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PIANO DI ORGANIZZAZIONE DELLE GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE DI SERVIZI 
DEI COMUNI DI PANCHIA’ PREDAZZO TESERO E ZIANO DI FIEMME 

 

1. IL CONTESTO ISTITUZIONALE 

Con la legge provinciale 13 novembre 2014, n. 12 è stato riformato l’assetto istituzionale definito dalla legge 
provinciale 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”. La riforma aveva 
il duplice scopo di rimediare agli inconvenienti palesati dalle comunità di valle e di intervenire 
complessivamente sul sistema dei comuni con finalità di riorganizzazione e di contenimento della spesa 
pubblica. In relazione a tale finalità la riforma si colloca nel contesto dei vari interventi adottati dal legislatore 
nazionale e provinciale per far fronte alle gravi difficoltà della finanza pubblica, anche nel quadro dei vincoli 
dati dall’appartenenza all’Unione europea. A livello nazionale assume rilievo particolare il D.L. 31 maggio 
2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito 
nella legge 30 luglio 2010, n. 22 e, in esso, l’articolo 14 “Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli 
enti territoriali” che ai commi 27 e 28 introduce la gestione obbligatoria in forma associata, mediante unione 
di comuni o convenzione, dei servizi fondamentali dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero 
dei comuni montani fino a 3.000 abitanti. 
 
La legge provinciale 12/2014 ha previsto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti due possibili 
alternative: la fusione oppure la gestione associata obbligatoria di servizi per ambiti individuati dalla Giunta 
provinciale con riferimento ad una dimensione ottimale di circa 5.000 abitanti, pur con talune deroghe. 
 
I servizi che riguardano la gestione associata obbligatoria ai sensi dell’articolo 9 bis sono elencati nella tabella 
B della legge provinciale 3/2006 modificata dalla legge provinciale 12/2014. 
 
Con la deliberazione n. 1952 di data 9 novembre 2015 la Giunta provinciale ha definito gli ambiti associativi. 
 
Con la legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20 l’articolo 9 bis citato è stato modificato di nuovo 
introducendo l’esonero dall’obbligo di gestione associata per i comuni che hanno avviato o completato 
percorsi di fusione. Nel caso che la consultazione referendaria abbia dato esito negativo la Giunta provinciale 
individua il termine e le condizioni per l’estensione a tali comuni dell’obbligo di gestione associata, 
prevedendo la modifica degli ambiti associativi già costituiti. 
 
Com’è noto la proposta di fusione tra il Comune di Tesero ed il Comune di Panchià è stata respinta nel 
referendum svolto domenica 22 maggio 2016, malgrado il risultato positivo conseguito a Panchià. 
 
La Giunta provinciale, con deliberazione n. 1228 di data 22 luglio 2017 ha dato attuazione all’articolo 9 bis in 
seguito all’esito dei referendum comunali sulle fusioni di vari comuni tenutisi il 22 maggio scorso. Ha definito 
gli ambiti associativi ed i relativi obblighi di riduzione della spesa, i termini per l’avvio delle gestioni associate 
obbligatorie di servizi e le modalità di determinazione della riduzione della spesa. 
 
La Valle di Fiemme è stata divisa in due ambiti, dei quali l’ambito 1.1 comprende i Comuni di Panchià, 
Predazzo, Tesero e Ziano di Fiemme. L’obiettivo di riduzione della spesa per l’ambito è determinato in  
€ 166.220,00, dati dalla somma degli obiettivi dei singoli Comuni (Panchià € 96.700,00; Predazzo € 5.100,00; 
Tesero € 33.600,00; Ziano di Fiemme € 30.800,00). 
 
Per gli ambiti nei quali il referendum sulla fusione di comuni si è svolto in data 22 maggio 2016 sono stati 
stabiliti i seguenti termini per le gestioni associate obbligatorie: 
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 entro il 30 novembre 2016 i comuni devono presentare alla Provincia il progetto di riorganizzazione 

intercomunale di tutti i compiti e le attività da gestire in forma associata ai sensi dell’art. 9 bis della L.P. 
n. 3 del 2006 (Tabella B); 

 entro il 31 dicembre 2016 I comuni devono sottoscrivere le convenzioni relative ad almeno due delle 
seguenti funzioni (tra le quali obbligatoriamente la 1.): 
1. segreteria generale, personale e organizzazione; 
2. gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione; 
3. gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali; 
4. ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio, gestione dei beni demaniali e patrimoniali; 
5. anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico; 
6. servizi relativi al commercio; 
7. altri servizi generali. 

 la gestione associata delle funzioni interessate dalle convenzioni sottoscritte nel 2016 deve essere 
avviata entro il 1° gennaio 2017; 

 entro il 30 giugno 2017 I comuni devono sottoscrivere le convenzioni relative alle restanti funzioni che 
devono essere gestite in forma associata entro il 1°luglio 2017. 

 
 
 
2. LE GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE DI SERVIZI 
 
La tabella B allegata alla legge provinciale 16 giugno 2016, n. 3 individua “i compiti e le attività da gestire in 
forma associata ai sensi dell’articolo 9 bis”. La tabella elenca, con riferimento all’articolazione del bilancio dei 
comuni ai sensi del DPReg. n. 1/L del 24 gennaio 2000 (bilancio “ante armonizzazione contabile” d.leg. 
118/2011), i seguenti servizi: 

Funzione 1 – amministrazione, gestione, controllo (missione 1 del bilancio armonizzato): 
-Servizio 2 “Segreteria generale, personale, organizzazione” (programmi 2 e 10 del bilancio armonizzato); 
-Servizio 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione”; 

(programma 3 del bilancio armonizzato); 
-Servizio 4 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali” (programma 4 del bilancio armonizzato); 
-Servizio 5 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali” (programma 5 del bilancio armonizzato);  
-Servizio 6 “Ufficio tecnico” (programma 6 del bilancio armonizzato); 
-Servizio 7 “Anagrafe, stato civile, elettorale, leva, servizio statistico” (programma 7 del bilancio armoniz-

zato); 
-Servizio 8 “Altri servizi generali” (programma 11 del bilancio armonizzato). 
 

Funzione 9 – gestione territorio e ambiente (missione 8 del bilancio armonizzato): 
- Servizio 1 “Urbanistica e gestione del territorio” (programma 1 del bilancio armonizzato). 
 
Funzione 11 – sviluppo economico (missione 14 del bilancio armonizzato): 
- Servizio 5 “Commercio” (programma 2 del bilancio armonizzato) 
 
 
Pertanto i settori esclusi dall’ambito delle gestioni associate obbligatorie, con riferimento allo schema di 
bilancio ante-armonizzazione DPReg. n. 1/L 24 gennaio 2000, sono: 
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- funzione 1, servizio 1 (ORGANI ISTITUZ., PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO); 

- funzione 2 (GIUSTIZIA)  

- funzione 3 (POLIZIA LOCALE)  

- funzione 4 (ISTRUZIONE PUBBLICA)  

- funzione 5 (CULTURA E BENI CULTURALI)  

- funzione 6 (SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO)  

- funzione 7 (FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO)  

- funzione 8 (VIABILITA’ E TRASPORTI)  

- funzione 9 (TERRITORIO E AMBIENTE ad eccezione del servizio 1 “urbanistica”)  

- funzione 10 (SETTORE SOCIALE)  

- funzione 11 (SVILUPPO ECONOMICO ad eccezione del servizio 5 “commercio”)  

- funzione 12 (SERVIZI PRODUTTIVI)  

 

 

 
3. LA RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE 

Da quanto si è visto nel paragrafo precedente risulta che la legge provinciale considera soggetta a gestione 
associata obbligatoria la gran parte delle attività di tipo amministrativo e tecnico svolte dai comuni. Tra le 
attività amministrative escluse significative per comuni di dimensioni medie e piccole sono la polizia locale e 
la cultura (biblioteche e musei). Di conseguenza la gran parte del personale amministrativo e tecnico dei 
comuni è interessato dalla gestione associata obbligatoria. Invece non è interessato il personale della polizia 
locale, delle biblioteche e dei musei. 

Dalla rilevazione della situazione attuale dei quattro comuni risulta che gli operai comunali non rientrano 
nell’ambito delle gestioni associate obbligatorie, perché non riguardano i servizi interessati delle funzioni 1, 
9 e 11, ad eccezione degli operai forestali (e dei custodi forestali), i quali rientrano nel servizio 5 della funzione 
1 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali). 

Le attività degli operai “comuni” riguardano principalmente la funzione 6 “Settore sportivo” (e in particolare 
il servizio 3 “Manifestazione diverse ecc.”), la funzione 8 (“Viabilità e trasporti”), e i servizi 4 (“Servizio idrico 
integrato”) e 6 (“Parchi e servizi per la tutela ambientale ecc.”) della funzione 9. Si possono trascurare perché 
molto limitate le attività di manutenzione svolte dagli operai comunali che riguardano la funzione 1. 

E’ interessato dalle gestioni associate obbligatorie il personale ausiliario (“bidelli”) che riguarda la funzione 
1. 
Riassumendo, rientra nell’ambito delle gestioni associate obbligatorie di servizi il personale dipendente dei 
quattro comuni indicato di seguito: 
- tutto il personale amministrativo (inclusi i segretari comunali ed il vice segretario comunale di Predazzo), 

ad eccezione del personale delle biblioteche, dei musei e della polizia locale; 

- gli addetti ausiliari (“bidelli”) che riguardano la funzione 1; 

- gli operai forestali e i custodi forestali. 

Non rientra nell’ambito delle gestioni associate obbligatorie di servizi il seguente personale: 

- gli operai “comuni”; 
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- il personale delle biblioteche, dei musei e della polizia locale. 

 

 
Per i custodi forestali si deve tenere conto che il servizio di vigilanza forestale ha una disciplina di settore (art. 
106 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 “Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della 
natura 2007” e DPP 9 maggio 2016, n. 5-39/Leg “Regolamento per lo svolgimento del servizio di custodia 
forestale in attuazione dell’articolo 106 della legge provinciale 23 maggio 2007, n, 11”). Tale normativa 
prevede che il servizio di vigilanza è svolto dai comuni in forma associata, mediante convenzione, negli ambiti 
individuati dalla Giunta provinciale (“zone di vigilanza”). 

 
Per quanto esposto sopra esulano dall’ambito delle gestioni associate obbligatorie di servizi i macchinari e le 
attrezzature utilizzate dagli operai “comuni”, a differenza di quelli in dotazione degli operai forestali. 
Nondimeno sarà opportuno verificare le possibilità di coordinare la gestione di tutte le macchine ed 
attrezzature, per lo meno nei casi dove c’è un’effettiva possibilità di uso comune. 

 

Per quanto riguarda gli immobili in pratica sono interessati dalle gestioni associate obbligatorie soltanto gli 
stabili che ospitano i servizi associati. Almeno per la fase iniziale la disponibilità di immobili di proprietà 
comunale rappresenta un vincolo per le decisioni che riguardano l’ubicazione dei servizi. In particolare, 
l’eventuale decisione di accentrare tutti i servizi principali in un unico comune (verosimilmente il comune di 
maggiori dimensioni) comporterebbe il problema di reperire nuovi immobili. 

 

 

 

4. LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE E LE DOTAZIONI DI PERSONALE 

I quattro comuni presentano una struttura organizzativa analoga, di tipo funzionale. L’articolazione della 
struttura è modellata sui principali servizi svolti dai comuni di dimensioni medio o piccole della Provincia di 
Trento. 

Per quanto riguarda i segretari comunali, il Comune di Predazzo è convenzionato con il Comune di Ziano di 
Fiemme (Predazzo 27 ore su 36 settimanali) e il Comune di Tesero è convenzionato con il Comune di Panchià 
(Tesero 32 ore su 36 settimanali). Il comune di Predazzo ha in organico un vice segretario comunale a 36 ore 
settimanali. 

Con riferimento ai servizi interessati dalle gestioni associate obbligatorie l’articolazione degli uffici, 
omogenea nei quattro comuni, è la seguente: 
- Segreteria; 
- Servizio finanziario; 
- Edilizia privata; 
- Lavori pubblici; 
- Servizi demografici/Commercio/Pubblici esercizi; 
- Servizio Tributi/Entrate. 

 

Le dotazioni di personale dei quattro comuni, distinte per funzione e considerando anche le attività svolte 
mediante tecnici esterni, sono indicate di seguito: 
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SEGRETERIA 
CA NOME COGNOME INQUADRAMENTO ORE SETTIMANALI 

TESERO Elisabetta Sartorelli A 36 
TESERO Monica Vuerich BE 18 
TESERO Rosanna Tagnin BE 36 
TESERO Sandra Giacomin BE 18 

PANCHIA’ Antonello Varesco CB 24 
ZIANO Fabiana Battisti BE 28 
ZIANO Renata Giacomelli A 24 

PREDAZZO Lucillo Boso DB 36 
PREDAZZO Viviana Bordiga CE 36 
PREDAZZO Alberto Felicetti CB 36 
PREDAZZO Michela Dassala CB 36 
PREDAZZO Paolo Lorenzetti BB 36 
PREDAZZO Dal Piaz Eleonora BB 18 
PREDAZZO Michela Monzardo BE 18 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 
COMUNE NOME COGNOME INQUADRAMENTO ORE SETTIMANALI 
TESERO Marianna Vanzetta CE 36 
TESERO Eliana Favali CB 36 

PANCHIA’ VACANTE  CB 36 
ZIANO Michela Piazzi CB 36 

PREDAZZO Claudia Degiampietro DB 36 
PREDAZZO Silvia Vanzetta CE 36 
PREDAZZO Anita Defrancesco CB 36 
PREDAZZO Patrizia Vai BE 18 
PREDAZZO Roberta Monsorno BE 36 
PREDAZZO Adolfo Giuri BE 36 

 

EDILIZIA PRIVATA 
COMUNE NOME COGNOME INQUADRAMENTO ORE SETTIMANALI 
TESERO Mansueto Vanzo CE 36 

PANCHIA’ tecnico esterno   10 
ZIANO tecnico esterno   8 

PREDAZZO Alberto Salmi CE 36 
PREDAZZO tecnico esterno   10 

 

LAVORI PUBBLICI 
COMUNE NOME COGNOME INQUADRAMENTO ORE SETTIMANALI 
TESERO Paolo Longo CE 36 
TESERO Marco Ventura CE 36 
TESERO Katia Ben CB 36 
ZIANO Sara Zola BE 28 

PREDAZZO M.Cristina Defrancesco CB 36 
PREDAZZO Alessandra Aderenti BE 36 
PREDAZZO Alessandro Marinaro BB 36 
PREDAZZO Felice Pellegrini DB 36 
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SERVIZI DEMOGRAFICI 
COMUNE NOME COGNOME INQUADRAMENTO ORE SETTIMANALI 
TESERO Paola Vinante CB 36 

PANCHIA’ Susanna Luppi CB 36 
ZIANO Ornella Brigadoi CE 36 

PREDAZZO Marco Dellagiacoma CE 36 
PREDAZZO Laura Piazzi CE 36 

 

TRIBUTI/ENTRATE 
COMUNE NOME COGNOME INQUADRAMENTO ORE SETTIMANALI 
TESERO Luisa Zorzi CE 24 

PANCHIA’ Antonello Varesco CB 12 
ZIANO VACANTE   CB 24 

PREDAZZO Chiara Bosin CE 36 
 
Per le funzioni Servizio finanziario e Tributi/entrate sono stati indicati anche i due addetti di categoria C base 
per i quali è in corso la procedura di reclutamento. 

 

Complessivamente, oltre ai due segretari comunali a tempo pieno, nei quattro comuni per le funzioni 
considerate è disponibile la seguente dotazione di personale, espressa in unità equivalenti a tempo pieno: 
- Segreteria: 11,1; 
- Servizio finanziario: 9,5; 
- Edilizia privata: 2,8; 
- Lavori pubblici: 7,8; 
- Servizi demografici/Commercio/Pubblici esercizi: 5; 
- Servizio Tributi/Entrate: 2,6. 

 

Per quanto riguarda la vigilanza forestale, il Comune di Predazzo (capofila della convenzione con i Comuni di 
Ziano di Fiemme e Panchià) ha in organico due addetti a tempo pieno. Ziano di Fiemme, Panchià e Tesero 
non hanno custodi in organico. Il Comune di Tesero attualmente partecipa alla convenzione con i Comuni di 
Cavalese, Varena, Daiano, Carano e Castello-Molina di Fiemme (capofila il Comune di Cavalese). Si prevede 
che con la definizione delle zone di vigilanza forestale ai sensi del DPP 9 maggio 2016, n. 5-39/Leg. il Comune 
di Tesero farà parte della zona che comprenderà anche Predazzo, Ziano di Fiemme e Panchià. 

 

 

 

5. GLI OBIETTIVI DEL PIANO 

La finalità perseguita dal piano è di fornire servizi più adeguati a cittadini ed imprese e di conseguire maggiore 
efficienza riducendo i costi, attraverso la razionalizzazione delle attività e, più in generale, il miglioramento 
dell'organizzazione realizzabile con le gestioni associate. 

a) qualità dei servizi erogati: 
Il miglioramento della adeguatezza dei servizi resi richiede il miglioramento della loro qualità, dei tempi di 
risposta e la semplificazione degli adempimenti per l’utente. 
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Con le gestioni associate si conta di ottenere questi obiettivi di qualità mediante: 

- il miglioramento della professionalità del personale resa possibile dalla maggiore specializzazione; 

- il miglioramento delle possibilità di sostituzione del personale assente per ferie, malattia ecc.; 
- la standardizzazione dei procedimenti e della attività, in modo da ottenere l’uniformità nei quattro 

Comuni, anche ai fini di semplificazione; 

- l’integrazione dei sistemi informatici con l’impiego di software uniforme; 

- l’ampliamento e/o l’adattamento delle fasce di apertura al pubblico degli uffici, in modo da rispondere 
meglio alle esigenze degli utenti. 

 

b) riduzione dei costi: 
Gli obiettivi di riduzione dei costi sono stati individuati con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1952 
di data 09.11.2015 e n. 1228 di data 22.07.2016. L’obiettivo si riferisce alla riduzione delle spese del 2019 
rispetto al 2012, come risultano dai rendiconti. Per i quattro Comuni interessati gli obiettivi fissati sono 
indicati di seguito: 

 

COMUNE EFFICIENTAMENTO ARROTONDATO 
Predazzo 5.100,00 
Ziano di Fiemme 30.800,00 
Panchia' 96.700,00 
Tesero 33.600,00 
TOTALE 166.200,00 

 

La Giunta provinciale ha stabilito inoltre che: 
 

 gli obiettivi di riduzione dei costi fissati per i diversi ambiti, nonché i tempi del loro raggiungimento, 
potranno essere rivisti, su richiesta dei comuni interessati, in presenza di comprovate invarianti 
organizzative che dovessero emergere dal progetto di riorganizzazione (punto 7 del dispositivo); 

 se i risultati di riduzione di spesa non sono conseguiti entro i termini previsti, i comuni adottano le 
specifiche misure di razionalizzazione della spesa individuate dalla Giunta Provinciale d’intesa con il 
Consiglio delle Autonomie Locali (punto 9 del dispositivo). 

 

L’obiettivo di risparmio finanziario deve essere considerato globalmente, riferito a tutti i quattro Comuni 
soggetti all’obbligo della gestione associata. Tale assunto costituisce una forte spinta ad incentivare nei 
singoli enti una logica di interdipendenza, mutualità, solidarietà: nessun comune può pensare, ed agire, da 
solo ma solo nel contesto della gestione associata. 
 

E’ opinione condivisa che le possibilità di riduzione della spesa vanno individuate nel settore del personale, 
perché i margini di riduzione per gli acquisti di beni e servizi sono molto limitati. 
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Pertanto il concetto di obiettivo d’ambito significa che i comuni più efficienti devono farsi carico di svolgere 
parte dei servizi prima effettuati da personale dipendente dei comuni meno efficienti, personale che 
tendenzialmente dovrà essere “ridotto”. La riduzione della spesa del personale può essere ottenuta con la 
gestione del turn-over. 

Speculare al sacrificio sopportato dai comuni più efficienti è la disponibilità che i comuni meno efficienti, ai 
quali va ascritto gran parte dell’obiettivo di riduzione di spesa, devono assicurare al cambiamento 
organizzativo, anche a costo di disagi iniziali. 

Per la riduzione del costo del personale dei quattro Comuni interessati si presentano le seguenti possibilità: 
1) a fine novembre 2016 sarà vacante un posto C evoluto a tempo pieno del responsabile del servizio 
finanziario di Panchià, titolare di P.O., per la sostituzione del quale si è convenuto che è necessario assumere 
un addetto C base, anche a tempo parziale (previste circa trenta ore settimanali); 2) si può ipotizzare di non 
utilizzare più il tecnico esterno a Panchià per le funzioni Edilizia privata; 3) si prevede di non sostituire un 
bidello di categoria A a Ziano di Fiemme; 4) a Panchià ed a Tesero operano due addetti a tempo determinato 
C base nel Servizio demografico/Commercio/Pubblici esercizi; 5) tra circa un anno si può ipotizzare il 
pensionamento di un dipendente C evoluto di Tesero, titolare di P.O., ora responsabile del settore Lavori 
pubblici. 

La gestione del turn over del personale come indicato sopra potrebbe generare le seguenti riduzioni di spesa:  

1.  sostituzione di addetto C evoluto titolare di P.O. con addetto 
C base a tempo parziale a Panchià  20.000,00 

2. eliminazione del tecnico esterno a Panchià 20.000,00 
3. eliminazione di un bidello A a Ziano di Fiemme 34.500,00 

TOTALE 1-3 74.500,00 
4. eliminazione di un tecnico C evoluto con P.O. a Tesero 49.000,00 
5. eliminazione di un dipendente C base dei servizi demografici 34.000,00 

TOTALE 4-5 83.000,00 
TOTALE GENERALE 157.500,00 

 

 
Gli spazi di riduzione dei costi del personale devono essere utilizzati tenendo conto delle esigenze di 
funzionalità degli uffici e delle riduzioni già conseguite o ottenibili per altre spese (acquisti di beni e servizi; 
trasferimenti). 

Dal 2017 i Comuni devono allegare al bilancio di previsione il “piano di miglioramento” riferito alle gestioni 
associate, dal quale deve risultare il percorso di riduzione dei costi coerente con l’obiettivo d’ambito 
assegnato dalla Provincia. 

 A questo proposito va considerato che nel caso non fosse possibile ridurre a sufficienza le spese dei servizi 
delle gestioni associate, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo d’ambito possono essere considerate 
riduzioni di costi che riguardano altri servizi. 
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6. L’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ASSOCIATI 

Per individuare il tipo di organizzazione da utilizzare per le gestioni associate obbligatorie si è considerata 
l’organizzazione attuale dei quattro Comuni e si è ritenuto opportuno: 
- attuare le gestioni associate con gradualità e flessibilità, per evitare rischi di rigidità, confusione, ecc; 
- evitare l’accentramento dei servizi nella sede di un unico comune al fine di evitare il più possibile che gli 

utenti debbano recarsi presso sedi di un comune diverso da quello di residenza; 
- limitare le assegnazioni di personale a sedi diverse da quelle in cui operano attualmente soltanto se 

richiesto da esigenze di miglioramento organizzativo, non risolvibili con il lavoro a distanza e l’impiego 
di tecnologie dell’informazione. 

Inoltre si è tenuto conto della delibera n. 287/2012/SRCPIE/PAR della CORTE DEI CONTI – sezione regionale 
di controllo per il Piemonte, dove è stabilito “… è evidente che gli Enti interessati dall’aggregazione debbano 
unificare gli uffici…” “… ciascun Ente dovrà adeguare il proprio Regolamento degli uffici e dei servizi per poter 
procedere allo svolgimento associato delle funzioni…” “… Nella predisposizione del modello organizzativo gli 
Enti interessati dovranno tenere conto degli obiettivi di finanza pubblica sottesi al citato art. 14, co. 27 e segg. 
del d.l. n. 78 del 2010 (…) e dovranno, quindi, evitare di adottare soluzioni organizzative che, di fatto, si 
pongano in contrasto con le finalità, anche di risparmio di spesa, perseguite dal legislatore e che, nella 
sostanza, mantengano l’organizzazione precedente …”. 

“… Lo svolgimento unitario di ciascuna funzione non implica necessariamente che la stessa debba far capo 
ad un unico ufficio in un solo Comune, potendosi ritenere, in relazione ad alcune funzioni, che sia possibile il 
mantenimento di più uffici in Enti diversi. Ma anche in questi casi l’unitarietà della funzione comporta che la 
stessa sia espressione di un disegno unitario guidato e coordinato da un Responsabile, senza potersi 
escludere, in linea di principio, che specifici compiti ed attività siano demandati ad altri dipendenti …”. 

“… una soluzione che lasciasse intravedere un’unificazione solo formale delle attività rientranti in ciascuna 
funzione e che, di fatto, permettesse a ciascun Ente di continuare a svolgere con la sua organizzazione ed ai 
medesimi costi i compiti inerenti alla funzione non risponderebbe all’obbligo previsto dall’art. 14, co. 27 e 
segg. del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 …”. 

 
Come si è visto i quattro Comuni presentano una struttura organizzativa analoga, di tipo funzionale. 
L’articolazione della struttura è modellata sui principali servizi svolti dai comuni di dimensioni medio o piccole 
della Provincia di Trento. 

Si ritiene opportuno mantenere la struttura funzionale presente ora, indicata di seguito: 

 

Segreteria   “Segreteria generale, personale, organizzazione” (incluso ICT) 

  “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali” 

  “Altri servizi generali” 

 

Servizio finanziario   “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di 
gestione” 

Edilizia privata   “Urbanistica e gestione del territorio” 

Lavori pubblici   “Ufficio tecnico” 
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Servizi demografici/Commercio/Pubblici esercizi  “Anagrafe, stato civile, elettorale, leva, servizio 
statistico” 

 “Commercio” 

 

Servizio Tributi/Entrate   “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali” 

 

Il personale oggi operante nelle singole funzioni è indicato nelle tabelle del paragrafo 4. 

Si ritiene opportuno, almeno nella fase iniziale, mantenere tendenzialmente il personale nell’ambito della 
funzione in cui opera ora. Pertanto non si propongono assegnazioni di personale a funzione diversa. L’assetto 
potrà essere modificato in futuro alla luce degli eventuali efficientamenti effettivi conseguiti, tenuto conto 
di cessazioni ecc. 

 

1. SEGRETERIA 

Lo svolgimento delle mansioni di segretario comunale sono mantenute su due poli, uno relativo a Predazzo 
e Ziano di Fiemme, l’altro relativo a Panchià e Tesero, assegnati ciascuno ai segretari di Predazzo 
(responsabile del servizio associato) e Tesero (responsabile di secondo livello). 

Dovrà essere articolata una suddivisione di compiti tra i due segretari ed il vicesegretario di Predazzo, in 
modo da ottenere economie di specializzazione. 

Un’ipotesi di suddivisione delle attività tra le tre figure è indicata di seguito (la ripartizione delle attività sarà 
decisa con provvedimento dell’organo di governo della convenzione: si veda il paragrafo 7). 

Vicesegretario di Predazzo: Personale, escludendo eventualmente le deliberazione riguardanti procedure 
concorsuali e di mobilità; gestione dei contratti assicurativi; gestione di tutto il settore forestale, inclusi 
eventualmente anche i pascoli e i fondi rustici); gestione amministrativa degli adempimenti riguardanti la 
sicurezza sui luoghi di lavoro per tutti i dipendenti (inclusi gli operai), però con l’individuazione di due datori 
di lavoro responsabili, uno per il settore degli operai (responsabile del settore lavori pubblici), l’altro per gli 
altri dipendenti (in un secondo momento potrà essere assegnata al gestore della settore boschivo anche la 
responsabilità di datore di lavoro per gli operai boschivi; sino a quale momento il settore rientrerebbe 
nell’ambito di competenza del datore di lavoro dei dipendenti amministrativi);  

Segretario di Tesero: assistenza e verbalizzazione delle Giunte e dei Consigli comunali di Tesero e Panchià, 
salva la possibilità di sostituzioni anche occasionali in relazione a necessità contingenti; adempimenti 
riguardanti la trasparenza, in particolare dei siti web dei Comuni, con l’apporto di collaboratori per il 
caricamento dei dati (per il 2017 si propone la nomina di due responsabili per la trasparenza uno Predazzo-
Ziano l’altro Tesero-Panchià, fino all’allineamento dei siti web dei Comuni); delibere ed atti riguardanti 
acquisti, vendite, permute e simili; affitti di terreni se non effettuata dal Vicesegretario; in collaborazione con 
il responsabile dei lavori pubblici, procedure di esproprio-asservimenti; collaborazione con il Segretario di 
Predazzo nel settore dell’anticorruzione; 

Segretario di Predazzo: assistenza e verbalizzazione delle Giunte e dei Consigli comunali di Predazzo e Ziano 
di Fiemme, salva la possibilità di sostituzioni anche occasionali in relazione a necessità contingenti; 
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coordinamento generale; deliberazione ed atti riguardanti i rapporti dei Comuni con enti pubblici (Provincia, 
Comunità di Valle ecc.) e privati (società ed enti partecipati); adempimenti riguardanti le società e gli enti 
partecipati; gestione degli affitti, delle locazioni e delle concessioni di immobili comunali; anticorruzione. 

 

Il personale oggi operante nell’ambito della funzione sarà mantenuto nelle sedi di lavoro attuali, incluse 
Panchià e Ziano di Fiemme. 

 

2. SERVIZIO FINANZIARIO 
Si ipotizza lo svolgimento del servizio su due poli, Predazzo/Ziano di Fiemme e Tesero/Panchià, assegnato 
ciascuno ad un responsabile di secondo livello. 

Si ritiene che in questa funzione ci sono spazi per ottenere guadagni di efficienza mediante la suddivisione di 
compiti e specializzazione, soprattutto per le attività di maggiore complessità (predisposizione del bilancio;  

 

rendiconto). L’individuazione dovrà essere effettuata soprattutto da coloro che operano nell’ambito della 
funzione. 

Si segnala che a fine novembre cesserà dal servizio per mobilità l’attuale responsabile del servizio di Panchià 
(C evoluto titolare di P.O.). Si è ritenuto che è indispensabile l’assunzione di un altro addetto, almeno di 
categoria C base. Si prevede che la mobilità indetta dal Comune di Panchià per un posto da C base potrà dare 
esito positivo, eventualmente per un part-time di circa trenta ore settimanali. 

Il personale oggi operante nell’ambito della funzione sarà mantenuto nelle sedi di lavoro attuali, fatta 
eccezione per l’addetto di Panchià, che si ritiene preferibile assegnare, almeno in parte, alla sede di Tesero. 

 

3. EDILIZIA PRIVATA 
A differenza del settore Servizio finanziario per questo servizio si propone un unico livello di responsabilità. 

Ora operano nella funzione due addetti dipendenti (Mansueto Vanzo a Tesero e Alberto Salmi a Predazzo) e 
due professionisti esterni a Panchià (circa 10 ore settimanali), Predazzo (circa 8 ore settimanali) e Ziano di 
Fiemme (circa 8 ore settimanali). Si segnala che il geom. Mansueto Vanzo è impegnato anche da compiti 
istituzionali come amministratore del Comune di Cavalese, per i quali beneficia dei permessi previsti dalla 
legge (finora si è assentato circa 25-30 ore al mese). 

Si ipotizza l’eliminazione della collaborazione esterna a Panchià. Almeno nella fase iniziale sembra che sarà 
necessario mantenere le collaborazioni esterne di Ziano di Fiemme e Predazzo. 

Si prevede di accentrare la funzione nella sede di Predazzo, con lo spostamento in tale sede anche del geom. 
Mansueto Vanzo per un numero di ore settimanali limitato, salvo il mantenimento di sportelli dedicati con la 
presenza di addetti tecnici a Ziano e a Panchià. 

E’ stata segnalata la necessità del supporto, per un numero di ore settimanali ancora da precisare, di un 
addetto amministrativo che si occupi in particolare delle ricerche d’archivio. Più in generale, è necessario 
“liberare” i due addetti tecnici di maggiore competenza tecnica da compiti che richiedono poca 
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specializzazione assegnandoli ad altri. Ad esempio, le informazioni di carattere generale all’utenza, la 
distribuzione di modulistica, i certificati di destinazione urbanistica (almeno nei casi privi di complessità) ecc. 
dovranno essere forniti da addetti amministrativi di altre funzioni. 

E’ necessario completare in tempi brevi l’informatizzazione con software uniforme e digitalizzare l’archivio 
delle pratiche edilizie. 

 

4. LAVORI PUBBLICI 
Si prevede di istituire un responsabile unico e di ubicare la sede della funzione a Predazzo. 

Si ritiene opportuno mantenere a Tesero un ufficio stabile per la gestione degli operai, assegnando all’ufficio 
di Tesero un addetto tecnico di categoria C evoluto. Deve essere valutato se è opportuno mantenere nella 
sede di Tesero entrambi gli addetti tecnici in considerazione del pensionamento previsto nel 2017 del geom. 
Paolo Longo. 

 

E’ stata segnalata la necessità di disporre di un addetto amministrativo con competenza nel settore degli 
appalti di lavori. Considerata anche la necessità di supporto nel settore edilizia privata si prevede di assegnare 
per parte dell’orario settimanale alla sede di Predazzo la dipendente B evoluto di Ziano (Sara Zola) per le 
esigenze del Servizio lavori pubblici e la dipendente C base del Comune di Tesero (Katia Ben) per le esigenze 
del Servizio edilizia privata. 

 

Sia a Panchià che a Ziano di Fiemme le mansioni di tipo tecnico del servizio (redazione di perizie di lavori; 
direzioni e contabilità dei lavori in economia) sono svolte da professionisti esterni. Si prevede, almeno in una 
prima fase, di mantenere tali collaborazioni. 

 

5. SERVIZI DEMOGRAFICI – COMMERCIO – PUBBLICI ESERCIZI 

Si propone un secondo livello di responsabilità per il settore Commercio/Pubblici esercizi, con la possibilità 
di delega di firma anche agli addetti di sportello. Si ritiene vadano confermate le deleghe di firma relative ad 
anagrafe, stato civile ecc. a livello di singolo ufficio comunale. 

Già da tempo gli uffici dei Comuni collaborano informalmente. Pertanto si ritiene che si tratterà di allargare 
e sistematizzare esperienze che sono già in atto. 

E’ stata segnalata la necessità di attribuire ad altri uffici le registrazioni delle presenze del personale, 
togliendole al Servizio demografico e assegnandole alla segreteria o al Servizio finanziario. 

Si prevede che tutti gli addetti continuino ad operare dalla sede del comune di appartenenza. 

 
6. SERVIZIO TRIBUTI – ENTRATE PATRIMONIALI 
Per questo servizio è già stata approvata la convenzione istitutiva della gestione associata, la quale ha iniziato 
ad operare nel 2015. Si propone di mantenere la convenzione in essere fino all’approvazione della 
convenzione unica che disciplinerà unitariamente tutti i servizi della gestione associata obbligatoria. 
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La convenzione approvata prevede un unico responsabile del servizio e la sede a Predazzo. 

Si auspica che, superata la fase iniziale di “rodaggio”, la gestione associata riesca a realizzare guadagni di 
efficienza rispetto alla situazione ante gestione associata, svolgendo internamente anche la gestione delle 
entrate relative ai servizi idrici. 

 
 
 
7. LA CONVENZIONE E I RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI 
Con la gestione associata mediante convenzione ogni comune mantiene le proprie competenze ma è prevista 
la gestione integrata dei servizi associati. Le convenzioni sono strumenti “pattizi” di diritto amministrativo. Il 
contenuto obbligatorio delle convenzioni è:  

 

a) il fine e la durata;  

b) le funzioni e i servizi messi in gestione associata;  

c) le modalità di consultazione, la costituzione di uffici comuni o la delega di funzioni a favore di uno dei 
comuni stipulanti;  

d) i rapporti finanziari tra gli enti partecipanti;  

e) gli obblighi e le garanzie in caso di recesso e le conseguenti obbligazioni; 

 

I Comuni potranno scegliere tra sottoscrivere una convenzione unitaria per tutti i servizi o più convenzioni 
(ad esempio, una convenzione per tutti i servizi con un unico ente capofila; più convenzioni che disciplinano 
in maniera distinta i diversi servizi). 

Per finalità di semplificazione si propone di prevedere una convenzione unitaria che disciplini tutti i servizi 
interessati dalle gestioni associate obbligatorie, fatta eccezione per il Servizio di vigilanza forestale, in 
considerazione della specialità della disciplina della materia. La convenzione unitaria dovrà essere approvata 
entro il giugno del 2017. Fino a tale data si propone di mantenere la convenzione in essere della gestione 
associata del Servizio Tributi – Entrate patrimoniali e di approvare, entro il dicembre 2016, la convenzione 
per il Servizio segreteria. Entrambe le convenzioni saranno successivamente “assorbite” dalla convenzione 
unitaria. La convenzione del Servizio di vigilanza forestale dovrà essere approvata entro il giugno 2017 se a 
tale data saranno state individuate le zone di vigilanza forestale, come esposto al paragrafo 3. 

 

Di particolare interesse sono: 

c) le modalità di consultazione, la costituzione di uffici comuni o la delega di funzioni a favore di uno dei 
comuni stipulanti 

Considerato che le gestioni associate obbligatorie di servizi riguardano la gran parte delle attività 
amministrative e tecniche svolte dai comuni trentini di dimensioni medie e piccole, assume particolare rilievo  
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l’organo al quale la convenzione affida la consultazione tra gli enti. Tali compiti di solito sono attribuiti alla 
conferenza dei Sindaci degli enti partecipanti, ma se ritenuto opportuno potrà esser prevista una 
composizione più ampia. L’organo di consultazione è l’“organo di governo” delle gestioni associate, che dovrà 
dare, per i servizi rientranti nel loro ambito, indicazioni vincolanti per gli enti riguardo alle di assunzioni del 
personale e, in generale, a tutte le spese e le iniziative volte ad attuare la gestione associata (ad esempio, in 
relazione a quanto rilevato nei paragrafi precedenti, l’informatizzazione e la digitalizzazione degli archivi). 
L’organo di governo con propri atti individua i responsabili dei servizi, determina le relative indennità, 
assegna il personale a ciascun servizio ed alle sedi degli enti partecipanti. 

 

Inoltre, l’organo di governo dovrà partecipare alla preparazione del bilancio di previsione, dell’assestamento 
di bilancio e all’esame del rendiconto, per verificare la compatibilità delle previsioni dei bilanci e dei risultati 
del rendiconto di ciascun ente con gli obiettivi di riduzione della spesa programmati a livello di ambito. 

L’organo di governo delle gestioni associate assume gli atti nel rispetto della convenzione, in forma di 
deliberazione. 

 

d) i rapporti finanziari tra gli enti partecipanti 

Per quanto riguarda la regolazione dei rapporti finanziari gli enti partecipanti possono decidere in piena 
autonomia. 

Il metodo tradizionale consiste nel porre a carico di ciascun comune la parte del costo complessivo del 
personale in base alla quantità (predeterminata) del lavoro svolto a beneficio dell’ente. In pratica è necessaria 
la predeterminazione dell’assegnazione del personale alle attività di ciascun ente, in termini di ore lavorative 
settimanali. 

Poiché le attività possono cambiare nel corso del tempo per i motivi più diversi (nuovi adempimenti ecc.) la 
determinazione accolta in convenzione non sarà più rispondente alla nuova realtà lavorativa. 

Inoltre questo metodo può indurre a comportamenti non consoni alla logica collaborativa che deve essere 
propria della gestione associata, tendendo a riprodurre separazioni tra un comune e l’altro. 

Per quanto sopra si propone di valutare in via preferenziale un sistema alternativo che consiste nel ripartire 
tra i comuni le riduzioni di spesa effettivamente conseguite nel periodo. I criteri di riparto possono essere 
stabiliti in base alle considerazioni più diverse. Un’ipotesi è quella di ripartire i risparmi in funzione ai livelli di 
efficienza dei quattro comuni, con eventuali correttivi. Più precisamente, si può stabilire che le riduzioni di 
spesa siano ripartite in proporzione inversa all’obiettivo stabilito dalla Provincia, eventualmente con 
correttivi (ad esempio: in parte in proporzione inversa all’obiettivo e il rimanente in parti uguali). 
 
 

===== 

 


