obiettivo di semplificare l’iter di accorpamento e 

incentivare la loro diffusione sul territorio. Tra i provvedimenti c’è la conferma dell’attribuzione di importanti 

incentivi economici, l’istituzione della Fusione per incorporazione e una serie di misure di tipo agevolativo e 

derogatorie. 

La Legge di Stabilità per l’anno 2015 ha inserito ulteriori misure agevolative. Nel dettaglio, per i Comuni 

istituiti a seguito di Fusione che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 

per cento, fermi restando i limiti previsti dalla legislazione vigente e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, 

non si applicano, nei primi cinque anni dalla Fusione, i vincoli e le limitazioni relativi alle facoltà assunzionali 

e ai rapporti di lavoro a tempo determinato. 
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Sul tema degli incentivi previsti, con il Decreto del Ministero dell’Interno del 21 gennaio 2015 vengono 

commisurati pari al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti ai medesimi enti per l’anno 2010. Nel 2016 con il 

Decreto del Ministero dell’Interno del 26 aprile 2016, la percentuale aumenta al 40%. 

Nel 2016, inoltre, viene fissata al 6,5% la percentuale dell'intero ammontare della Legge di Stabilità riservata 

ai trasferimenti Stato-Enti Locali all'associativismo comunale per le Regioni firmatarie dell'intesa attraverso 

la Deliberazione Conferenza Unificata del 3 marzo 2016.  

Le risorse sono distribuite come mostrato in Tabella 1. 

Regione Importo contributo 

Abruzzo  €             210.635,00 

Calabria  €              21.278,56 

Campania  €             332.378,39 

Emilia Romagna  €           7.846.947,28 

Lazio  €           1.018.141,06 

Liguria  €             784.564,51 

Piemonte  €           2.150.040,25 

Puglia  €           1.482.630,30 

Sardegna  €           8.222.345,81 

Sicilia  €           1.162.623,35 

Toscana  €           4.820.682,10 

Umbria  €             161.690,64 

Veneto  €           2.415.374,33 
Tabella 1 - Ammontare della legge di Stabilità riferito ai trasferimento Stato-Regioni  

A livello regionale, invece, la legge di riferimento è la L.R.143/1997, modificata e integrata da: L.R. 11/2001, 

L.R. 24/2009, L.R. 01/2013, L.R 19/2016. La legge prevede contributi alle Unioni di Comuni come sotto 

riportato. 

“La Regione provvede ad erogare alle Unioni, su richiesta di queste ultime, contributi annuali aggiuntivi 

a quelli normalmente previsti per i singoli Comuni, graduandoli sulla base di uno o più dei seguenti criteri: 

a) appartenenza ad una Unione costituita da Comunità montane almeno della metà dei Comuni 

aderenti all'Unione;  

b) numero di abitanti dell’Unione; 

c) indice di spopolamento; 

d) estensione territoriale dell'Unione; 

e) numero dei Comuni aderenti all'Unione e natura delle funzioni e dei servizi intercomunali 

attivati; 

f) nell'ipotesi di Unioni e Fusioni i contributi sono maggiorati rispetto ad altre forme di gestione 

sovracomunale.” 

Non sono, tuttavia, esplicitati l’ammontare totale degli incentivi previsti e la loro suddivisione secondo i 

criteri sopra elencati. 

Con la L.R 19/2016 emanata a Luglio 2016, l’ultima delle Leggi Regionali a modifica della L.R. 143/1997, la 

regione Abruzzo ha deciso di investire fortemente in processi di Fusione di Comuni che permettano la nascita 

di un nuovo Comune di popolazione compresa tra i 2.000 e i 15.000 abitanti. Si legge, infatti: 
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“3. Al fine di favorire il miglioramento delle strutture e dei servizi attraverso la fusione di comuni con 

popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la Regione eroga al comune risultante dalla fusione un contributo 

una tantum di euro 100.000,00, a titolo di compartecipazione alle spese per la riorganizzazione. Ai 

comuni risultanti dalla fusione la Regione concede, inoltre, per dieci anni consecutivi alla fusione 

medesima, un contributo destinato esclusivamente alla riduzione dei tributi locali, all'implementazione 

e al miglioramento dei servizi erogati, nelle misure di: 

a) euro 100.000,00 per i comuni con popolazione residente da 2.000 a 2.999 abitanti; 

b) euro 160.000,00 per i comuni con popolazione residente da 3.000 a 4.999 abitanti; 

c) euro 250.000.00 per i comuni con popolazione residente da 5.000 a 7.499 abitanti; 

d) euro 350.000,00 per i comuni con popolazione residente da 7.500 a 9.999 abitanti; 

e) euro 500.000,00 per i comuni con popolazione residente da 10.000 a 15.000 abitanti.  

3-bis. Le agevolazioni previste dal comma 3 sono riservate a un massimo di 7 comuni di nuova istituzione 

mediante fusione, nel triennio 2016 - 2017 - 2018. Le agevolazioni decorrono a partire dall'anno 

successivo al completamento della procedura di fusione.” 

2.2 La situazione italiana e regionale attuale 
Il fenomeno dell’associativismo comunale attraverso Unioni di Comuni è ormai diffuso sul territorio italiano: 

difatti, circa il 39% dei Comuni italiani è all’interno di un’Unione. La Tabella 2 sottostante mostra alcuni dati 

di sintesi. 

  Italia Regione Abruzzo 

Totale Comuni (agg. 01/01/2017) 7.983 305 

Popolazione (agg. 01/01/2016) 60.665.551 1.331.574 

Comuni con <5.000 abitanti (agg. 01/01/2017) 5.581 249 

Popolazione in Comuni con <5.000 abitanti 
(agg. 01/01/2015) 

10.056.698 345.855 

Unioni di Comuni (agg. 01/01/2017) 536 12 

Comuni in Unione (totale) (agg. 01/01/2017) 3.101 72 

Popolazione in Unione (totale) (agg. 01/01/2017) 11.922.280 362.594 

Comuni in Unione (dimensione media) (01/01/2017) 5,8 6,0 

Popolazione in Unione (dimensione media) (agg. 

01/01/2017) 
22.243 21.883 

Tabella 2 - Situazione italiana e regionale in tema di Unioni di Comuni 
Fonte: ISTAT, Ancitel 

La Regione Abruzzo è una delle Regioni in cui il fenomeno dell’associativismo ha una diffusione inferiore alla 

media nazionale: difatti, il 23% dei Comuni è inserito all’interno di un’Unione rispetto al 39% a livello 

nazionale. La dimensione e il numero di Comuni medio sono, invece, in linea con i dati nazionali. 

Diversa è invece la situazione italiana in termini di Fusioni di Comuni (Tabella 3). Negli ultimi anni sono stati 

pochi i processi di Fusione (62 dal 2013 al 2016) e hanno coinvolto solo alcune delle Regioni italiane, 

prevalentemente del Centro-Nord: Campania (1), Emilia Romagna (8), Piemonte (3), Friuli Venezia Giulia (2), 

Lombardia (13), Marche (2), Toscana (8), Trentino Alto Adige (21), Veneto (4). Il 1° gennaio 2017 sono state 

formalizzate ulteriori 11 Fusioni, di cui tre per incorporazione, per un totale di 23 Comuni soppressi.  

L’Abruzzo è una delle Regioni che ad oggi non hanno visto nascere nel proprio territorio iniziative di Fusione 

di Comuni. 
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Italia 

N° di Fusioni (2013-2016) 62 

Comuni soppressi (2013-2016) 157 

N° medio di abitanti nuovo Comune (2013-2016) 5.404 

Fusioni per incorporazione (2013-2016) 3 
Tabella 3 - Dati nazionali in tema di Fusioni 

Fonte: Ancitel 

La Regione Abruzzo non ha portato a termine processi di fusione negli ultimi anni. Tuttavia già a maggio 2014 

era stato indetto un referendum popolare, con esito positivo, per la Fusione dei Comuni di Pescara, 

Montesilvano e Spoltore e la nascita del Comune di Nuova Pescara (194.118 abitanti). La data di istituzione 

del nuovo Comune non è però ad oggi ancora stata definita. 

Tuttavia ci si chiede se la diffusione di queste forme di associativismo abbia portato a dei vantaggi reali. Nel 

2015 la Commissione Affari Costituzionali ha effettuato un’analisi degli effetti delle misure normative sulle 

Unioni e Fusioni di Comuni in vigore in termini di economie di spesa e di miglioramento qualitativo dei servizi. 

La campionatura utilizzata comprende 164 Unioni (722 Comuni di cui 531 al di sotto dei 5.000 abitanti). I dati 

di riferimento si rifanno ai certificati di conto consuntivo degli anni 2013 e 2014. Per l’analisi sono state prese 

in considerazioni solo le Unioni che non hanno subito variazioni nella consistenza numerica dei Comuni 

associati nei due esercizi di riferimento.  

Le Regioni con il numero maggiore di Unioni rispetto alla campionatura considerata sono la Lombardia (25% 

delle Unioni), il Piemonte (16% delle Unioni) e l’Emilia Romagna (13% delle Unioni). 

Il risultato (Tabella 4) mette in luce come l’effetto delle normative in vigore sul sistema “Unione + Comuni” a 

livello nazionale sia positivo in quanto tra il 2013 e il 2014 il risparmio di spesa dei Comuni è maggiore 

dell'aumento di spesa dell'Unione. L’aumento della spesa da parte dell’Unione è correlato all’incremento 

delle funzioni fondamentali che vengono gestite in forma associata; i Comuni associati, invece, diminuiscono 

la loro spesa corrente complessiva, poiché, delegando le funzioni, riducono fino ad azzerarli i correlati 

impegni correnti. 

  2013 2014 Variazioni 

Spesa Comuni associati con meno di 5.000 
abitanti 

789.607.025 € 779.561.451 € -10.045.574 € 

Spesa Comuni associati con più di 5.000 
abitanti 

1.754.848.340 € 1.688.272.950 € -66.575.390 € 

Spesa Unioni 446.306.160 € 486.689.990 € 40.383.830 € 

Variazioni sistema Unione + Comuni -36.237.134 € 

Tabella 4 - Analisi sull'effetto della normativa su Unioni di Comuni 
Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati Ministero dell’Interno 

La Tabella 5 mostra, invece, i dati relativi alla sola Regione Abruzzo. 
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 2013 2014 Variazioni %  

Spesa Unioni di Comuni Regione Abruzzo 1.009.668 € 1.100.199 €  + 8,97 % 

Spesa Comuni appartenenti ad Unioni di 
Comuni Regione Abruzzo 

11.631.552 € 11.291.732 € -2,92 % 

Tabella 5 - Analisi sull'effetto della normativa su Unioni di Comuni nella Regione Abruzzo 
Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati Ministero dell’Interno 

I dati mostrano come per il biennio 2013-2014 mediamente la spesa corrente dei Comuni Abruzzo 

appartenenti a forme associate diminuisce. Questa affermazione è sempre vera per i Comuni con 

popolazione superiore ai 5.000 abitanti; per i Comuni con popolazione inferiore invece, in alcuni casi la spesa 

corrente aumenta a causa dei trasferimenti alle Unioni per servizi che precedentemente non venivano 

erogati. 

2.3 Descrizione della situazione locale 
Fino al 2013 sul territorio dell’Alto Sangro e Altopiano delle Cinque Miglia è situato in Provincia dell’Aquila 

(Figura 1). 

  

Figura 1 - Posizionamento geografico dell'Unione 

All’interno del territorio si possono inoltre distinguere tre diverse aree con caratteristiche differenti: l’area 

del Parco Nazionale d’Abruzzo, l’area dell’Altopiano e l’area del Basso Sangro. 

Le caratteristiche principali dei 13 Comuni appartenenti dei Comuni appartenenti all’Alto Sangro e Altopiano 

delle Cinque Miglia sono riassunte nella Tabella 6 sottostante. 
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 Comune Popolazione 
(ISTAT gen-2016) 

Superficie  
(ISTAT 2011 dati in 

km^2) 

Densità 
abitativa 

Altitudine 
(ISTAT 2011 dati 

in m s.l.m.) 
Basso 
Sangro 

Alfedena 864 39,96 21,62 914 

Ateleta 1.181 41,93 28,16 760 

Castel Di Sangro 6.538 84,44 77,43 793 

Scontrone 574 21,36 26,88 1.038 

Altopiano Pescocostanzo 1.128 55,06 20,49 1.395 

Rivisondoli 700 32,00 21,87 1.320 

Rocca Pia 178 44,96 3,96 1.181 

Roccaraso 1.627 49,91 32,60 1.236 

Parco Civitella Alfedena 296 29,49 10,04 1.123 

Barrea 726 87,11 8,33 1.060 

Opi 420 49,91 8,42 1.250 

Pescasseroli 2.203 91,17 24,16 1.167 

Villetta Barrea 653 20,53 31,81 990 

TOT 17.088 647,83 ND ND 

Tabella 6 - Caratteristiche demografiche principali dei Comuni appartenenti all’ex Comunità Montana 
Fonte: ISTAT 

Questi dati mostrano come l’assetto attuale preveda una forte concentrazione della popolazione nel Comune 

di Castel di Sangro, unico Comune sopra i 5.000 abitanti che racchiude quasi il 40% dei residenti del territorio 

Alto Sangro e Altopiano delle Cinque Miglia. I restanti Comuni sono invece al di sotto dei 5.000 abitanti; per 

tutti questi Comuni la gestione associata dei servizi sarà obbligatoria a partire dal 31 Dicembre 2017. 

Come mostrato in Figura 2, fino al 2013 sul territorio era presente la Comunità Montana Alto Sangro e 

Altopiano delle Cinque Miglia che gestiva in forma associata alcuni servizi per il territorio. A seguito della 

normativa nazionale prima descritta (L. 135/2012), nel 2013 viene sciolta la Comunità Montana: ad oggi è 

interesse dei vertici politici e amministrativi dei Comuni avviare un processo di associativismo che porti alla 

definizione di un’Unione di Comuni. 
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Figura 2 - Storia dell'associativismo del territorio 

Sul territorio sono tuttavia presenti diverse forme di collaborazione che non coincidono con i confini del 

territorio dell’Unione. Per il Servizio dello Sportello Unico delle Attività Produttive, per esempio, tutti i 

Comuni dell’Unione hanno attiva una convenzione per l’adesione al SUAP Sangro Aventino. Sono, inoltre, 

attive diverse convenzioni che raggruppano due o tre Comuni all’interno del territorio. Ne è un esempio la 

convenzione di segreteria in convenzione tra i Comuni Alfedena e Scontrone o il servizio di ragioneria tra i 

Comuni di Pescocostanzo e Roccaraso. 

I servizi sociali sono invece l’unica attività ad oggi gestita in convenzione tra tutti i 13 Comuni appartenenti 

all’ex Comunità Montana. 
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3 Dalle analisi alla progettazione: fasi 1 e 2 
La progettazione che viene presentata in questo documento è stata svolta a partire dagli elementi raccolti e 

prodotti nelle fasi precedenti del progetto (Figura 3): 

1. Fase 1: Acquisizione della base informativa; 

2. Fase 2: Individuazione degli scenari di sviluppo istituzionale e organizzativo. 

 

Figura 3 - Le fasi del progetto 

Nei successivi paragrafi, per ciascuna delle fasi sopra citate, vengono dettagliate le attività svolte e i risultati 

ottenuti che hanno contribuito all’acquisizione degli elementi necessari per la progettazione degli scenari 

istituzionali individuati. 

3.1 Fase 1: Acquisizione della base informativa 
Durante la prima fase di progetto sono state acquisite, tramite analisi desk e interviste, le informazioni utili 

ad avere un quadro complessivo delle particolarità del territorio di riferimento, oltre che dei punti di forza, 

criticità e strategie di crescita in atto all’interno dei Comuni dell’ex Comunità Montana Alto Sangro e 

Altopiano delle Cinque Miglia.  

La metodologia per il recupero delle informazioni sopra descritte ha previsto in primo luogo una analisi desk 

del contesto di riferimento e della normativa. Successivamente sono stati indagati gli assetti istituzionali, 

politici e (in parte) organizzativi, tramite interviste dirette a: 

 i Dirigenti e le posizioni organizzative dei Comuni dell’ex Comunità Montana; 

 il Commissario Liquidatore e la Dirigente dell’ex Comunità Montana. 

Analisi desk 

Nei capitoli precedenti sono stati descritti alcuni dati rilevati tramite analisi desk relativi sia alla normativa, 

sia al contesto nazionale, regionale e dell’Alto Sangro. Oltre ai dati già riportati, il Gruppo di Lavoro ha 

analizzato: 

 il tessuto economico del territorio1; 

                                                            
1 Fonte: Censimento ISTAT (2011) 
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 i flussi di pendolarismo in entrata e in uscita dai Comuni2; 

 le strategie dei Comuni a partire dai Documenti Unici di Programmazione3. 

In ordine, si riportano di seguito le principali rilevanze emerse dalle analisi delle dimensioni sopra citate. 

L’analisi del tessuto economico del territorio rileva un forte accentramento nei Comuni di Castel di Sangro, 

Pescasseroli e Roccaraso che insieme racchiudono quasi il 70% delle attività economiche presenti sull’interno 

territorio dell’Alto Sangro. In particolare nel solo Comune di Castel di Sangro si contano oltre 600 attività 

attive (pari al 40% del totale dell’Alto Sangro) concentrate soprattutto all’interno della categoria ISTAT 

“commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)”. I Comuni di Pescasseroli e Roccaraso 

sono invece caratterizzati dalla forte presenza di servizi di alloggio e ristorazione.  

Per quanto riguarda i flussi di pendolarismo, sono stati analizzati i flussi sia interni ai 13 Comuni dell’ex 

Comunità Montana, sia quelli con Comuni esterni ad essa. Le figure sotto riportate mostrano il risultato di 

queste analisi - lo spessore degli archi sta a indicare il numero di persone in uscita (Figura 4), in entrata (Figura 

5) e gli spostamenti all’interno dell’Unione stessa (Figura 6). 

 

Figura 4 - Flussi di pendolarismo in uscita dall’Unione 

                                                            
2 Fonte: Censimento ISTAT (2011) 
3 Fonte: DUP dei Comuni 
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Figura 5 - Flussi di pendolarismo in entrata in Unione 

 

Figura 6 - Flussi di pendolarismo interni al territorio 

I risultati ottenuti mostrano che all’interno dei Comuni appartenenti all’Unione è presente un numero 

rilevante di pendolari: infatti il 29% degli studenti e lavoratori si sposta quotidianamente dal proprio Comune 

di residenza. Di questa percentuale, il 20% rimane all’interno del territorio delimitato dall’ex Comunità 

Montana dove il polo attrattivo principale è Castel di Sangro, seguito da Pescasseroli. Da evidenziare anche 

il forte legame tra i Comuni di Villetta Barrea e Civitella Alfedena.  
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Per coloro che si spostano al di fuori dell’ex Comunità Montana, il principale polo attrattivo è la vicina città 

di Sulmona, che con 24.496 abitanti è polo attrattivo per l’intero territorio. 

L’analisi dei flussi in entrata mostra come Sulmona sia anche il principale Comune di partenza per studenti e 

lavoratori in entrata in Unione mentre i principali Comuni di arrivo sono Pescocostanzo, Castel di Sangro e 

Roccaraso. 

A partire da queste informazioni sui flussi è possibile trarne due indicazioni per il territorio. In primo luogo le 

percentuali sopra indicate mostrano come l’area dell’ex Comunità Montana riesca a racchiudere al suo 

interno la quasi totalità dei residenti. Solo il 9%, infatti, è costretto a spostarsi al di fuori dei Comuni dell’ex 

Comunità Montana per motivi di studio o lavoro. Un’altra considerazione è il ruolo centrale dei Comuni di 

Castel di Sangro, Roccaraso e Pescasseroli, che, in linea con i dati sul tessuto economico sopra riportati, sono 

i principali luoghi di destinazione dei pendolari. 

Le analisi sono state completate con lo studio dei Documenti Unici di Programmazione dei Comuni, 

finalizzato ad identificare eventuali affinità in termini di mandato politico e obiettivi strategici. 

Il risultato ha fatto emergere un’importante attenzione al tema della valorizzazione del territorio, dei centri 

storici, del parco naturale, dei musei e degli impianti di risalita, anche attraverso iniziative volte ad aumentare 

la visibilità del territorio e attrarre un maggior numero di turisti. 

È inoltre emersa la volontà di investire per una maggior manutenzione delle strade e per un miglior servizio 

di vigilanza e videosorveglianza. 

In ultimo gli Enti si ritengono complessivamente soddisfatti del piano di Zona per il sociale. È intenzione delle 

amministrazioni proseguire la collaborazione migliorando, tuttavia, in tema di assistenza agli anziani e 

inclusione sociale. 

Come sintesi dei dati raccolti tramite analisi desk, sono state razionalizzate e sintetizzate in un grafico le 

informazioni raccolte con l’obiettivo di identificare il grado di affinità tra i diversi Comuni appartenenti all’ex 

Comunità Montana. Per fare questa operazione sono state prese in considerazione le informazioni relative 

a: 

 specificità territoriali; 

 specificità imprenditoriali; 

 convenzioni o accordi in atto; 

 flussi di pendolarismo. 

I risultati sono mostrati in Figura 7. Lo spessore della linea indica il grado di affinità tra i Comuni (maggiore è 

lo spessore della linea maggiore è l’affinità tra i due Enti). 
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Figura 7 – Affinità tra i Comuni dell’ex Comunità Montana Alto Sangro 

La Figura 7 sintetizza le relazioni all’interno del territorio, ossia il legame tra i diversi Enti.  

In particolare è evidente la suddivisione del territorio nelle tre diverse aree (Parco, Altopiano, Basso Sangro) 

già esplicitate in fase di presentazione delle principali caratteristiche dell’Alto Sangro (Figura 8). 

Sono tuttavia presenti importanti affinità non solo tra i Comuni delle tre aree sopra elencate ma anche tra 

tutti gli Enti dell’ex Comunità Montana. In particolare il Comune di Castel di Sangro presenta forti legami con 

tutti i restanti 12 Comuni: questo è principalmente dovuto all’attrattività del Comune per i flussi di 

pendolarismo. Anche il Comune di Alfedena, nonostante sia parte dell’area del Basso Sangro, ha importanti 

legami con tutti i Comuni del Parco. Rilevanti sono anche le affinità tra il Comune di Ateleta e i Comuni 

dell’Altopiano, e tra i Comuni di Scontrone e Roccaraso. 
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Figura 8 – Le tre aree (Parco, Altopiano e Basso Sangro) in cui si suddivide il territorio 

Interviste dirette 

A seguito delle analisi desk sono stati intervistati i vertici politici e amministrativi dell’ex Comunità Montana 

e dei Comuni. L’obiettivo è stato quello di ottenere una prima loro validazione delle analisi svolte e di 

raccogliere le loro opinioni rispetto: 

 i possibili scenari istituzionali del territorio attraverso Unioni e Fusioni di Comuni; 

 i servizi considerati critici all’interno del Comune e che potrebbero essere gestiti in forma associata. 

Dalle interviste sono emersi pareri contrastanti da parte dei vertici politici e amministrativi dei diversi Comuni 

sulla volontà di iniziare un percorso di associativismo attraverso l’istituzione di un’Unione di Comuni. 

In particolare, i Comuni legati all’area del Basso Sangro e dell’Altopiano hanno mostrato una forte spinta 

verso l’istituzione di un’Unione di Comuni. Diversamente i Comuni del Parco si sono orientati verso l’idea di 

non far parte dell’Unione, almeno nella fase iniziale, riservandosi la possibilità di entrare in Unione in un 

secondo momento. 

Nella Tabella 7 invece è riportato l’elenco dei servizi che gli intervistati hanno segnalato come migliorabili 

attraverso una gestione associata. Questo è stato il punto di partenza per definire l’insieme dei servizi da 

attivare a livello di Unione. 
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Funzioni/servizi da gestire in forma associata 

Polizia Locale e amministrativa 

Raccolta e smaltimento rifiuti e recupero tributi 

Turismo 

Servizi produttivi (SUAP) 

Servizi sociali 

Cultura e attività ricreative 

Protezione civile 

Gestione finanziaria e contabile 

Urbanistica, edilizia privata e pubblica e pianificazione territoriale 

Gestione delle entrate tributarie 

Sviluppo Economico 

Gestione del personale 

Servizi anagrafici 

Centrale Unica di Committenza 

Affari generali 

Pianificazione e valutazione performance/trasparenza/anticorruzione 

Servizi pubblici, compreso il trasporto pubblico 

Catasto 

Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici 

Servizi elettorali e statistici 

Sistemi informativi 

Viabilità, circolazione stradale, piste ciclabili, sentieristica e servizi connessi 

Controllo di gestione 

Gestione delle politiche europee 
Tabella 7 - Servizi critici identificati dai Comuni 

3.2 Fase 2: Individuazione degli scenari di sviluppo istituzionale e organizzativo  
Scenario istituzionale 

Come accennato nel precedente paragrafo, solo i Comuni dell’Altopiano (Pescocostanzo, Rocca Pia, 

Roccaraso, Rivisondoli) e i Comuni del Basso Sangro (Alfedena, Ateleta, Castel di Sangro, Scontrone) hanno 

dimostrato la volontà politica di iniziare un percorso strutturato verso l’associativismo. 

Tuttavia, a seguito delle analisi sopra riportate e delle affinità presenti tra tutti i Comuni del territorio, è 

possibile affermare che la situazione dell’Unione a 13 Comuni, con un ingresso in Unione anche dei Comuni 

del Parco (Barrea, Civitella Alfedena, Villetta Barrea, Opi, Pescasseroli), è comunque auspicabile. Oltre a ciò, 

i Comuni del Parco sono tutti al di sotto dei 5.000 abitanti e, quindi, rientrano nell’obbligo di gestione 

associata delle funzioni fondamentali come da legge 135/2012 entro Dicembre 2017. 

Si può prevedere, quindi, una definizione dell’assetto istituzionale dell’Unione in due step: un’Unione a 8 

Comuni nel breve periodo, e successivamente un’Unione a 13, con l’aggregazione anche dei Comuni del Parco 

(Figura 9). 
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Figura 9 – Road map dell'assetto istituzionale dell'Unione 

Come concordato durante la riunione del 6 luglio 2016 con tutti i rappresentanti dei Comuni dell’ex Comunità 

Montana, nell’ambito di questo studio viene riportata la progettazione organizzativa, gestionale e 

tecnologica dello scenario di breve termine, ossia dell’Unione a 8 Comuni (Alfedena, Ateleta, Castel di Sangro, 

Scontrone, Pescocostanzo, Rivisondoli, Rocca Pia e Roccaraso). 

Servizi prioritari 

Per la selezione dei servizi da attivare in forma associata è stata utilizzata una metodologia di lavoro basata 

sul confronto dei servizi prioritari identificati dai Comuni con i principali servizi gestiti in forma associata a 

livello nazionale e regionale (Figura 10). 
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Figura 10 - Metodologia per la selezione dei servizi prioritari 

Per identificare i servizi prioritari per gli Enti dell’Unione è stato costruito un questionario consegnato agli 

esponenti politici dei Comuni che intendono partecipare all’istituzione dell’Unione. La survey prevedeva tre 

domande volte a indagare per ciascuno dei servizi migliorabili:  

 il grado di rilevanza esterna. Una funzione/servizio è considerata tanto rilevante esternamente 

quanto più è significativo il livello di qualità percepito dalla tipologia di utenza target; 

 il grado di rilevanza interna. Una funzione/servizio è considerata tanto rilevante internamente 

quanto maggiori sono i tempi e le risorse assorbite dai singoli procedimenti, tenendo in 

considerazione anche il numero di volte in cui i singoli procedimenti sono mediamente svolti in 

relazione a tutti gli altri procedimenti; 

 gli elementi critici che potrebbero essere migliorati attraverso una loro gestione associata. 

Intersecando le risposte raccolte con i dati regionali e nazionali è stato quindi possibile identificare i servizi 

prioritari sui quali riflettere per una progettazione operativa (Tabella 8).  

Elenco delle funzioni/servizi prioritari da potenziare Priorità 

Polizia Locale e amministrativa ***** 

Turismo **** 

Gestione finanziaria e contabile **** 

Urbanistica, edilizia privata e pubblica e pianificazione territoriale **** 

Gestione delle entrate tributarie **** 

Gestione del personale **** 

Servizi anagrafici **** 

Centrale Unica di Committenza *** 

Affari generali *** 
Tabella 8 - Grado di priorità dei servizi 

Dalla Tabella 8 si evince che il miglioramento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è sentito dai Comuni 

come una priorità: la difficoltà a oggi espressa all’interno dei Comuni e le grosse spese correnti relative al 

servizio hanno indotto gli amministratori ad avviare una riflessione su una possibile gestione associata del 

servizio. 

Con la stessa priorità è richiesto di gestire in forma associata la definizione di un corpo unico di Polizia Locale. 

La forma associata è ritenuta uno strumento utile per aumentare l’efficienza e la qualità del servizio sul 

territorio.  

A seguire, in ordine di priorità, c’è il turismo, inserito anche nei Documenti Unici di Programmazione come 

punto chiave per la valorizzazione del territorio, i servizi afferenti all’Ufficio Tecnico (Urbanistica, edilizia 

privata e pubblica e pianificazione territoriale), Gestione del personale, Servizi Anagrafici, CUC e Affari Generali. 
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4 Progettazione: fase 3 
Una volta identificati gli scenari di sviluppo, la fase di progettazione ha previsto: 

 una progettazione organizzativa specifica volta a definire l’assetto organizzativo-gestionale 

dell’Unione e a dimensionare i diversi uffici; 

 la definizione delle linee guida per la realizzazione degli sportelli di prossimità; 

 una proposta di possibili strumenti tecnologici a supporto; 

4.1 Progettazione organizzativa delle funzioni/servizi prioritari 
Nel prosieguo verrà descritta nel dettaglio la progettazione organizzativa del potenziamento dell’Unione, 

svolta sui seguenti servizi: 

 Affari Generali 

 Gestione del personale 

 Gestione finanziaria e contabile 

 Gestione delle entrate tributarie 

 Servizi anagrafici 

 Servizi elettorali e statistici 

 Polizia Locale e amministrativa 

 Servizi pubblici 

 Urbanistica, edilizia privata e pubblica e pianificazione territoriale 

Nonostante sia stato individuato come prioritari dai Comuni, non rientra nella progettazione proposta nel 

presente documento il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. I motivi di questa scelta sono legati alla sua 

specificità. In particolare questo è attualmente gestito in modalità molto differenti all’interno dei diversi 

Comuni. Alcuni Enti, infatti, hanno esternalizzato la gestione del servizio, altri invece lo gestiscono 

internamente. Per individuare la più adeguata e unica modalità di erogazione del servizio è necessario 

effettuare una prima analisi dell’offerta di mercato, seguita da un’analisi costi-benefici delle diverse soluzioni 

per l’individuazione di quella ottimale. Tuttavia, queste tipologie di analisi richiederebbero un 

approfondimento particolare che esula dagli obiettivi del presente elaborato. 

A partire dai servizi prioritari selezionati, è stato disegnato un possibile organigramma dell’Unione, mostrato 

in Figura 11. 
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Figura 11 - Organigramma dell'Unione 

Dalla Figura 11 si può notare che sono state selezionate delle macro-aree per aggregare parte dei servizi 

individuati.  

1. Area Affari Generali e Servizi alla Persona 

o Ufficio Affari Generali e gestione del personale. All’interno di questo ufficio vengono svolte 

le attività di: 

I. Gestione delle Risorse Umane; 

II. Segreteria; 

III. Archivio e protocollo.  

o Ufficio Servizi Demografici e statistici. All’interno di questo ufficio vengono svolte tutte le 

attività legate a: 

I. Servizi anagrafici e stato civile; 

II. Servizi elettorali; 

III. Servizi statistici. 

o Ufficio Turismo. 

2. Area Tecnica 

o Urbanistica. Fanno parte di questa macro-area tutte le attività di:  

I. Edilizia privata e autorizzazioni paesaggistiche; 
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II. Pianificazione generale e particolare del territorio; 
III. Edilizia pubblica e assegnazione alloggi. 

o Lavori pubblici. Rientrano in questa macro-area la manutenzione del territorio e del 
patrimonio comunale, quindi tutte le attività inerenti: 

I. Verde pubblico; 
II. Occupazione del suolo pubblico; 

III. Manutenzione edilizia, stradale, cimiteri e impianti pubblici; 
IV. Gestione degli immobili. 

o Ambiente. In questa macro area rientrano: 
I. Gestione dei servizi ambientali essenziali; 

II. Protezione civile; 
III. Rilascio autorizzazioni ambientali. 

3.  Area Economico-Finanziaria: 

o Gestione finanziaria, contabile e controllo di gestione. Fanno parte di questa macro-area 

tutte le attività di:  

I. Redazione del Bilancio; 

II. Servizio di Ragioneria; 

III. Economato; 

IV. Controllo di gestione. 

o Gestione delle Entrate tributarie. In questa macro area rientrano: 
I. Riscossione tributi; 

II. Determinazione delle tariffe e aliquote; 
III. Recupero evasione; 
IV. Gestione contenziosi. 

4. Polizia Municipale. 

Sono stati infine inserti come servizi di staff il servizio di Centrale Unica di Committenza, e l’Ufficio Unico 

per la Programmazione e la Progettazione.  

Per quanto riguarda il primo servizio, attualmente sono presenti due diverse convenzioni per la gestione 

associata del servizio. La prima racchiude i Comuni di Alfedena, Ateleta, Pescocostanzo, Rivisondoli, Rocca 

Pia e la seconda i Comuni di Castel di Sangro e Roccaraso. Da questo elenco rimane escluso il Comune di 

Scontrone che dichiara di non erogare il servizio. Le diverse collaborazioni già presenti sul territorio mostrano, 

quindi, già una propensione degli Enti per una gestione associata del servizio. È auspicabile, quindi, la 

creazione di una Centrale Unica di Committenza che svolga il servizio per tutti e 8 i Comuni dell’Unione. 

Il funzionamento dell’Ufficio Unico per la Programmazione e la Progettazione è invece strettamente legato a 

un’innovazione tecnologica dell’Ente e sarà descritto nel paragrafo 4.3. 

All’interno di ciascuna area è importante definire una macrostruttura che può essere articolata nel modo 

seguente: 

1. funzioni di direzione politica: Presidente della Unione. Ha il compito di definire le risorse del servizio 

e le linee guida per il programma delle attività, su proposta del Segretario dell’Unione; 

2. funzioni di direzione amministrativa: Segretario dell’Unione. Ha il compito di istruire le relazioni tra 

il responsabile dell’ufficio e gli amministratori; definisce in accordo con il responsabile le missioni 

annuali e gli obiettivi da raggiungere, nonché le attività del Servizio e le propone al 

Presidente/Giunta; 
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3. funzioni di direzione operativa: Responsabile dell’ufficio. Ha i compiti di amministrazione attiva e 

quindi di dirigere il servizio. Si tratta di una unità dirigenziale. Ha compiti di pianificazione operativa, 

direzione e controllo. 

Le analisi per una progettazione organizzativa di dettaglio hanno lo scopo di dimensionare l’ufficio in termini 

di personale necessario per lo svolgimento dei compiti assegnati e individuare eventuali possibili risparmi 

economici derivanti da una gestione associata. Per fare ciò, sono stati in primo luogo richiesti i dati sul 

personale attualmente a disposizione di ogni singolo Ente.  

Il personale necessario è stato stimato attraverso un’analisi di benchmark del personale a disposizione con 

quello in organico all’interno del Comune dei Comuni di Atessa e Penne. L’operazione di benchmarking 

rappresenta un processo di confronto sistematico di possibili scenari alternativi in cui l’azienda (o nel caso in 

esame una PA) si può trovare a operare; analisi che ha lo scopo di migliorare le strategie e le prestazioni 

aziendali cercando di comprendere e di adattare le strategie impiegate dalle altre aziende4. I Comuni 

benchmark sono stati individuati tra quelli che mettevano a disposizione online i dati relativi al personale 

suddiviso per area. La scelta è ricaduta sui Comuni di Atessa e Penne poiché sono Comuni con una 

popolazione vicina a quella dell’Unione (12.267 Penne e 10.593 Atessa).  

Il dimensionamento degli uffici attraverso il metodo del benchmark prende in considerazione anche eventuali 

economie di scala e specializzazione dovute alla gestione del servizio per un numero più ampio di cittadini. Il 

dato è tuttavia condizionato anche dalle peculiarità dei Comuni di Atessa e Penne che, nonostante le affinità 

in termini di numero di abitanti con i Comuni dell’Alto Sangro prima descritte, presentano anche alcune 

differenze, come ad esempio la dimensione del territorio: con circa 370 km^2 il perimetro dell’Unione risulta 

molto più vasto di quello di qualsiasi altro Comune preso singolarmente. 

I risultati in termini di dimensionamento degli uffici che emergono dai dati dei due Comuni benchmark si 

presentano, talvolta, con valori parzialmente discordanti. Per questo motivo, a supporto di entrambe le 

metodologie sono stato analizzate le spese di personale pro capite di un insieme di Comuni delle Regione 

Abruzzo con dimensioni simili all’Unione (tra 8.000 e 14.000 abitanti). Il confronto tra il campione analizzato, 

i Comuni in Unione e i Comuni di Atessa e Penne, ha permesso ulteriori riflessioni volte ad affinare i risultati 

ottenuti: ha messo in evidenza le aree per le quali i valori di spesa dei Comuni di Penna e Atessa si 

discostavano dalla media del campione in esame. Per le aree dove le spese di personale di questi Enti sono 

risultate inferiori alla media è possibile dedurre che il personale in organico sia sottodimensionato e che, di 

conseguenza, sia sottodimensionato anche il dato che emerge dall’analisi. Viceversa, qualora le spese di 

personale all’interno degli Enti siano superiori alla media, si può ritenere il dimensionamento risultante 

dall’analisi una stima per eccesso. 

In ultimo, anche il confronto tra le spese dei Comuni dell’Alto Sangro e quelle del campione ha portato dei 

risultati interessanti5. Questa analisi ha evidenziato che per diverse aree le spese di personale pro capite degli 

Enti dell’Alto Sangro sono molto superiori a quelle dei Comuni di più grandi dimensioni. Questo è coerente 

con la tesi che la gestione associata può portare a delle possibili economie dovute all’effetto scala.  

In sintesi, l’insieme della analisi sopra descritte ha permesso di identificare un numero di personale congruo 

per la gestione del servizio in forma associata. 

                                                            
4 Watson, G. H. (1995). Il benchmarking: come migliorare i processi e la competitività aziendale adattando e adottando 

le pratiche delle imprese leader.  
5 All’interno di questa analisi non sono stati inseriti i dati dei Comuni di Rocca Pia e Rivisondoli poiché i loro bilanci non 

erano pubblici sul sito del Ministero. 
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Prima di mostrare i risultati delle analisi con la metodologia sopra descritta, è necessaria una premessa sulla 

situazione attuale all’interno degli Enti che intendo attuare il processo di Unione. Nella Figura 12 è mostrata 

la somma del numero di personale per 1.000 abitanti dichiarato dagli Enti per lo svolgimento dei servizi 

all’interno delle Aree per le quali è proposta una gestione associata. 

 

Figura 12 - Personale (FTE)/1.000 abitanti all'interno degli Enti dell'Alto Sangro 

La fotografia della situazione dei Comuni mostrata in Figura 12 si presta a diverse considerazioni.  

La prima è l’effettiva presenza di economie al crescere delle dimensioni dell’Ente. I Comuni con il numero più 

alto di personale ogni 1.000 abitanti sono i Comuni di Rocca Pia e Rivisondoli. Il differenziale rispetto al dato 

di Castel di Sangro è rilevante per il Comune di Rocca Pia, con un numero di dipendenti per ogni 1.000 abitanti 

quasi quattro volte superiore a quello del Comune di Castel di Sangro.  

Un’altra importante considerazione è la grande variabilità dei dati. Il dato del Comune di Ateleta è 

paragonabile a quello del Comune di Castel di Sangro, nonostante la dimensione dei due Comuni sia molto 

diversa. Viceversa il Comune di Roccaraso, nonostante le maggiori dimensioni, ha un dato vicino ai Comuni 

più piccoli del territorio. 

Queste considerazioni portano a identificare la gestione associata dei servizi come un percorso che possa 

portare agli Enti due grandi benefici. In primo luogo una razionalizzazione e una omogeneizzazione della 

situazione attuale, permettendo un servizio equo sul territorio e aumentandone l’efficacia. Dall’altra parte, 

il dato del Comune di Castel di Sangro mostra come sia plausibile ipotizzare economie dovute ad uffici unici 

con un bacino di utenza più ampio. Queste economie sono dovute a una maggiore efficienza nell’erogazione 

del servizio, grazie a economie di scala e ad una maggiore specializzazione del personale.  

Il tema della specializzazione del personale risulta particolarmente rilevante per i Comuni di più piccole 

dimensioni, dove spesso il personale è assegnato a diverse aree e diversi servizi. Una gestione associata 

permetterebbe di identificare una sola area di riferimento per ogni addetto, permettendone una maggiore 

specializzazione. Questa operazione porta al Comune importanti benefici nella qualità e nella velocità con cui 

viene svolto il servizio. 

Il personale, infine, che dal dimensionamento proposto di seguito, risulta in eccesso può essere allocato su 

servizi che in questo momento vengono tralasciati all’interno degli Enti. Un esempio è il servizio Turismo: 
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attualmente le ore dichiarate e il personale allocato sono di ammontare trascurabile. Spesso è il Segretario 

Generale o il dirigente dell’Area di riferimento che dedica una piccola percentuale del suo tempo al servizio. 

Tuttavia il tema del turismo è strategico per il territorio, sia per la presenza del Parco Nazionale, sia per la 

presenza degli impianti sciistici. Per questo motivo liberare del personale da poter assegnare al servizio è 

un’operazione che porterebbe grandi benefici sul territorio.  

Di seguito vengono riportati e commentati i risultati dell’analisi di dimensionamento. In appendice al 

documento sono invece riportati nel dettaglio tutti i dati, le analisi svolte e le assunzioni fatte per il 

raggiungimento dei risultati descritti6. 

La Tabella 9, di seguito riportata, mostra la sintesi delle analisi sul personale necessario per la gestione in 

Unione della singola Area. Il personale necessario è da intendersi in un intervallo compreso tra i risultati che 

emergono dalle due operazioni di benchmark. 

Nella Tabella 10 vengono mostrati invece i risultati delle analisi delle spese di personale riportate nei bilanci 

comunali. Questa analisi permette di comprendere se gli estremi dell’intervallo indicati sono una sovrastima 

(qualora la differenza tra le spese di personale del campione e quelle della media del territorio sia positiva) 

o una sottostima (qualora invece la differenza sia negativa) del personale necessario all’Unione. 

I dati riportati sono in FTE (Full Time Equivalent7) arrotondati alla prima cifra decimale. All’interno dell’Area 

Affari Generali e Servizi alla Persona non è stato dimensionato il servizio Turismo, per il quale ad oggi il 

personale allocato all’interno degli Enti è trascurabile. Tuttavia, nel prosieguo dell’elaborato (capitolo 4.3), 

viene dedicato un paragrafo con le linee guida alla realizzazione di un ufficio unico per il Turismo. 

 Personale 
attualmente a 
disposizione 

degli Enti 

Stima del 
personale 
necessario 
(Comune di 

Atessa) 

Stima del 
personale 
necessario 
(Comune di 

Penne) 

Differenza8 

Affari Generali  18,9 14,4 11,5 Negativa 

Area Tecnica9 11,0 9,6 8,3 Negativa 

Area Economico – 
Finanziaria 

10,7 7,2 5,2 Negativa 

Polizia Municipale 15,0 (6,0) (7,8) (Negativa) 

Tabella 9 - Dimensionamento degli uffici 

                                                            
6 Dalle analisi di seguito riportate viene escluso il trasporto scolastico, trattato in maniera differente nel successivo 

paragrafo in quanto la metodologia ideata non è applicabile per questo tipo di servizio. 
7 L'FTE viene principalmente utilizzato per indicare lo sforzo erogato o pianificato per svolgere una attività o un progetto. 

Un FTE equivale a una persona che lavora a tempo pieno (7,2 ore al giorno) per un anno lavorativo, che è quantificato in 

media in 220 giorni di lavoro. 
8 La differenza è considerata negativa qualora il numero di persone previsto per l’area di riferimento sia inferiore alla 

somma del numero di persone attualmente a disposizione dei singoli Enti. 
9 Per il dimensionamento dell’Area Tecnica non sono stati presi in considerazione gli operai afferenti all’Area, essendo 

l’obiettivo dell’analisi quello di dimensionare l’ufficio, con solo, quindi, personale direttivo e amministrativo. 
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 Differenza tra le spese di personale 
di Atessa e la media sul territorio  

Differenza tra le spese di personale 
di Penne e la media sul territorio 

Affari Generali  Nulla  Negativa 

Area Tecnica  Nulla Nulla 

Area Economico – 
Finanziaria 

Nulla Negativa 

Polizia Municipale Negativa Nulla 

Tabella 10 – Confronto tra le spese di personale del Enti utilizzati nelle due metodologie e la media sul territorio 

Per quanto riguarda il servizio Affari Generali i risultati riportati in Tabella 9 dimensionano l’ufficio con un 

organico compreso tra le 12 e le 15 persone, facendo emergere un risparmio significativo rispetto alle attuali 

19 persone allocate. Tuttavia è necessario tenere in considerazione che il limite inferiore, rappresentato dal 

personale degli Affari Generali del Comune di Penna, è un dato sottostimato in quanto le spese di personale 

di questo Comune risultano inferiori alla media delle spese sostenute dai Comuni considerati nel campione. 

Per quanto attiene all’Area Tecnica, il personale necessario non si discosta significativamente da quello 

attualmente all’interno degli Enti. Per la gestione dei servizi associati all’area si può prevedere un personale 

di circa 9-10 persone. Nel dimensionamento dell’Area non sono stati inseriti gli operai a disposizione dei 

diversi Enti. Questo è stato fatto con l’obiettivo di identificare il personale che si dovrebbe trasferire in Unione 

per la gestione direttiva e amministrativa dell’Ufficio. Una gestione associata del servizio, tuttavia, 

permetterebbe anche un’ottimizzazione del personale operaio, permettendone sia una più equa 

distribuzione sul territorio, sia una maggiore specializzazione. 

Un’attenzione particolare è da porre nei confronti dell’Area Economico-Finanziaria. In questo caso i risparmi 

derivanti dalla gestione associata risultano rilevanti. Le analisi propongono un ufficio dimensionato con circa 

6-8 persone rispetto alle circa 11 attualmente allocate, con il limite inferiore dell’intervallo che risulta tuttavia 

sottodimensionato.  

Diverso è invece il risultato per la Polizia Municipale. In questo caso dall’applicazione della metodologia 

proposta non offre risultati attendibili. Questo è dovuto alla forte differenza nell’estensione territoriale tra 

l’Unione (370 km^2) e il Comune di Penne (91 km^2) e quello di Atessa (111 km^2). L’estensione del territorio 

è un driver fondamentale nel dimensionamento di un servizio come quello di Polizia Municipale che ha tra 

gli obiettivi il costante presidio del territorio.  

Si propone dunque di dimensionare il corpo unico di Polizia Municipale con tutto il personale attualmente a 

disposizione degli Enti. Infatti, la gestione associata del servizio deve avere come fine ultimo non un risparmio 

economico e di personale ma un incremento della qualità del servizio offerta al cittadino. Attualmente infatti, 

dalle interviste con i referenti comunali è emerso che nei Comuni più piccoli (Alfedena, Rocca Pia e Scontrone) 

è presente un solo agente di Polizia Locale e che il Comune di Ateleta non offre il servizio. Questo pertanto 

non consente di garantire la massima copertura del territorio. Attraverso la gestione associata, al contrario, 

i Comuni potrebbero mettere insieme le risorse umane, tecnologiche e finanziarie, al fine di fornire ai propri 

cittadini servizi che altrimenti non riuscirebbero a garantire.  

In conclusione quindi, le Aree soggette a maggiori economie di scale e, quindi, all’interno delle quali la 

gestione associata porterebbe maggiori benefici in termini di risparmio di personale sono l’Area Affari 

Generali e Servizi alla Persona e l’Area Economico-Finanziaria. Diversamente per l’Area Tecnica e la Polizia 
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Locale i benefici sono maggiormente riconducibili a una omogeneizzazione del servizio sul territorio e a una 

conseguente maggiore qualità nel servizio offerto al cittadino. 

È importante sottolineare come il dimensionamento degli uffici presentato all’interno del presente paragrafo 

è da intendersi riscontrabili nel medio-lungo termine una volta entrato a regime il servizio in Unione e 

superata la prima fase di transizione. 

4.2 Analisi economica10 
In allegato al documento viene riportata la valutazione economica della gestione associata in Unione dei 

servizi individuati (Allegato_Analisi economica). Nell’analisi, ad eccezione dei Comuni di Civitella Alfedena, 

Rivisondoli e Rocca Pia per i quali non sono disponibili sul sito del Ministero dell’Interno i dati del Conto 

Consuntivo al 2015, sono stati considerati anche i Comuni del Parco, in modo tale da dare loro un riscontro 

su quelli che possono essere i vantaggi economici derivanti dalla gestione associata dei servizi. 

L’analisi effettuata ha tratto spunto dalla necessità di: 

 evidenziare eventuali significativi scostamenti nella spesa tra i diversi Comuni per ciascun servizio 

individuato; 

 stimare potenziali economie di scala derivanti da una gestione associata rispetto ad una gestione 

“indipendente”; 

 definire delle linee guida di sviluppo delle Unioni (es. spesa “media” trasferita alle Unioni in contesti 

“good practice”). 

L’analisi è stata sviluppata per i servizi segnalati come prioritari nel Progetto di Unione. Per tutti questi servizi, 

con particolare riferimento al servizio “affari generali”, emerge che la loro gestione associata porta a delle 

economie di scala per le spese correnti.  

I livelli di spesa sono risultati naturalmente molto influenzati dalla disponibilità di risorse finanziarie. Per 

questa ragione si è fatto riferimento al gettito IMU i cui valori pro capite hanno presentato una variabilità 

molto ampia. Volumi di spesa pro-capite alti associati a valori di IMU pro-capite altrettanto alti si sono 

riscontrati per esempio nel Comune di Roccaraso (evidentemente per la presenza di numerose “seconde 

case”). Con lo studio dei valori di tendenza, si è giunti all’individuazione di una relazione tra i servizi prioritari 

(variabile dipendente), la popolazione e l’IMU. Al fine di attenuare elementi di eccessiva variabilità, le spese 

sono state considerate al netto degli interessi e degli oneri straordinari. 

Le analisi confermano la presenza di economie di scala in misura significativa sugli affari generali; confermano 

anche che alcuni servizi risultano fortemente condizionati dal gettito IMU (per esempio quello relativo al 

“sociale”). Ne emerge un quadro interessante a sostegno dello studio di fattibilità e del processo di 

sensibilizzazione delle Amministrazioni che può servire alla definizione di vere e proprie linee guida di 

sviluppo delle Unioni. 

4.3 Progettazione dell’Ufficio Unione del Servizio Turismo  

Tra le varie priorità di intervento da parte dell’Unione, espresse anche dai singoli Comuni, c’è quella di 
istituire un Ufficio Unico del Servizio Turismo al fine di rafforzare la capacità istituzionali dei piccoli Comuni 
in termini di pianificazione sovracomunale delle scelte, di programmazione unitaria degli interventi e di 
gestione coordinata degli interventi di sviluppo turistico.  

                                                            
10 A cura di Alessandro Alessandrini – Consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli 

Affari Regionali e le Autonomie. 
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Con la creazione dell’Ufficio Unico si intende pertanto: 

 rafforzare e valorizzare il sistema territoriale degli 8 Comuni coinvolti nel processo di Unione 
contribuendo ad aumentarne l’attrattività ed il riposizionamento strategico; 

 contribuire al consolidamento del prodotto “montagna” ampliando l’offerta tradizionale promuovendo 

eventi di richiamo e favorendo l’accesso e la fruibilità integrata delle risorse (sport, sistemi ambientali, 

patrimonio culturale, enogastronomia, agro alimentare, divertimento, benessere, etc.); 

 diversificare, consolidare e recuperare i mercati di riferimento nel settore turistico attraverso servizi 

innovativi per la fruizione turistica del territorio; 

 innalzare l’efficienza e la qualità dei servizi attraverso la proposta di servizi integrati e soluzioni 

tecnologiche innovative in grado di raggiungere una platea sempre più ampia di utenti (residenti, 

aziende, operatori, guide, target differenziati di turisti, forze economiche e sociali); 

 favorire la semplificazione dei processi amministrativi attraverso la creazione di modelli organizzativi di 

governance territoriale; 

 qualificare ed ammodernare i singoli Enti, anche attraverso innovative ed adeguate politiche di 
formazione, aggiornamento, specializzazione e responsabilizzazione del personale (sui temi dello 
sviluppo turistico, del marketing territoriale, della qualità dell’accoglienza e della informazione turistica, 
etc.); 

 sostenere il ruolo e le attività delle imprese operanti nel settore turistico e nei settori collegati, secondo 
una logica di filiera, favorendo fra loro, processi di integrazione ed aggregazione al fine di accrescerne 
la competitività;  

 facilitare l’intercettazione di possibili risorse europee, nazionali, regionali e locali e migliorare 
l’accessibilità a tutte le opportunità economico finanziarie in collaborazione con l’Ufficio per la 
Programmazione e Progettazione (4.5.1);  

 promuovere e attuare progetti/programmi di intervento a finalità di sviluppo territoriale, così come 
definiti nella Strategia Nazionale per le Aree Interne e per la Crescita Intelligente. 

L’Ufficio Unico Servizio Turismo svolge prioritariamente attività di raccolta e sistematizzazione delle idee 
progettuali espresse dal territorio funzionali allo sviluppo in chiave turistica al fine di verificare la possibile 
sovrapposizione di interventi simili e conseguentemente favorire uno sviluppo di iniziative sul territorio il più 
possibile equilibrato, coerente e concertato a livello strategico11. In dettaglio le attività che l’Ufficio è 
deputato a svolgere riguardano:  

 l’identificazione dei progetti di sviluppo turistico (per “destinazione” e “prodotto”) ed individuazione 

delle priorità di attuazione delle proposte progettuali; 

 l’analisi della domanda (principali fruitori dei servizi, volume di turisti distinto per Comune e tipologia 
di turista) e della offerta turistica (infrastrutture sportive, sistemi museali, percorsi tematici, aree 
attrezzate per il tempo libero, etc.) con particolare attenzione alla offerta ricettiva e-ricreativa (sport e 
wellness). 

L’Ufficio dovrà costituire il luogo fisico in cui si realizza la concertazione istituzionale sui temi del turismo, 
secondo un principio di sussidiarietà di tipo trasversale attraverso il coordinamento degli Enti aderenti 
all’Unione e di tipo verticale attraverso il raccordo operativo con le macrostrutture regionali (Direzione 
Sviluppo Economico e del Turismo – Servizio Pianificazione e Controllo delle Politiche Turistiche). 

L’Ufficio potrà garantire l’interazione con le Destination Management Company (DMC) e con le Product 
Management Company (PMC), organismi professionali di natura privatistica riconosciuti dalla Regione 
Abruzzo partecipati da attori pubblici e privati, specializzati nella costruzione di eventi, attività, tour, 

                                                            
11 A riguardo si veda Invitalia, Masterplan per lo sviluppo economico del Comprensorio dell’Alto Sangro quale location 

dei Mondiali Juniores di sci alpino del 2012, Roma, giugno 2012. 
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trasporti, proposte commerciali di destinazione e/o di prodotto, nel loro compito di promozione, 
commercializzazione e miglioramento dei servizi e dei progetti/prodotti di sviluppo turistico. 

Il coordinamento dei progetti potrebbe essere svolto tramite un comitato costituito da esponenti comunali 
e delle DMC/ PMC impegnato nella condivisione delle proposte progettuali e nella loro classificazione non 
solo per ambiti territoriali di destinazione ma per tematiche di prodotto, coerentemente con gli indirizzi 
espressi dalla Regione Abruzzo in materia di policy turistica. 

L’Ufficio potrà prevedere diverse unità operative. Di seguito si propone una prima ipotesi di articolazione 
dell’Ufficio per ambito di competenza: 

1. infrastrutture sportive (turismo e sport invernali); 

2. patrimonio culturale (turismo culturale e di scoperta); 

3. ecoturismo e vacanza attiva (sport e benessere); 

4. infrastrutture e accessibilità; 

5. ricettività e servizi al turismo; 

6. agroalimentare; 

7. concertazione istituzionale.  

La struttura organizzativa dell’Ufficio Unico è opportuno che sia piatta, potenzialmente con un unico livello 

gerarchico. Una struttura siffatta, ispirata agli elementi organizzativi citati di seguito, garantirà:  

 flessibilità; 

 rapidità di risposta; 

 intercambiabilità di risorse (risorse “jolly”). 

Di seguito vengono mostrati una serie di principi organizzativi da tenere in considerazione per la realizzazione 

dell’Ufficio Unico (Tabella 11). 
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ELEMENTI OBIETTIVI 

Bassa specializzazione 

orizzontale 

Attribuire un ampio ventaglio di attività alle medesime risorse, così da favorire 

l’intercambiabilità tra persone e da garantire continuità del servizio anche a 

fronte di assenze o di momenti di picco di domanda 

Bassa specializzazione 

verticale 

Garantire autonomia decisionale alle persone per le attività di loro 

competenza, al fine di ottenere maggiore tempestività nella risoluzione delle 

problematiche 

Process Owner 

Introdurre una figura responsabile di un intero processo di lavoro, al fine di 

assicurare l’ottenimento dell’output desiderato, soprattutto qualora vi siano 

processi frammentati o che coinvolgono professionalità sparse 

Delega interna / 

esterna 

 Garantire il giusto equilibrio fra le professionalità richieste dalle attività 

e le risorse a cui queste sono attribuite 

 Evitare la frammentazione di attività, mantenendole il più possibile 

vicine al luogo in cui queste sono svolte 

Formalizzazione di ruoli 

e compiti 

Definire i priori ruoli e compiti per evitare che attività residuali dell’Unione 

siano attribuite all’Ufficio Unico per il Servizio Turismo. 

Introdurre logiche 

strutturate di lavoro 

Definire e implementare logiche di programmazione e controllo del lavoro 

svolto dall’Ufficio Unico per il Servizio Turismo 

Formazione 
Allineare le competenze e le professionalità delle risorse al fabbisogno, al fine 

di evitare colli di bottiglia 

Tabella 11 - Principi organizzativi dell’Ufficio Unico per il Servizio Turismo 

4.4 Progettazione degli sportelli di prossimità 
Le funzioni oggetto della progettazione possono essere declinate in una serie di servizi che sono costituiti a 

loro volta da una parte di Front-Office, di contatto con i cittadini, e una parte di Back-Office (Tabella 12, 

Tabella 13). 
   

FO BO 

Area Affari 
Generali e 
Servizi alla 
Persona 

Affari 
Generali 

Amministrazione trasparente  x 

Delibere, determine, regolamenti e Albo 
pretorio 

 x 

Protocollo e notifiche  x 

Gestione delle risorse umane  x 

Ufficio Servizi 
Demografici e 
statistici 

Servizi anagrafici e stato civile x x 

Servizi elettorali x x 

Servizi statistici x x 

Turismo x x 
Tabella 12 - FO e BO dell'Area Affari Generali e Servizi alla Persona 
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    FO BO 

Area Tecnica 

Urbanistica 

Edilizia privata ed autorizzazioni 
paesaggistiche 

x x 

Pianificazione generale e particolare del 
territorio 

x x 

Edilizia pubblica ed assegnazione alloggi x x 

Lavori pubblici 

Verde pubblico   x 

Occupazione del suolo pubblico x x 

Gestione degli immobili   x 

Manutenzione edilizia, stradale, cimiteri ed 
impianti pubblici 

x x 

Ambiente 

Protezione civile   x 

Rilascio autorizzazioni ambientali x x 

Gestione dei servizi ambientali essenziali  x x 

Tabella 13 - FO e BO dell'Area Tecnica 

   
FO BO 

Area 
Economico -
Finanziaria 

Gestione 
finanziaria e 
contabile e 
controllo di 
gestione 

Gestione finanziaria e contabile 
 x 

Controllo di gestione 
 x 

Gestione 
delle entrate 
tributarie 

Riscossione tributi x x 

Determinazione delle tariffe e aliquote  x 

Recupero evasione  x 

Gestione contenziosi  x 

Tabella 14 - FO e BO dell'Area Economico - Finanziaria 

Come mostrato nelle tabelle precedenti, la maggior parte dei servizi che fanno riferimento all’Area Tecnica e 

all’Area Affari Generali e Servizi alla Persona hanno una componente di Front-Office. Il trasferimento 

all’Unione dell’intero servizio non garantirebbe un livello di accessibilità del cittadino soddisfacente. 

Pertanto, è necessario valutare la possibilità di creare dei punti di accesso, detti anche sportelli di prossimità, 

sparsi sul territorio al fine di dare la possibilità al cittadino di rivolgersi al Comune nella maniera più semplice 

possibile: questo è ancor più vero nel caso dell’Unione Alto Sangro e Altopiano delle Cinque Miglia il cui 

territorio ha un estensione di circa 370 kmq di superfice (Figura 13). 
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Figura 13 - Territorio dell'Unione Alto Sangro e Altopiano delle Cinque Miglia 

In fase di progettazione, l’Unione dovrà pertanto decidere: 

 quanti sportelli realizzare ed eventualmente il turno di apertura di ciascun di esso; 

 quante risorse allocare per ciascuno sportello ed eventualmente il grado di rotazione delle risorse 

tra uno sportello e l’altro; 

 dove realizzare gli sportelli. 

Gli elementi da tenere in considerazione per progettare gli sportelli di prossimità sono i seguenti: 

 la tipologia di utenza che accede al singolo servizio: il tipo di utenza che accede al servizio - imprese, 

giovani, anziani, etc. - dà informazioni utili per la definizione del numero di sportelli. Ad esempio, il 

Front-Office di servizi destinati alle imprese non necessariamente dovrà essere previsto in più 
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Comuni in quanto si presume che questa tipologia di utenza non abbia considerevoli difficoltà a 

spostarsi dal proprio territorio per accedere al servizio; 

 il numero di utenti che accedono al singolo servizio e la frequenza di accesso: se il numero attuale 

di utenti che accedono al servizio comunale è molto alto, potrebbe essere utile prevedere uno 

sportello in quel Comune. A seconda della frequenza di accesso al servizio si potrà poi decidere in 

merito ai turni di apertura del singolo sportello; 

 il grado di specializzazione che si vuole mantenere: più sono gli sportelli di prossimità più la 

specializzazione delle risorse diminuisce e con essa i vantaggi che ne derivano, come il risparmio di 

tempo, lo sviluppo di metodi e innovazione, la standardizzazione delle procedure, etc.; questa 

informazione pertanto incide sul numero di sportelli che dovrà prevedere; 

 i tempi di percorrenza tra un Comune e l’altro: il numero di sportelli e la dislocazione sul territorio 

deve essere definita, se possibile, minimizzando gli spostamenti delle risorse destinate allo stesso 

sportello.  

Allo stesso modo l’Unione dovrà decidere quanti sedi per il Back-Office realizzare e dove realizzarle. Anche 

in questo caso, le considerazioni da fare per definire gli aspetti di cui sopra, riguardano:  

 il grado di specializzazione che si vuole mantenere: più sono le sedi più la specializzazione delle 

risorse diminuisce e con essa i vantaggi che ne derivano, come il risparmio di tempo, lo sviluppo di 

metodi e innovazione, la standardizzazione delle procedure, etc.; questa informazione pertanto 

incide sul numero di sportelli che dovrà prevedere; 

 tempi di percorrenza tra un Comune e l’altro: il numero di sedi e la dislocazione sul territorio deve 

essere definita, se possibile, minimizzando gli spostamenti delle risorse destinate allo stesso sportello 

(Tabella 15).  
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Alfedena 0 26 12 8 27 23 33 20 

Ateleta 26 0 16 30 27 23 33 20 

Castel Di Sangro 12 16 0 17 20 16 26 13 

Scontrone 8 30 17 0 31 27 37 24 

Pescocostanzo 27 27 20 31 0 8 19 8 

Rivisondoli 23 23 16 27 8 0 15 4 

Rocca Pia 33 33 26 37 19 15 0 14 

Roccaraso 20 20 13 24 8 4 14 0 
Tabella 15 -Tempi di percorrenza (minuti) 

Fonte: Google Maps 

In questo scenario di separazione del Back-Office dal Front-Office, la creazione di una rete informatica che 

consenta la condivisione delle banche dati e lo scambio di documenti e informazioni tra gli uffici di Front-

Office e Back-Office diventa indispensabile. La creazione di strumenti condivisi di archiviazione e gestione 

delle informazioni è il passo fondamentale nella progettazione e realizzazione di uno sportello polifunzionale. 

La diffusione di nuovi strumenti e dalle comunicazioni telematica rende più facile e veloce la creazione di 

banche dati Comuni, lo scambio di informazioni, il contatto tra uffici diversi. Alcuni strumenti, come banche 
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dati condivise, un gestore documentale, una intranet (forum o instant messaging, etc.), fanno sì che le risorse 

di uffici diversi, anche lontane fisicamente, possano essere sempre interconnesse. 

A tendere, con il trasferimento di tutte le funzioni fondamentali dei Comuni presso l’Unione, è possibile 

considerare la possibilità di realizzare degli sportelli polifunzionali. Per sportello polifunzionale si intende 

una struttura in grado di fornire informazioni e/o servizi di competenza di uffici diversi. La polifunzionalità 

può essere intesa sia come condivisione e diffusione di informazioni, sia come svolgimento coordinato di 

procedimenti amministrativi e quindi erogazione congiunta di servizi. Allo sportello polifunzionale vengono 

trasferite le competenze di alcuni uffici interni all’Ente, configurandosi come punto di accesso unico 

all’amministrazione, dove il cittadino non solo può trovare informazioni, ma anche avviare e completare 

alcune delle pratiche di suo interesse e necessità. Nello sportello polifunzionale potranno confluire tutti o 

alcuni dei servizi a contatto con il pubblico dell’Ente. L’obiettivo di carattere generale è quello di migliorare 

il rapporto tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini, ma soprattutto di assicurare una maggiore 

accessibilità delle informazioni, attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti 

amministrativi. Gli obiettivi più specifici degli sportelli di prossimità sono i seguenti: 

 dare la possibilità al cittadino di rivolgersi ad un unico sportello per ottenere sia le informazioni che 

il servizio o l’atto amministrativo; 

 eliminare l’intermediazione del cittadino nelle varie fasi di un procedimento che coinvolge più uffici, 

attribuendo allo sportello polifunzionale la competenza necessaria per effettuare tutti i passaggi e la 

possibilità di emanare l’atto finale; 

 rendere più semplice e veloce l’erogazione di un servizio o la diffusione di informazioni; 

 incrementare la trasmissione degli atti e della documentazione in via telematica, evitando così il 

passaggio di materiale cartaceo; 

 semplificare e alleggerire il lavoro di alcuni uffici/servizi; 

 diffondere una cultura orientata all’utente, alla comunicazione, alla trasparenza e alla collaborazione 

tra il personale appartenente ai diversi uffici dell’Ente. 

Riorganizzare il servizio di contatto con l’utenza, verso una logica integrata, non comporta soltanto una 

riprogettazione a livello di Front-Office, ma al contrario richiede un cambiamento soprattutto per quanto 

riguarda il piano del Back-Office. È necessario prevedere un coordinamento tra le attività dei singoli uffici, 

che garantisca da un lato l’effettivo flusso informativo e dall’altro una standardizzazione e una classificazione 

omogenea delle informazioni. 

4.5 Progettazione tecnologica 

4.5.1 L’Ufficio Unico per la Programmazione e Progettazione 
Tra le varie priorità di intervento da parte dell’Unione, espresse anche dai singoli Comuni, c’è quella di 
istituire un Ufficio Unico per la Programmazione e Progettazione al fine di rafforzare la capacità istituzionali 
dei piccoli Comuni in termini programmatici, di pianificazione territoriale e di progettazione e gestione degli 
interventi di innovazione. Con la creazione dell’Ufficio Unico si intende pertanto: 

 rafforzare le capacità istituzionali e amministrative in termini programmatici, di pianificazione 
sovracomunale e progettuali, per la realizzazione di una gestione associata più efficiente ed efficace e 
facilitare l’intercettazione di possibili risorse europee, nazionali, regionali e locali; 

 favorire la semplificazione dei processi amministrativi in particolare attraverso azioni di 
dematerializzazione e digitalizzazione; 

 qualificare ed ammodernare i singoli Enti, anche attraverso innovative ed adeguate politiche di 
formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale; 

 avviare e rafforzare le modalità di concertazione territoriale; 
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 promuovere e attuare progetti/programmi di intervento a finalità di sviluppo territoriale, così come 
definiti nella Strategia Nazionale per le Aree Interne. 

Per l’istituzione di questo ufficio sono necessarie competenze informatiche attinenti alla gestione hardware 
e software e alla loro pianificazione strategica, e anche competenze relative alla gestione dei progetti, 
riconducibili alla pianificazione, programmazione, gestione e monitoraggio dei progetti di innovazione (Figura 
14). 
 

 

Figura 14 – Competenze core dell’Ufficio Unico 

Facendo leva sulle competenze precedentemente descritte, potranno essere svolte dall’Ufficio Unico 

differenti attività, suddivisibili nel seguente modo. 

 Gestione progettuale 

o Coordinamento strategico dell’innovazione: 

 definizione dei piani strategici (quadro dei progetti di innovazione, priorità, 

sequenze, risorse); 

 attuazione di azioni di fundraising (risorse europee, statali, regionali o locali). 

o Supporto alla gestione operativa dei singoli progetti: 

 project manager operativo (milestone principali del singolo progetto, avanzamento 

del piano); 

 coordinamento dei gruppi di lavoro. 

 Gestione operativa 

o gestione hardware; 

o gestione software; 

o sicurezza informatica; 

o assistenza informatica; 

o formazione. 

La struttura organizzativa dell’Ufficio Unico è opportuno che sia piatta, potenzialmente con un unico livello 

gerarchico. Una struttura siffatta, ispirata agli elementi organizzativi citati di seguito, garantirà:  

 flessibilità; 

 rapidità di risposta; 

 intercambiabilità di risorse (risorse “jolly”). 
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Di seguito vengono mostrati una serie di principi organizzativi da tenere in considerazione per la realizzazione 

dell’Ufficio Unico (Tabella 16). 

ELEMENTI OBIETTIVI 

Bassa specializzazione 
orizzontale 

Attribuire un ampio ventaglio di attività alle medesime risorse, così da 
favorire l’intercambiabilità tra persone e da garantire continuità del servizio 
anche a fronte di assenze o di momenti di picco di domanda 

Bassa specializzazione 
verticale 

Garantire autonomia decisionale alle persone per le attività di loro 
competenza, al fine di ottenere maggiore tempestività nella risoluzione delle 
problematiche 

Process Owner 

Introdurre una figura responsabile di un intero processo di lavoro, al fine di 
assicurare l’ottenimento dell’output desiderato, soprattutto qualora vi siano 
processi frammentati o che coinvolgono professionalità sparse 

Delega interna / 
esterna 

 Garantire il giusto equilibrio fra le professionalità richieste dalle attività e 
le risorse a cui queste sono attribuite 

 Evitare la frammentazione di attività, mantenendole il più possibile vicine 
al luogo in cui queste sono svolte 

Formalizzazione di ruoli 
e compiti 

Definire i priori ruoli e compiti per evitare che attività residuali dell’Unione 
siano attribuite all’Ufficio Unico. 

Introdurre logiche 
strutturate di lavoro 

Definire e implementare logiche di programmazione e controllo del lavoro 
svolto dall’Ufficio Unico 

Formazione 
Allineare le competenze e le professionalità delle risorse al fabbisogno, al fine 
di evitare colli di bottiglia 

Tabella 16 - Principi organizzativi dell’Ufficio Unico Programmazione e Progettazione 

4.5.2 Le soluzioni tecnologiche a supporto degli Enti 
Come già accennato, il presente lavoro rientra nell’ambito della seconda edizione del Laboratorio 

eGovernment, iniziativa che tra i vari obiettivi ha quello di supportare e coordinare la diffusione delle migliori 

pratiche su tutto il territorio italiano, promuovendo la scelta di soluzioni tecnologiche attraverso il 

meccanismo del riuso. In questo quadro dunque siamo a proporre all’Ente diverse soluzioni che 

rappresentano delle buone pratiche a livello nazionale, in quanto esempi virtuosi di strumenti per la 

digitalizzazione dei processi delle Amministrazioni Pubbliche.  

Le soluzioni tecnologiche proposte in questa sede sono state scelte poiché:  

 favoriscono e facilitano il processo di associativismo e di controllo sovracomunale da parte 

dell’Amministrazione; 

 consentono la digitalizzazione dei principali processi gestiti dell’Amministrazione, in coerenza con il 

percorso di innovazione digitale intrapreso ormai da tempo dalla Pubblica Amministrazione italiana; 

 hanno visto nascere intorno a loro delle Community composte dagli Enti che le utilizzano, le quali 

alimentano percorsi virtuosi e sostenibile di scambio di conoscenze e competenze, e garantiscono 

l’ingegnerizzazione dei processi di trasferimento, mantenimento ed evoluzione delle soluzioni, 

attraverso la definizione di opportuni strumenti organizzativi, tecnologici e amministrativi. 

Nel seguito si riportano le schede descrittive delle soluzioni tecnologiche individuate, che l’Ente potrà 

adottare. 
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Dimensioni di analisi Descrizione 

Nome della soluzione GIT 

Data di avvio in 
esercizio della 
soluzione 

2005 

Nome Ente capofila Regione Umbria 

Diffusione attuale della 
soluzione 

Attualmente la piattaforma è diffusa in circa 300 Comuni a livello nazionale tra 
cui Milano, Monza, Novara, Vicenza, Vigevano e varie Associazioni di Comuni. 

Funzionalità comunali 
gestite dallo strumento 

 Gestione entrate tributarie 

 Commercio 

 Urbanistica, edilizia privata e pubblica, pianificazione territoriale e 
ambiente 

 Catasto 

 Servizi sociali e scolastici 

 Patrimonio ed occupazione del suolo pubblico. 

Descrizione sintetica 
della soluzione e servizi 
erogati 

Il sistema di Gestione Intersettoriale del Territorio (GIT) nasce con l'obiettivo di 
fornire alle amministrazioni uno strumento di: 

 conoscenza del territorio; 

 condivisione delle informazioni tra uffici interni agli enti e tra soggetti 
istituzionali a diversi livelli. 

La piattaforma dunque supporta gli Enti che la utilizzano nella gestione dei 
processi operativi, nelle decisioni strategiche e nell’erogazione di servizi a 
cittadini, imprese e professionisti. 
Tecnicamente, quanto appena detto avviene con la creazione di un Data 
Warehouse in cui confluiscono le informazioni che provengono dagli Enti 
(Comuni, Regione, Agenzia delle Entrate). Le potenzialità di connessione 
informativa sono il vero elemento fondante anche sotto l’aspetto della lettura 
“intelligente” dell’informazione aggregata. L’indice di correlazione che conta 
decine di algoritmi logici di combinazioni e di data mining funzionale è il vero 
“core” del sistema, il quale restituisce una lettura completa e aggregata delle 
informazioni disponibili.  
Il GIT mette inoltre a disposizione una serie di applicativi verticali che possono 
essere utilizzati come supporto ad attività che vanno: 

 dall’accertamento tributario; 

 alle segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate. 
Il GIT consente di erogare servizi a valore aggiunto a cittadini e professionisti: 
la cartella del cittadino, il fascicolo del fabbricato, DIA/SCIA telematica, lo 
sportello del professionista, le richieste di visure dell’edilizia o la produzione 
atti, la richiesta di estratti di mappa, la tassa di soggiorno e il Portale Servizi del 
cittadino per le istanze amministrative on line, nonché un sistema dei 
pagamenti. 
Le principali banche dati con le quali si interfaccia il GIT sono le seguenti: 

 Edilizia e urbanistica, toponomastica e Territorio  

 Attività commerciali 

 Tributi, multe sanzioni e lotta all’evasione 

 Anagrafe delle Popolazione 

 Servizi sociali e scolastici 

 Catasto circ. 7/2006 
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Dimensioni di analisi Descrizione 

 Agenzie delle Entrate 

 Regione (bolli, certificati energetici, altri) 

 Camere di commercio 
Tabella 17 - Scheda GIT 

Dimensioni di analisi Descrizione 

Nome della soluzione ComunWeb  

Data di avvio in 
esercizio della 
soluzione 

2012 

Nome Ente capofila Consorzio dei Comuni Trentini 

Diffusione della 
soluzione 

Ad oggi Comunweb ha dato vita ad un ecosistema composto da 201 enti locali, 
oltre 2.500 amministratori, oltre 1.100 dipendenti che aggiornano 
quotidianamente le piattaforme web secondo standard predefiniti, a cui si 
aggiungono i cittadini che scelgono di interagire e collaborare con 
l’amministrazione tramite i servizi Comunweb (sono oltre 25.000 i visitatori 
giornalieri). 

Funzionalità comunali 
gestite dallo strumento 

Comunicazione e coinvolgimento cittadinanza. 

Descrizione sintetica 
della soluzione e servizi 
erogati  

Comunweb è un progetto in grado di offrire agli Enti il completo supporto per 
le attività di comunicazione in termini di multicanalità digitale, sia dal punto di 
vista organizzativo che da quello tecnico e informatico. Comunweb è 
presidiato, mantenuto e aggiornato costantemente da una redazione centrale, 
costituita presso il Consorzio dei Comuni Trentini, mentre è gestibile 
autonomamente dal punto di vista dell’aggiornamento dei contenuti e in grado 
di fornire ai redattori locali (dipendenti pubblici a diverso titolo coinvolti 
nell’aggiornamento) un’interfaccia semplice e intuitiva per gestire e aggiornare 
i contenuti tipicamente previsti per il sito web di un Ente Locale. 
Comunweb offre una serie di servizi innovativi per l’interazione con il cittadino 
(servizi civici), con un’attenzione particolare alla sezione Open Data. 
Comunweb ha messo a punto strumenti, metodologie, applicazioni e prodotti 
in grado di favorire il dialogo tra Enti e cittadini, in particolare attraverso lo 
sviluppo delle potenzialità connesse ai media civici, nel rispetto degli obblighi 
normativi in merito a trasparenza, partecipazione e coinvolgimento del 
cittadino. La soluzione permette di interpretare le pratiche più innovative 
dell’Amministrazione 2.0, ossia di un’Amministrazione Pubblica attenta alle 
esigenze dei cittadini e in grado di instaurare con essi una relazione 
bidirezionale, coinvolgendoli come protagonisti nella valutazione di servizi e 
progetti, nella segnalazione di criticità e malfunzionamenti, nella 
manifestazione di esigenze e bisogni e nella formulazione di proposte per 
soddisfarli, per esempio attraverso indagini sul territorio, sondaggi, 
consultazioni pubbliche, segnalazioni. Comunweb si attesta come elemento 
propulsore degli strumenti di consultazione civica, per offrire nuovi canali di 
dialogo con i cittadini e rispondere, allo stesso tempo, alla necessità delle 
amministrazioni pubbliche di tracciare digitalmente le segnalazioni provenienti 
dal territorio, al fine di velocizzare gli adempimenti amministrativi, pianificare 
più efficacemente le politiche pubbliche e coinvolgere maggiormente il 
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Dimensioni di analisi Descrizione 

personale degli Enti locali nei processi di miglioramento organizzativo. Di 
seguito vengono descritti i principali moduli di ComunWeb. 
 
SENSORCIVICO: TRASPARENZA AL SERVIZIO DEI CITTADINI 
SensorCivico è un’applicazione web che consente all’Ente pubblico di mettersi 
in ascolto dei cittadini, raccogliendo i suggerimenti, le osservazioni e le 
segnalazioni sulla vita del territorio in tutti i suoi ambiti. Allo stesso tempo, 
SensorCivico supporta la gestione delle procedure interne che l’Ente deve 
svolgere per dare una risposta risolutiva alle segnalazioni ricevute. 
 
DIMMI 2.0: PARTECIPAZIONE CIVICA POTENZIATA 
Puntando sulla riconoscibilità e la familiarità assunta da Comunweb presso le 
amministrazioni del territorio, il Consorzio ha implementato all’interno di 
queste piattaforme adibite ad hoc una serie di contenuti multimediali, come 
per esempio video-interviste, simulazioni e altri prodotti di storytelling nei quali 
sono state affrontate le criticità e le proposte (le ragioni del “si” e le ragioni del 
“no”) raccolte dalle interviste e dagli incontri precedentemente condotti sul 
territorio. La scelta della pubblicazione di tali contenuti non è stata però 
motivata dalla volontà di fornire risposte sulla scorta di una sezione FAQ di un 
sito web, ma dalla necessità di stimolare curiosità e interesse attorno ai temi 
proposti, in modo da spingere i cittadini a consultare il sito web, denso di 
approfondimenti a riguardo. L’applicativo Dimmi 2.0 è risultato un elemento 
fondamentale nell’attivazione di spazi di discussione: il Consorzio ha 
selezionato nove tematiche e ha lanciato una consultazione per conoscere le 
opinioni dei cittadini in merito, intercettando così alcune lacune informative 
sulle quali si è poi intervenuti. A queste attività espletate all’interno della 
piattaforma Comunweb si sono affiancati strumenti di confronto tradizionali 
(incontri informativi, dibattiti etc.). Insomma, un vero e proprio piano di 
comunicazione “integrata”, un metodo replicabile in altri contesti di Fusioni di 
Comuni. 
 
LA STANZA DEL CITTADINO: SERVIZI DIGITALI DI NUOVA GENERAZIONE 
La sfida della standardizzazione ottimale dei servizi al cittadino è un obiettivo 
strategico di Comunweb. Con la Stanza del Cittadino, il cittadino accede a una 
serie di informazioni organizzate in modo semplificato per orientarsi tra i vari 
servizi che le PA locali offrono (opportunità quali agevolazioni, scadenze, 
concorsi, bandi, finanziamenti, oppure avvisi relativi a imposte, allerte, etc.) e 
per accedere a servizi digitali di nuova generazione. 

Tabella 18 - Scheda ComunWeb 

Dimensioni di analisi Descrizione 

Nome della soluzione GASeo 

Data di avvio in 
esercizio della 
soluzione 

2012 

Nome Ente capofila Comune di Padova 

Diffusione attuale della 
soluzione 

Comune di Padova 
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Dimensioni di analisi Descrizione 

Funzionalità comunali 
gestite dallo strumento 

Autorizzazioni agli Scavi e Occupazioni del suolo pubblico. 

Descrizione sintetica 
della soluzione e servizi 
erogati  

GASeO è una procedura informatica per la gestione delle autorizzazioni agli 
scavi e le occupazioni del suolo pubblico, pensato per migliorare gli interventi 
urbani che riguardano le Imprese di Servizi che operano nel territorio patavino. 
È il mezzo per garantire una pianificazione sostenibile e strategica degli 
interventi su strada (scavi per implementazione, manutenzione delle linee 
elettriche, internet, gas, ecc…) attraverso un dialogo attivo e partecipato fra 
Ente pubblico e Aziende, seguendo il Regolamento per la salvaguardia delle 
pavimentazioni stradali. Il sistema rientra nella smart governance della città di 
Padova, basata su un approccio iniziale top down, legato alla rilevazione del 
bisogno da parte delle imprese del territorio, in quanto pensato per 
implementare le possibilità dei cittadini non gravando nelle loro prassi di 
spostamento quotidiane e per fornire il massimo vantaggio dagli operatori dei 
servizi che operano nel territorio. La procedura mette in contatto telematico i 
Settori Manutenzione, Verde Pubblico, Polizia Municipale e SS.II.TT., per 
quanto riguarda la comunicazione interna della PA. Allo stesso modo, mette in 
contatto i Settori stessi con le Imprese di servizi del 
territorio, iscritte al sistema, garantendo il rispetto del Codice della 
salvaguardia delle pavimentazioni stradali comunali e una costante 
collaborazione. La procedura informatica per le imprese è dotata di un 
vademecum per l’iniziazione della procedura e permette di avere informazioni 
in tempo reale sugli step d’approvazione, favorendo la trasparenza dell’azione 
pubblica. 

Tabella 19 - Scheda GASeo 
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5 Approccio Progettuale 

5.1 Linee guida per la gestione del cambiamento 
Al fine di massimizzare le possibilità di successo del processo di associativismo, alla luce della natura radicale 

dei cambiamenti proposti e della complessità dei contesti di riferimento, sarà fondamentale gestire 

propriamente il cambiamento all’interno delle organizzazioni coinvolte. 

La gestione del cambiamento (Change management) è un approccio sistematico per affrontare il 

cambiamento di un’organizzazione nel suo complesso e degli individui che la compongono. Consiste in un 

insieme di processi, strumenti e tecniche volti a preparare l’organizzazione, pianificare e controllare il 

cambiamento e rendere efficace la realizzazione del nuovo assetto organizzativo. 

Nel contesto in questione sarà quindi opportuno adottare gli accorgimenti metodologici necessari alla 

corretta gestione del cambiamento. A tale titolo, sottenderà l’azione progettuale l’applicazione del Modello 

di Change Management di J. P. Kotter12, corredato degli opportuni adattamenti e secondo il seguente 

sequenziamento logico. 

 Condivisione dell’urgenza: sarà, in primis, oggetto di condivisione all’interno delle organizzazioni, la 

motivazione alla base dell’esigenza di cambiamento, al fine di sensibilizzare tutti i potenziali soggetti 

coinvolti rispetto al raggiungimento dei risultati. 

 Creare una coalizione guida: il cambiamento passerà in prima istanza attraverso l’azione di un gruppo 

di risorse in grado di guidare il recepimento delle soluzioni oggetto di acquisizione. La coalizione sarà 

necessariamente caratterizzata da interfunzionalità e trasversalità ai differenti livelli gerarchici. 

 Comunicare la visione del cambiamento: sarà a questo punto possibile creare commitment a 

sostegno della nuova vision evolutiva e del piano strategico in atto. 

 Incentivare un’azione partecipativa: realizzata essenzialmente attraverso l’azione formativa, questa 

attività permetterà di eliminare le barriere al cambiamento e costruire solide alleanze tra i soggetti 

coinvolti a diverso titolo dallo svolgimento delle attività. 

 Generare successi a breve: pianificare e valorizzare tutti i primi risultati positivi, anche attraverso 

l’attività di training on the job, al fine di riconoscere il contributo di coloro che collaborano al buon 

successo del cambiamento introdotto. 

 Consolidare i successi e produrre innovazioni: la coalizione guida utilizzerà i primi successi ottenuti e 

le competenze acquisite per guidare il personale delle organizzazioni ad ogni livello nell’effettivo 

recepimento del cambiamento. 

 Ancorare i nuovi approcci nella cultura delle organizzazioni: rinforzare i cambiamenti, diffondendo i 

risultati dell’azione intrapresa ed evidenziando così le connessioni tra comportamenti virtuosi e 

successo organizzativo. 

La corretta applicazione dei succitati accorgimenti consentirà di massimizzare le possibilità di successo delle 

iniziative di associativismo e di superare gli ostacoli che potranno presentarsi, come: 

 Motivazioni culturali 

o difficoltà delle persone a riconoscersi in comunità più ampie (campanilismo); 

                                                            
12 Kotter, J.P. (1995), Leading Change: “Why Transformation Efforts Fail”. Harvard Business Review, 73, pp. 59-67. 
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o timore di annessione al Comune più grande da parte dei piccoli Comuni; 

o timore di diventare periferia e di perdere la propria identità territoriale. 

 Motivazioni politiche 

o timore dei rappresentanti politici di perdere ruolo e visibilità nella comunità locale; 

o timore dei cittadini che venga meno il rapporto diretto e ravvicinato con il Sindaco. 

 Motivazioni organizzative 

o centralizzazione della gestione, timore del venir meno dei servizi di prossimità; 

o cambiamento dell’organizzazione e delle abitudini di lavoro dei dipendenti; 

o riduzione delle posizioni organizzative di responsabilità e delle relative indennità; 

o maggiore flessibilità oraria e mobilità sul territorio richiesta al personale. 

Si segnala che le azioni da adottare al fine di gestire in maniera ottimale un cambiamento organizzativo 

dipendono fortemente dal contesto specifico (in termini di attori coinvolti, processi e consuetudini operative 

preesistenti, etc.); è quindi necessario considerare i seguenti passaggi non come delle istruzioni operative da 

attuare pedissequamente ma piuttosto come delle linee guida da adattare di volta in volta al contesto 

specifico. 

 Condivisione dell’urgenza 

In fase di avvio del processo di associativismo, la prima attività da svolgere consiste nella condivisione con 

tutti gli attori coinvolti (sia nelle fasi iniziali del progetto di cambiamento che successivamente, nel 

funzionamento operativo delle nuove modalità organizzative) la necessità di procedere al cambiamento in 

oggetto (si veda il par. 5.2). 

È necessario motivare adeguatamente questa scelta indicando chiaramente i benefici sia a livello di 

organizzazione (es. recupero di efficienza, etc.) sia a livello complessivo del territorio di riferimento. Infine è 

bene non trascurare anche i benefici che il processo di associativismo porterà ai cittadini e a tutti gli 

stakeholder dei Comuni. 

È importante non trascurare la presente attività in quanto la convinzione di tutti i soggetti coinvolti della 

necessità di intraprendere il cambiamento è un prerequisito per l’effettiva attuazione dello stesso. 

 Creare una coalizione guida 

A valle della diffusione all’interno delle organizzazioni coinvolte della necessità di procedere al cambiamento 

è necessario iniziare a implementarlo muovendo i primi passi operativi. 

È innanzitutto consigliabile, al fine di mantenere il “focus” sugli obiettivi da realizzare e impedire di andare 

fuori target a causa di un’eccessiva parcellizzazione e diffusione delle attività, costituire una “coalizione 

guida”. 

Tale coalizione sarà costituita da un ristretto gruppo di persone appartenenti a tutte le organizzazioni 

coinvolte e avrà il compito di presidiare il raggiungimento dei risultati di progetto, occupandosi sia delle 

attività di pertinenza della propria organizzazione sia di facilitare la comunicazione tra le diverse 

organizzazioni coinvolte per le attività che è necessario svolgere congiuntamente o coordinare. 

È consigliabile che la coalizione guida sia trasversale gerarchicamente, quindi è opportuno che al suo interno 

siano presenti sia personalità appartenenti al vertice dell’organizzazione sia soggetti maggiormente operativi. 

La trasversalità gerarchica consentirà di avere contemporaneamente visioni differenti sui problemi da 
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affrontare e sull’implementazione dei cambiamenti e, se efficacemente implementata, consentirà di 

realizzare un cambiamento coerente con gli obiettivi strategici delle organizzazioni e contemporaneamente 

efficace dal punto di vista dell’impatto sulle attività operative. 

 Comunicare la visione del cambiamento 

In seguito, in fase di progettazione dell’iniziativa di associativismo, sarà necessario comunicare efficacemente 

ai membri delle singole organizzazioni la vision evolutiva e il piano strategico in corso di attuazione (si veda il 

par. 5.2). 

Questo rappresenterà un’integrazione alla comunicazione della necessità del cambiamento già effettuata e 

costituirà la sua concretizzazione. In altri termini, dopo aver comunicato che è necessario procedere al 

cambiamento e le motivazioni alla base di questa scelta, adesso si comunicherà in cosa effettivamente, in 

termini di passi operativi e di obiettivi intermedi e finali, consisterà questo cambiamento. 

La comunicazione della vision del cambiamento è un prerequisito per il coinvolgimento dei membri delle 

organizzazioni nel progetto e per ottenere la collaborazione degli stessi nella sua attuazione. 

È indispensabile che vi sia, per ognuna delle organizzazioni coinvolte, sia un forte commitment (nel senso di 

desiderio e impegno a mettere in atto i cambiamenti necessari al conseguimento degli obiettivi dell’iniziativa) 

da parte degli organi di vertice (sia politici che dirigenziali), sia un coinvolgimento e un impegno concreto da 

parte degli operatori che saranno coinvolti nella messa in opera del nuovo modello organizzativo. 

In assenza di anche uno solo di questi due fattori, il successo nell’attuazione del cambiamento è a rischio. 

Al fine di mantenere “vivo” l’interesse per il progetto e il commitment così creato, sarà necessario aggiornare 

periodicamente sull’avanzamento del progetto i membri delle singole organizzazioni: questo è un compito in 

carico ai membri della coalizione guida appartenenti all’organizzazione in oggetto. 

 Incentivare un’azione partecipativa 

Al fine di coinvolgere maggiormente le organizzazioni e diffondere il commitment nei confronti del progetto 

all’interno delle stesse è necessario che il maggior numero di persone possibile sia fattivamente coinvolto dal 

progetto e non si senta escluso dallo stesso. 

Tale coinvolgimento aiuterà a ridurre le resistenze al cambiamento, inevitabili anche nel caso in cui il progetto 

(come nel caso in esame) porti inequivocabili benefici in grado di controbilanciare ampiamente gli sforzi 

necessari ad attuarlo. 

Operativamente, si consiglia di incrementare gradualmente il numero di persone coinvolte nel progetto, 

partendo dai membri della coalizione guida fino a coinvolgere la totalità dei soggetti le cui attività quotidiane 

saranno impattate dall’implementazione del nuovo assetto organizzativo. 

 Generare successi a breve 

Al fine di mantenere alto il livello di commitment nelle varie organizzazioni e verso i cittadini è necessario che 

si raggiungano nel breve periodo dei successi. Nel caso in oggetto, al fine di anticipare l’occorrere di vantaggi 

operativi potrebbe essere opportuno scaglionare gli interventi, come ad esempio l’introduzione di nuovi 

servizi per i cittadini o di nuovi strumenti a supporto del loro lavoro degli operatori comunali. 

 Consolidare i successi e produrre innovazioni 
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L’introduzione graduale del cambiamento (a step successivi incrementali) è vantaggiosa rispetto 

all’introduzione del cambiamento “tutto insieme”. 

Il primo vantaggio è descritto nel punto precedente, l’anticipazione dell’occorrenza dei primi benefici; questo 

consente di avere gli elementi per promuovere l’iniziativa, sia internamente sia esternamente, con il 

supporto di risultati ed esperienze concrete e quindi mantenere alto, se non addirittura aumentare, il 

commitment. 

In aggiunta, procedere per step consente di beneficiare dell’apprendimento conseguito nei primi step a 

vantaggio di quelli successivi; ad esempio, in fase di realizzazione e monitoraggio del progetto, si potranno 

individuare modifiche alle modalità di attuazione del cambiamento sulla scorta dell’esperienza maturata e 

sui feedback relativi agli interventi realizzati. 

 Ancorare i nuovi approcci nella cultura delle organizzazioni 

Una volta messo in atto l’intervento di associativismo, il percorso di gestione del cambiamento non può 

ancora definirsi concluso; è infatti necessario “misurare” quanto ottenuto producendo degli indicatori del 

successo del cambiamento organizzativo attuato. 

Oltre che a fini comunicativi e promozionali, tali dimostrazioni concrete del successo del processo di 

cambiamento sono utili a consolidare le iniziative all’interno delle organizzazioni, potenzialmente eliminando 

le resistenze e le tendenze a ritornare al passato residue (si veda par. 5.2). 

5.2 Linee guida per la gestione della comunicazione interna 
A cura di Vanessa Valastro (Consulente per il DAR - Dipartimento degli Affari Regionali e le Autonomie) 

Nel presente paragrafo si intendono fornire informazioni e suggerimenti operativi agli amministratori e 

funzionari che presidieranno le diverse fasi di attuazione del processo associativo. 

L’attività di comunicazione ha carattere trasversale e accompagna tutto l’iter di realizzazione del progetto di 

associativismo, dalla fase di costituzione sino all’avvio effettivo. Stante questa caratteristica è utile pianificare 

le azioni di comunicazione già nella fase iniziale e di formalizzare tutti i contenuti, redigendo uno specifico 

piano di comunicazione interna. 

È utile precisare che l’attività di comunicazione è un processo che va costruito focalizzando l’attenzione 

progressivamente su alcuni parametri, ovvero:  

 l’obiettivo che si intende raggiungere attraverso l’azione di comunicazione che si va ad implementare 

(la strategia);  

 chi sono i destinatari delle azioni, da scegliere in base agli obiettivi di riferimento (il target); 

 i canali attraverso cui veicolare il contenuto della comunicazione (gli strumenti), anch’essi collegati 

agli obiettivi e agli attori da coinvolgere.  

Ricordiamo altresì, che la comunicazione, come leva organizzativa può favorire la gestione delle relazioni 

interne ma anche verso l’esterno dell’Ente può avere un ruolo importante. Per far conoscere, per coinvolgere 

per favorire il confronto e stimolare la partecipazione a più livelli. 

È utile, infatti, trovare le forme più appropriate per rendere partecipe il personale, poiché il sentirsi coinvolti 

può favorire il processo di cambiamento in atto che accompagna il percorso associativo. Il cambiamento 

come spesso accade può generare paure e resistenze e la sua gestione può risultare laboriosa in quanto non 

esiste un confine preciso tra obiettivi e metodo, ma un buono sforzo di trasparenza e coinvolgimento nella 
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metodologia di lavoro può favorire un buon clima e abbattere le resistenze naturali. È peraltro fondamentale 

ottenere un’adesione al processo di riorganizzazione che inevitabilmente si deve realizzare in un progetto 

associativo, da parte degli attori organizzativi che direttamente e indirettamente saranno coinvolti nel 

processo stesso, non solo per limitare le resistenze ma anche per incentivare l’adesione alle fasi di 

progettazione e successivamente realizzazione da parte di chi ha le competenze e le esperienze di conduzione 

e gestione “sul campo” delle funzioni e dei servizi oggetto di intervento.  

Pertanto si suggerisce di gestire con particolare accortezza la partecipazione di tutti i soggetti interessati al 

fine di garantire una sensibilizzazione capillare. 

Ci sono due diversi approcci alla partecipazione: 

 un approccio “top down”, caratterizzato da una conduzione dei processi inclusivi e di legittimazione 

prevalentemente in carico ai vertici politici ed istituzionali delle amministrazioni coinvolte; 

 un approccio, invece, più “bottom up” dove invece si incentivano e sostengono le idee e gli spunti 

per la gestione delle diverse fasi dell’innovazione da parte delle strutture tecniche ed amministrative 

degli Enti. 

Per quanto concerne le Unioni e le Fusioni di Comuni, le attività di comunicazione accompagnano tutto il 

percorso che si dipana in tre momenti: 

 Fase di avvio; 

 Fase di progettazione; 

 Fase di realizzazione e monitoraggio. 

Ciascuna di queste fase è caratterizzata da output specifici, che rappresentano elementi essenziali da 

utilizzare per costruire un’adeguata strategia comunicativa.  

Per quanto concerne la fase di avvio i prodotti principali sono: 

 la Proposta di potenziamento dell’Unione, documento iniziale che racchiude gli obiettivi, le attività 

e la tempistica delle azioni da implementare; 

 lo Studio di fattibilità, documento che solitamente descrive la fattibilità tecnico organizzativa, 

l’analisi del territorio (popolazione, dimensioni, poli aggregativi, economia, orografia), gli obiettivi di 

interesse specifici di ogni singolo Comune, l’analisi dei vincoli e delle opportunità del processo di 

associativismo, l’individuazione delle priorità e dei servizi da associare; la fattibilità economica, ecc. 

Per quanto attiene la fase di progettazione, i prodotti principali sono: 

 lo Statuto dell’Unione, il documento che rappresenta l’atto fondativo del nuovo soggetto 

istituzionale; 

 il Piano per la realizzazione del progetto di associativismo, documento che delinea ad esempio i 

servizi da trasferire, la tempistica, il GANTT, i compiti e ruoli del personale da coinvolgere, i criteri di 

ripartizione dei costi e delle risorse, i passi e azioni da realizzare, le regole e rapporti tra i Comuni 

aderenti.  

Infine, a seguito dell’avvio effettivo dell’Unione con il nuovo assetto, è utile monitorare l’andamento del 

percorso associativo costruendo un Piano di monitoraggio. 
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È evidente che tali prodotti (ad eccezione dello Statuto), possono variare in termini di nomenclatura, 

contenuti e utilizzo nelle diverse esperienze. In questo documento vengono segnalati come milestones 

poiché si ritiene che possano rappresentare una leva appropriata per costruire il piano di comunicazione 

interna.  

Il suggerimento, infatti, è di utilizzare questi output nell’interazione con il personale e di decidere il loro 

utilizzo, veicolandoli nell’organizzazione con tre finalità: 

 informare il personale sulla nascita/evoluzione del nuovo soggetto istituzionale; 

 coinvolgere i dipendenti nella costruzione/realizzazione dei diversi prodotti; 

 avere un feedback sui prodotti realizzati, per acquisire proposte, raccogliere pareri, modificare gli 

output. 

Il primo passo, quindi, è di costruire una strategia che, partendo dai prodotti, delinei le modalità più 

appropriata di diffusione nell’organizzazione. Le finalità possono variare in base al prodotto e devono tenere 

conto delle caratteristiche delle diverse amministrazioni comunali coinvolte. Un piano di comunicazione 

potrà, pertanto, essere costruito in modalità mista sia per quanto riguarda le finalità collegate ai diversi 

output (ad esempio limitarsi a far circolare i contenuti di alcuni documenti e coinvolgere i dipendenti in nella 

costruzione di altri prodotti) che in rapporto ai singoli Comuni (non per forza si deve seguire la stessa strategia 

in tutti i Comuni, specie se caratterizzati da culture organizzative differenti).  

Rispetto al target di riferimento, è utile segnalare che le azioni di comunicazione possono riferirsi ai seguenti 

soggetti: 

 Tutto il personale dei comuni che vogliono costituire l’Unione. 

 Tutti i responsabili dei servizi dei comuni che vogliono costituire l’Unione. 

 Tutto il personale dei servizi coinvolti nell’Unione (qualora l’Unione si limiti solo ad alcune funzioni 

o parta da specifici settori organizzativi). 

 Tutti i responsabili dei servizi coinvolti nell’Unione (qualora l’Unione si limiti solo ad alcune funzioni 

o parta da specifici settori organizzativi). 

Sono considerabili come destinatari della comunicazione “interna” anche tutti gli attori politici dei comuni 

interessati ed in particolar modo i componenti dei Consigli Comunali e gli assessori. I primi è opportuno 

siano coinvolti anche perché svolgono un ruolo chiave nel processo di approvazione (o meno) degli atti 

fondativi dell’Unione, i secondi in quanto inevitabilmente possono ritenere come una minaccia il processo di 

riordino in quanto rischiano di perdere o comunque vedere fortemente ridimensionate le deleghe a loro 

attribuite. 

Anche per quanto attiene questo aspetto, le scelte vanno ponderate in funzione della strategia e possono 

essere a geometria variabile. Al crescere dell’impatto sull’organizzazione dei comuni del processo avviato, 

ovviamente cresce il fabbisogno di coinvolgimento del personale e degli apparati politici. 

Ultimo elemento riguarda i canali. In questo caso in linea di principio si possono immaginare i seguenti 

strumenti: 

 Mail/lettera 

 Seminario informativo. 
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 Assemblea. 

 Focus group. 

 Incontri tematici. 

 Sito Web 

Scelta dello 

strumento 

Descrizione/Utilizzo 

Mail/lettere Per informazioni ben delimitate, tecniche e circoscritte. Indicati per favorire la 

massima diffusione delle informazioni. 

Seminario 

Informativo 

Incontri formativi e di divulgazione su tematiche di interesse  

Assemblea  Incontri formativi e divulgazione dove a differenza del seminario è generalmente 

previsto un dibattito 

Focus group E’ uno strumento di discussione guidato per raccogliere valutazioni, opinioni e 

giudici su un determinato argomento che si sta analizzando 

Incontri tematici Incontri dove si affrontano generalmente questioni specifiche e/o 

problematiche al fine di raccogliere contributi e possibili soluzioni 

Blog Diario di rete in grado di mettere in relazione una pluralità differita di fruitori 

Sito web Consente l’accesso integrato alle informazioni e ai servizi 

Tabella 20 - Strumenti di comunicazione 

Un’attenta riflessione su ciascuno di questi aspetti può consentire di costruire un piano di comunicazione 

articolato, che dovrebbe favorire il processo associativo.  

La stessa logica sopra descritta può essere presa come esempio anche per altri prodotti del percorso 

associativo non compresi nel presente documento (Piano di comunicazione esterna, Convenzione, ecc). 

Di seguito si riportano in Tabella 21 le diverse fasi, i principali output e contenuti e le possibili scelte in termini 

di strategia, target e strumenti.  
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FASE OUTPUT E CONTENUTI STRATEGIA TARGET STRUMENTI 

Avvio Proposta di Unione 
I motivi del processo che si avvia, le 
criticità strutturali e di prospettiva che 
gli enti vogliono affrontare, gli 
obiettivi che si vogliono raggiungere, 
la stima dei tempi del processo di 
scelta. 

 Informare 

 Coinvolgere 

 Avere un 
feedback 

 Tutto il personale 

 I responsabili dei servizi 

 Personale dei servizi coinvolti 
nell’Unione 

 Responsabili dei servizi coinvolti 
nell’Unione 

 Componenti dei Consigli Comunali 
ed assessori 

 Mail 

 Lettera 

 Seminario 
informativo 

 Assemblea 

 Focus group 

 Incontri tematici 

 Sito web 

Avvio Studio di fattibilità 
La descrizione di cosa è ed a cosa 
serve lo studio di fattibilità, la 
collaborazione richiesta, gli addetti ed 
esperti coinvolti, le modalità di 
realizzazione, i tempi di realizzazione. 

 Informare 

 Coinvolgere 

 Avere un 
feedback 

 Tutto il personale 

 I responsabili dei servizi 

 Personale dei servizi coinvolti 
nell’Unione 

 Responsabili dei servizi coinvolti 
nell’Unione 

 Componenti dei Consigli Comunali 
ed assessori 

 Mail 

 Lettera 

 Seminario 
informativo 

 Assemblea 

 Focus group 

 Incontri tematici 

 Sito web 

Progettazione Statuto 
Il processo politico ed istituzionale del 
patto associativo, le principali scelte 
da fare e fatte, gli attori che saranno 
coinvolti. 

 Informare 

 Coinvolgere 

 Avere un 
feedback 

 i vertici amministrativi degli enti 
(Segretari comunali e direttori dei 
servizi) 

 Componenti dei Consigli Comunali 
ed assessori 

 Mail 

 Lettera 

 Seminario 
informativo 

 Assemblea 

 Focus group 

 Incontri tematici 

 Sito web 



 

 

 

 

51 

 

FASE OUTPUT E CONTENUTI STRATEGIA TARGET STRUMENTI 

Progettazione Piano di costituzione dell’Unione e di 
realizzazione dei processi di 
associazione delle funzioni e servizi 
I contenuti del piano, il personale 
coinvolto, le garanzie che saranno 
offerte, le eventuali azioni a supporto 
(es. esperti a disposizione, 
investimenti in tecnologia, 
formazione), le fasi del processo ed i 
tempi di realizzazione. 

 Informare 

 Coinvolgere 

 Avere un 
feedback 

 Tutto il personale 

 I responsabili dei servizi 

 Personale dei servizi coinvolti 
nell’Unione 

 Responsabili dei servizi coinvolti 
nell’Unione 

 Componenti dei Consigli Comunali 
ed assessori 

 Mail 

 Lettera 

 Seminario 
informativo 

 Assemblea 

 Focus group 

 Incontri tematici 

 Sito web 

Realizzazione/
Monitoraggio 

Piano di Monitoraggio 
Le finalità del monitoraggio del piano 
di realizzazione e del monitoraggio 
delle funzioni e servizi in associazione. 

 Informare 

 Coinvolgere 

 Avere un 
feedback 

 Tutto il personale 

 I responsabili dei servizi 

 Personale dei servizi coinvolti 
nell’Unione 

 Responsabili dei servizi coinvolti 
nell’Unione 

 Componenti dei Consigli Comunali 
ed assessori 

 Mail 

 Lettera 

 Seminario 
informativo 

 Assemblea 

 Focus group 

 Incontri tematici 

 Sito web 
Tabella 21 - Strategia, target della comunicazione e strumenti di comunicazione per fase di progetto
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6 Conclusioni 
Il presente documento ha lo scopo di supportare decisioni politiche e manageriali dei Comuni dell’Altopiano 

e del Basso Sangro verso percorsi di recupero dell’efficienza, efficacia e competitività del territorio.  

La progettazione proposta in questo lavoro si cala in un contesto regionale e nazionale incerto e dinamico: le 

continue evoluzioni normative in tema di riorganizzazione territoriale, i provvedimenti di riduzione della 

spesa pubblica insieme a una continua evoluzione delle tecnologie a disposizione degli Enti locali impongono 

riflessioni su possibili accorgimenti volti a una razionalizzazione della spesa e a un cambiamento del servizio 

offerto al cittadino.  

All’interno di questo contesto i Comuni di piccole dimensioni non riescono a garantire in autonomia 

un’adeguata qualità dei servizi offerti al cittadino. Per questo motivo in maniera diffusa si stanno affermando 

sempre più forme di associativismo comunale volte alla gestione di diversi servizi in forma associata. 

Queste riflessioni, insieme alle incombenze normative alle quali gli Enti sono chiamati a rispondere, hanno 

portato alla proposta di un intervento sul territorio per il cambiamento delle politiche in essere.  

Dopo lo scioglimento della Comunità Montana, sul territorio non si sono più formate forme forti di 

associativismo. Pertanto, la proposta riportata nel presente documento è quella di strutturare l’Unione di 8 

Comuni per la gestione di quattro macro aree di servizi, ad oggi a carico dei singoli Enti: l’area Affari Generali 

e Servizi alla Persona, l’Area Economico-Finanziaria, l’Area Tecnica e la Polizia Municipale. Per queste Aree è 

stata illustrata la metodologia utilizzata per il loro dimensionamento in termini di numero di risorse 

necessarie per la gestione dei processi, le linee guida per la realizzazione degli sportelli di prossimità necessari 

per garantire un livello di accessibilità elevato da parte di tutti i cittadini del territorio, gli spunti tecnologici, 

di comunicazione e di gestione del cambiamento a supporto del percorso di associativismo da intraprendere. 

Tali riferimenti rappresentano il punto di partenza per la progettazione di dettaglio di tutte le funzioni 

fondamentali che, a regime, i Comuni dovranno trasferire all’Unione. 

I risultati ottenuti dalle analisi, il supporto di studi teorici in merito e la presenza di casi simili sul territorio, 

confermano i risvolti positivi che potrebbe avere il territorio con una gestione associata dei servizi. L’analisi 

sul personale e il dimensionamento degli uffici mostra come la loro gestione associata possa aiutare a 

sopperire alle carenze di personale ad oggi lamentate all’interno dei Comuni. L’analisi dei dati di bilancio 

inoltre evidenzia un potenziale risparmio economico per gli Enti. 

Tuttavia è doveroso specificare che l’attuabilità dei percorsi di associativismo proposti dipendono anche 

dall’evoluzione degli strumenti tecnologici a disposizione degli Enti: sistemi informativi integrati, 

dematerializzazione dei documenti e utilizzo di software gestionali adeguati sono accorgimenti indispensabili 

per ottimizzare e facilitare il processo di associativismo e il controllo sul territorio.  

Con le strategie proposte si viene dunque a delineare un cambiamento radicale della situazione attuale, che 

richiede senza dubbio iniziative di change management predefinite e strategie di comunicazione mirate. Il 

coinvolgimento del personale amministrativo e del cittadino e la pianificazione e il controllo del cambiamento 

sono azioni da tenere in forte considerazione per la buona riuscita del percorso strategico in atto. 

Si può affermare dunque che il presente lavoro rappresenta il primo passo per la realizzazione dei processi 

di unificazione proposti. Le linee guida citate in questo documento dovranno però tradursi in prassi operative 

e concrete per la loro attuazione. Sulla base dello studio fatto, considerando le attività svolte dal personale 

e le loro competenze, l’amministrazione dovrà decidere quali persone allocare in ogni ufficio e sportello di 

prossimità, e quali attività attribuire loro. Allo stesso modo si dovrà intraprendere un percorso mirato al riuso 
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delle tecnologie che, dispiegate nelle Amministrazioni, possono facilitare il concreto attuarsi delle pratiche 

derivanti dall’associativismo. 
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Appendice 
i. Analisi per il dimensionamento degli uffici 

Per le analisi volte a ottenere un dimensionamento degli uffici mostrato nel capitolo 4, viene utilizzato il 

metodo del benchmark con i Comuni di Penne e Atessa. 

A supporto di questa metodologia è stata svolta anche un’analisi delle spese di personale a partire dai dati di 

bilancio, anche questa descritta nel capitolo 4, e volta a validare e precisare i risultati dei metodi sopra 

descritti. 

Di seguito verranno riportati, schematicamente, per ogni area: 

 i dati sulla situazione attuale in termini di personale allocato ai vari servizi dichiarata dagli Enti; 

 i dati e i risultati relativi al dimensionamento con la tecnica del benchmarking; 

 i risultati dell’analisi delle spese di personale da bilancio. 

Area Affari Generali e Servizi alla persona 

Situazione attuale dell’Alto Sangro 

La progettazione di un ufficio unico per la gestione associata dei servizi relativi agli affari generali parte da 

un’analisi del personale attualmente a disposizione degli Enti per la gestione del servizio. La Tabella 22 e la 

Tabella 23 riportate di seguito mostrano il numero di personale dichiarato all’interno degli Enti per la gestione 

del servizio Affari Generali.  

  
A B C D 

Segr. 
Generale 

TOT 

P
e

rs
o

n
al

e
 Gestione del personale 0 0 0 7 4 11 

Affari generali 2 6 4 11 3 26 

Servizi anagrafici 0 3 2 7 0 12 

Servizi elettorali e statistici 0 3 2 8 0 13 

Turismo 0 0 2 6 1 9 

FT
E 

Gestione del personale 0,0 0,0 0,0 1,4 0,7 2,1 

Affari generali 2,0 4,2 1,7 1,5 1,2 10,6 

Servizi anagrafici 0,0 2,1 0,8 0,7 0,0 3,6 

Servizi elettorali e statistici 0,0 1,3 0,6 0,7 0,0 2,6 

Turismo 0,0 0,0 0,3 0,5 0,1 0,9 
Tabella 22 – Area Affari Generali e Servizi alla persona - personale per categoria 
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 Gestione del personale 2 1 2 1 2 0 2 1 

Affari generali 3 3 7 2 1 2 6 2 

Servizi anagrafici 1 1 3 1 2 1 2 1 

Servizi elettorali e statistici 1 1 3 2 2 1 2 1 

Turismo 1 1 0 1 1 3 1 1 

FT
E 

Gestione del personale 0,3 0,2 0,8 0,1 0,3 0,0 0,2 0,2 

Affari generali 1,0 1,3 1,7 1,2 0,3 0,8 3,6 0,7 

Servizi anagrafici 0,5 0,1 1,6 0,5 0,2 0,0 0,4 0,3 

Servizi elettorali e statistici 0,4 0,1 0,8 0,5 0,1 0,0 0,3 0,3 

Turismo 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,1 0,1 
Tabella 23 – Area Affari Generali e Servizi alla persona - personale per Comune 

Già le informazioni sul personale allocato nei vari servizi dell’Area Affari Generali e Servizi alla Persona offrono 

primi spunti di riflessione. 

Come si evince dalla Tabella 22 infatti, attualmente il servizio di gestione del personale, appartenente all’Area 

Area Affari Generali e Servizi alla Persona, per tutti gli Enti non presenta delle risorse dedicate in modo 

esclusivo. Al contrario è un servizio costituito per lo più dal Dirigente dell’area di riferimento e dal Segretario 

Generale. La gestione associata di tutti i servizi appartenenti all’Area Affari Generali e Servizi alla persona 

permetterebbe dunque a una maggiore specializzazione del personale con una conseguente allocazione di 

risorse amministrative al servizio Gestione del personale. 

Come già accennato all’interno del Capitolo 4, inoltre, il servizio di Turismo risulta senza personale allocato 

in tre Comuni, tra cui anche il Comune di Castel di Sangro. Per i restanti Comuni del territorio, è allocato del 

personale ma solo per piccole percentuali di tempo. Vista l’importanza strategica del servizio, il personale 

liberato dalla gestione associata dei servizi all’interno dell’Area Affari Generali e Servizi alla Persona potrà 

essere in parte e a seconda delle esigenze riallocato per una gestione integrata dell’offerta turistica sul 

territorio.  

Dimensionamento dell’ufficio 

Identificato l’organico a disposizione degli Enti, la fase successiva ha previsto una stima del personale 

necessario all’interno dell’Unione per la Gestione associata del servizio. Il dimensionamento non tiene conto 

del servizio Turismo, poiché il dato non era presente all’interno delle informazioni sul personale dei Comuni 

benchmark e poiché, vista la peculiarità del territorio dal punto di vista turistico, le informazioni sul personale 

necessario non sono paragonabili a quelle di un diverso Comune. 
 

Atessa  
(10.593 abitanti) 

Penne 
(12.184 abitanti) 

Alto Sangro 
(12.790 abitanti) 

Affari Generali  12 11 18,9 

Personale /1000 abitanti 1,13 0,90 1,48 

Tabella 24 – Area Affari Generali e Servizi alla Persona - benchmark Comuni di Atessa e Penne 
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 Personale/1000 abitanti Tot previsto Differenza 

Atessa 1,13 14,4  -4,5 

Penne 0,90 11,5 -7,4 
Tabella 25 – Area Affari Generali e Servizi alla persona – dimensionamento dell’ufficio 

Le analisi sopra riportate mostrano un ufficio Affari Generali che si dimensiona con 12-15 persone, con un 

significativo risparmio rispetto alle 19 attualmente allocate all’interno dei singoli Enti. Come dimostrato 

dall’analisi successiva, l’estremo inferiore dell’intervallo che deriva dall’analisi del Comune di Penne è da 

considerarsi sottodimensionato rispetto alle effettive necessità di personale dell’Ente. 

Analisi di bilancio 

A conferma di questa analisi, sono state raccolte le spese di personale dei Comuni coinvolti nello scenario 

proposto nel presente documento13, il Comune di Penne, il Comune di Atessa e un insieme di Comuni della 

Regione Abruzzo con popolazione tra gli 8.000 e i 14.000 abitanti. La Tabella 26 elenca le voci prese in 

considerazione e la Figura 15 i risultati dell’analisi. 

Affari generali e servizi alla persona Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 

Altri servizi generali 

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 

Segreteria generale, personale e organizzazione 
Tabella 26 – Area Affari Generali e Servizi alla persona - voci di bilancio 

 

Figura 15 – Area Affari Generali e Servizi alla persona- analisi dati di bilancio con riferimento alle spese di personale 

L’analisi svolta rafforza le analisi precedenti. In primo luogo risulta evidente dal grafico come le spese di 

personale di tutti i Comuni, ad eccezione di Castel di Sangro, siano significativamente superiori alla media. 

Questo dato mostra l’effettiva presenza di economie dettata da un aumento dell’utenza gestita dall’ufficio. 

Lo stesso grafico inoltre mostra come il dato del Comune di Penne sia sottodimensionato. Il Comune in 

esame, infatti, ha spese di personale inferiori alla media. 

                                                            
13 Non sono riportati i dati dei Comuni di Rocca Pia e Rivisondoli in quanto i dati del 2015 non erano pubblici sul sito 

del Ministero dell’Interno. 
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In conclusione, quindi, l’ufficio Affari Generali per la gestione dei servizi ad esso connessi deve prevedere un 

organico di circa 12-15 persone (con limite inferiore che risulta sottodimensionato).  

Area Economico-Finanziaria 
Situazione attuale dell’Alto Sangro 

Il personale a disposizione degli Enti per l’Area Economico-Finanziaria è riassunto nella Tabella 27 e nella 

Tabella 28 successive. 

  
A B C D 

Segr. 
Generale 

TOT 

P
e

rs
o

n
al

e
 

Gestione finanziaria e contabile 0 1 3 11 0 15 

Gestione delle entrate tributarie  0 3 3 6 0 12 

Controllo di Gestione 0 0 0 0 3 3 

FT
E 

Gestione finanziaria e contabile 0,0 0,4 1,3 3,2 0,0 4,9 

Gestione delle entrate tributarie  0,0 2,2 2,0 1,4 0,0 5,6 

Controllo di Gestione 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 

Tabella 27 - Area Economico-Finanziaria - personale per categoria 
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Gestione finanziaria e contabile 1 1 7 1 1 1 2 1 

Gestione delle entrate tributarie  2 1 2 2 1 0 3 1 

Controllo di Gestione 1 0 0 0 1 0 0 1 

FT
E 

Gestione finanziaria e contabile 0,4 0,5 1,6 0,3 1,0 0,3 0,8 0,1 

Gestione delle entrate tributarie  0,4 0,5 0,7 1,3 1,0 0,0 1,6 0,1 

Controllo di Gestione 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 

Tabella 28 - Area Economico-Finanziaria - personale per Comune 

In questo caso i dati mostrano come all’interno dell’Area il servizio di controllo di Gestione non abbia 

personale allocato. Il servizio in 5 Comuni non è svolto, mentre nei Comuni di Alfedena, Rivisondoli e 

Scontrone è gestito dal Segretario Generale o dal Dirigente della relativa Area. Anche in questo caso, insieme 

alla costruzione di un ufficio unico per la gestione dei servizi dell’Area, è possibile formare del personale 

affinché acquisisca le competenze necessarie per offrire agli Enti un servizio di Controllo di Gestione. 

Dimensionamento dell’ufficio 

Di seguito i risultati del dimensionamento grazie al confronto con i Comuni di Atessa e Penne. 
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Atessa  

(10.593 abitanti) 
Penne 

(12.184 abitanti) 
Alto Sangro 

(12.790 abitanti) 

Personale a disposizione  6 5 10,7 

Personale /1000 abitanti 0,56 0,42 0,83 

Tabella 29 – Area Economico-Finanziaria - benchmark Comuni di Atessa e Penne 

 Personale/1000 abitanti Tot previsto Differenza 

Atessa 0,56 7,2 -3,5 

Penne 0,90 5,2 -5,5 
Tabella 30 – Area Economico-Finanziaria – dimensionamento dell’ufficio 

Per quest’Area il risparmio in termini di numero di persone da allocare al servizio è molto rilevante. Dalle 

analisi emerge che sono necessarie 6- 8 persone, un valore inferiore rispetto alle circa 11 persone 

attualmente allocate per la gestione del servizio.  

Analisi di bilancio 

L’ultima analisi si riferisce ai dati di bilancio sulle spese di personale. La Tabella 31 mostra le voci di bilancio 

prese in considerazione, mentre la Figura 16 i risultati ottenuti. 

Urbanistica, edilizia privata e pubblica, 
pianificazione territoriale e ambiente 

Gestione finanziaria e contabile 

Gestione delle entrate tributarie 

Tabella 31 - Area Economico-Finanziaria - voci di bilancio 

 

Figura 16 - Area Economico-Finanziaria - analisi dati di bilancio con riferimento alle spese di personale 

Per quest’Area l’analisi delle spese di personale risulta meno lineare. Il Comune di Scontrone da bilancio non 

dichiara spese, coerentemente con i dati forniti sul personale allocato (0,3 FTE). Il resto dei Comuni di più 

piccole dimensioni ha delle spese superiori alla media. Ad esempio il Comune di Pescocostanzo ha spese pro 

capite due volte superiori alla media. Al contrario il Comune di Castel di Sangro ha spese inferiori alla media. 

Dall’analisi emerge che il Comune di Penne ha delle spese di personale inferiori alla media: questo sta a 

significare che il limite inferiore del range di personale necessario ricavato dal confronto con i Comuni 

benchmark è una stima per difetto. È invece in linea alla media il dato del Comune di Atessa (limite superiore). 
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Pertanto si può affermare che per questa Area il personale necessario per la gestione dei servizi oscilla tra le 

5 e le 7 persone (dove il limite inferiore è una stima per difetto). 

Area Tecnica 
Situazione attuale dell’Alto Sangro 

Il personale a disposizione degli Enti è riassunto nella Tabella 27 e nella Tabella 28 successive. Da questi dati 

è escluso il personale operaio, in quanto non concorre al dimensionamento dell’ufficio. 

  
A B C D 

Segr. 
Generale 

TOT 

P
e

rs
o

n
al

e
 

Viabilità, circolazione stradale, 
piste ciclabili, sentieristica e 
servizi connessi 

0 0 2 8 0 10 

Urbanistica e Lavori pubblici 0 0 9 9 0 15 

FT
E 

Viabilità, circolazione stradale, 
piste ciclabili, sentieristica e 
servizi connessi 

0,0 0,0 0,4 1,0 0,0 1,4 

Urbanistica e Lavori pubblici 0,0 0,0 5,8 3,7 0,0 9,6 

Tabella 32 - Area Tecnica - personale per categoria 
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Viabilità, circolazione stradale, 
piste ciclabili, sentieristica e 
servizi connessi 

2 1 1 1 1 2 2 0 

Urbanistica e Lavori pubblici 3 1 4 1 2 1 2 1 

FT
E 

Viabilità, circolazione stradale, 
piste ciclabili, sentieristica e 
servizi connessi 

0,3 0,5 1,6 0,3 1,0 0,3 0,8 0,1 

Urbanistica e Lavori pubblici 0,4 0,2 3,9 0,6 1,2 0,1 3,1 0,2 

Tabella 33 - Area Tecnica - personale per Comune 

Dai dati emerge un rilevante numero di persone per la gestione del servizio, ma concentrato all’interno dei 

Comuni di Roccaraso e Castel di Sangro. Una gestione associata porterebbe quindi come primo beneficio 

un’omogeneizzazione del servizio su tutto il territorio. 
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Come già dichiarato, la presente progettazione non tiene in considerazione il personale operaio a 

disposizione degli Enti, pertanto il dimensionamento proposto si riferisce esclusivamente al personale 

amministrativo e direttivo. 

La Tabella 34 mostra il personale operaio non qualificato a disposizione degli Enti Locali. Una gestione 

associata del servizio può permettere una maggiore specializzazione del personale operaio e, di conseguenza, 

un recupero di efficienza e efficacia. Oltre a ciò, un Ufficio Tecnico unico permetterebbe con maggiore facilità 

l’allocazione degli operai su tutto il territorio in funzione delle necessità contingenti. 

 

A
lf

e
d

e
n

a 

A
te

le
ta

 

C
as

te
l d

i 

Sa
n

gr
o

 

P
e

sc
o

co
st

an
zo

 

R
iv

is
o

n
d

o
li 

R
o

cc
a 

P
ia

 

R
o

cc
ar

as
o

 

Sc
o

n
tr

o
n

e
 

Personale 0 
2 

(1 autista) 
4 

5  
(2 autisti) 

3 0 8 1 

FTE 0 0,4 4,0 5,0 3,0 0 8,0 0,5 

Tabella 34 - Area Tecnica - personale operaio a disposizione degli Enti 

Dimensionamento dell’ufficio 

Di seguito i risultati del dimensionamento grazie al confronto con i Comuni di Atessa e Penne. 
 

Atessa  
(10.593 abitanti) 

Penne 
(12.184 abitanti) 

Alto Sangro 
(12.790 abitanti) 

Personale a disposizione  8 8 11,0 

Personale /1000 abitanti 0,75 0,65 0,88 

Tabella 35 – Area Tecnica - benchmark Comuni di Atessa e Penne 

 Personale/1000 abitanti Tot previsto Differenza 

Atessa 0,56 9,6 -1,4 

Penne 0,90 8,3 -2,7 
Tabella 36 – Area Tecnica – dimensionamento dell’ufficio 

Per quest’Area il risparmio in termini di numero di persone da allocare al servizio è meno rilevante rispetto 

alle altre Aree. Tuttavia l’ufficio può essere dimensionato con circa 9-10 persone, un numero comunque 

inferiore alle 11 attualmente allocate nei diversi Comuni. 

Analisi di bilancio 

L’ultima analisi si riferisce ai dati di bilancio sulle spese di personale. La Tabella 31 mostra le voci di bilancio 

prese in considerazione, mentre la Figura 16 i risultati ottenuti. 

Area Tecnica Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 

Urbanistica e gestione del territorio 

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 

Ufficio Tecnico 

Tabella 37 - Area Tecnica - voci di bilancio 
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Figura 17 - Area Tecnica - analisi dati di bilancio con riferimento alle spese di personale 

Le analisi mostrate in Figura 16 confermano i dati sopra descritti. Quello che emerge è che le spese per il 

personale dell’Area sono molto variegate all’interno del territorio dell’Alto Sangro, con il Comune di 

Roccaraso che ha spese pro capite quasi 4 volte superiori alla media del campione analizzato. Questo 

conferma che il primo obiettivo che si ottiene da una gestione associata è una omogeneizzazione delle spese 

di personale per il servizio sul territorio di riferimento. 

I dati dei Comuni benchmark risultano in linea con la media e confermano il dimensionamento riportato 

precedentemente: il Comune di Atessa ha spese leggermente superiori e quello di Penne leggermente 

inferiori. L’ufficio potrà quindi essere dimensionato con circa 8-10 persone. 

Polizia Locale 
Con la presente progettazione si propone la costituzione di un corpo unico di Polizia Municipale in servizio 

trasversalmente sui diversi Comuni dell’Unione. 

Situazione attuale dell’Alto Sangro 

Il personale attualmente in servizio all’interno degli Enti è mostrato in Tabella 38 e Tabella 39. 

  
A B C D 

Segr. 
Generale 

TOT 

P
e

rs
o

n
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e
 

Polizia Municipale 0 1 14 2 0 17 

FT
E 

Polizia Municipale 0,0 0,6 12,7 1,7 0,0 15,0 

Tabella 38 - Polizia Municipale - personale per categoria 
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Polizia Municipale 1 0 4 2 3 1 5 1 

FT
E 

Polizia Municipale 1,0 0,0 3,6 2,0 3,0 0,2 4,2 1,0 

Tabella 39 - Polizia Municipale - personale per Comune 

I Comuni di Roccaraso e Pescocostanzo dichiarano che, a cadenza stagionale, per 6 mesi all’anno e solo 

quando necessario, integrano il corpo della Polizia Municipale rispettivamente con 2 e 1 agente di vigilanza. 

I dati mostrano come il Comune di Ateleta dichiari di non erogare il servizio, il Comune di Rocca Pia dichiara 

un agente “tuttofare” che si occupa anche di turismo, viabilità e servizi pubblici e i Comuni di Scontrone e 

Alfedena dichiarano un solo agente in servizio. Questa situazione non consente di garantire la massima 

copertura del territorio.  

Come già riportato all’interno del Capitolo 4, le riflessioni in tema di Polizia Municipale devono partire dal 

presupposto che la gestione associata del servizio deve avere come fine ultimo non un risparmio a livello 

economico e di personale, ma soprattutto un incremento della qualità del servizio offerta al cittadino. 

Dimensionamento dell’ufficio 

Di seguito si riporta il dimensionamento del personale tramite la tecnica del benchmark. 

Quest’informazione viene inserita in continuità con le analisi per le precedenti Aree e per offrire un’idea della 

numerosità del corpo di polizia all’interno di altri Enti con dimensioni in termini di abitanti simili all’Unione. 

Tuttavia si deve tenere in considerazione che una variabile importante per il dimensionamento del servizio è 

la vastità del territorio da coprire con il servizio. La forte differenza nell’estensione territoriale dell’Unione 

(370 km^2), del Comune di Penne (91 km^2) e del Comune di Atessa (111 km^2) implica che il dato che 

emerge da questa analisi sia fortemente sottodimensionato. 

Di seguito i risultati del dimensionamento. 
 

Atessa  
(10.593 abitanti) 

Penne 
(12.184 abitanti) 

Alto Sangro 
(12.790 abitanti) 

Personale a disposizione  5 5,5 15,0 

Personale /1000 abitanti 0,47 0,45 1,17 

Tabella 40 – Polizia Municipale - benchmark Comuni di Atessa e Penne 
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 Personale/1000 
abitanti 

Tot previsto Differenza 

Atessa 0,47 6,0 -9 

Penne 0,45 5,8 -9,2 
Tabella 41 – Polizia Municipale – dimensionamento dell’ufficio 

I risultati di questa analisi confermano che la presente metodologia non è pienamente applicabile a questa 

tipologia di servizio. Dall’analisi emerge infatti che il risparmio di personale derivante dalla gestione associata 

del servizio è molto elevato. Tale risultato può essere pertanto giustificato dalla diversa estensione 

territoriale dei Comuni considerati. 

Analisi di bilancio 

  

Figura 18 - Polizia Municipale - analisi dati di bilancio con riferimento alle spese di personale 

I dati sulle analisi di personale mostrano una interessante disparità tra i Comuni dell’Alto Sangro. Da una 

parte il Comune di Roccaraso con circa 130€/pro capite investiti in personale di Polizia Locale, dall’altra il 

Comune di Alfedena che, nonostante pochi abitanti di differenza, invece non ha personale dedicato al 

servizio. 

In conclusione si può affermare che la gestione associata del servizio di Polizia Municipale parte dal 

presupposto di spostare in Unione tutto il personale attualmente a disposizione degli Enti con la conseguente 

costruzione di un corpo unico in servizio su tutto il territorio dei Comuni considerati. 

 

€ 0

€ 20

€ 40

€ 60

€ 80

€ 100

€ 120

€ 140

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

Polizia locale

Comuni Alto Sangro Campione Penne Atessa Lineare (Media)


