


9 PO.

Al 31/12/2015: 34,33 dipendenti tempo pieno equivalente di cui
5 PO.

In questo periodo la diminuzione delle spese per personale è
stata del 14,5%. 

Il rapporto tra spesa per personale e spesa corrente è del 21,64%
al 31/12/2015. 

Fiscaglia (FE) L'organizzazione era stata condivisa dal Commissario con i tre ex
Sindaci e con i dipendenti in posizione di vertice. 

A seguito di due delibere del novembre e dicembre 2015, al
10/12/2015 sono in servizio 57 dipendenti in 7 Settori
organizzativi. Vedi files pdf Fiscaglia delibera personale 10 dic
2015 n.149 e Fiscaglia assegnazione personale 2016.

E' oggi allo studio una nuova riorganizzazione del Comune.

I rapporti con la RSU nel periodo commissariale sono stati
improntati alla massima cordialità. Con le nuove RSU è iniziato
un confronto ancora oggi in atto sulla riorganizzazione dell'Ente.

Il rapporto tra spesa per personale e spesa corrente è del 31,79%
al 31/12/2014.

Valsamoggia (BO) Al 31/12/2013: 194 dipendenti di cui 23 PO.

Al 31/12/2015: 180 dipendenti tempo pieno equivalente di cui
14 PO.

Il bilancio preventivo 2015 prevede spese per personale pari a
6.642.651,28 euro. 

Il rapporto tra spesa per personale e spesa corrente è del 29,3%,
secondo il bilancio di previsione 2015 (sito web del Comune)

Luoghi della rappresentanza e della partecipazione dei cittadini dopo la fusione (municipi,

consulte tematiche,…..).



Poggio Torriana (RN) Nei luoghi dei due precedenti Comuni sono stati istituiti i due
Municipi di Poggio Berni e Torriana nei quali sostanzialmente
sono rimaste, senza modifiche di rilievo gli uffici dei precedenti
Comuni. E' stata istituita la figura del consigliere di municipio con
funzioni consultive, la sua funzione di rappresentanza sarà
oggetto di verifica nel corso del mandato amministrativo.  

Vedi file pdf  Poggio Torriana regolamento municipi

Sissa Trecasali (PR) Non sono stati istituiti i municipi. 

Fiscaglia (FE) Non sono stati istituiti i municipi. Il Sindaco e gli Assessori hanno
stabilito giornate di presenza per incontrare i cittadini in tutte e
tre le località.

Valsamoggia (BO) Contestualmente all'elezione del Sindaco e del Consiglio
Comunale si sono svolte le elezioni dei Consiglieri di Municipio ai
sensi dello statuto e del Regolamento.  

Vedi files pdf Valsamoggia statuto e Valsamoggia regolamento
municipi

Modalità di accesso dei cittadini ai servizi comunali comparate prima e dopo la fusione (sportelli

polifunzionali, URP, domande on line, ...)

Poggio Torriana (RN) La fusione ha comportato una riorganizzazione complessiva delle
modalità e degli orari di accesso dei cittadini garantendo però la
continuità di fruizione per tutti i servizi precedentemente resi sui
due municipi. Dopo l'unificazione, si sono creati due sportelli al
cittadino nei due Municipi in grado di fornire tutti i servizi tipici
di base (certificati, estratti, autentiche, carte di identità) oltre a
quelli anagrafici (cambi di residenza). In linea generale nessun
servizio al pubblico è stato legato alla territorialità: al di là del
Municipio ove fisicamente la persona si recasse, il servizio era
ugualmente garantito a tutti i cittadini del nuovo Comune. I
registri dello Stato Civile unificati sono stati fisicamente
posizionati presso il Municipio di Poggio Berni, pertanto quella è
l'unica sede dove rendere le dichiarazioni di nascita, di morte e
gli altri procedimenti relativi allo Stato Civile (matrimoni,
cittadinanza, cambiamento di nome e cognome). 



Sissa Trecasali (PR) L'amministrazione ha evitato la creazione di uffici territoriali
aventi le medesime funzioni dal momento che la distanza tra le
due sedi è inferiore a n. 2 km. Le due sedi pertanto ospitano: la
prima (SISSA) gli uffici del settore I Affari generali ed istituzionali
e del settore III Servizi finanziari e Tributi; la seconda
(TRECASALI) gli uffici del settore II Servizi al cittadino, del
settore IV Opere pubbliche e Patrimonio e del settore V
Pianificazione territoriale, SUAP, Ambiente. L'amministrazione
sta valutando modi e tempi (ma anche l'opportunità) di
concentrare gli uffici in un'unica sede il cui allestimento è in
corso.

Fiscaglia (FE) Non sono stati chiusi sportelli di front-office nei municipi per cui
l'accesso ai servizi per i cittadini non ha subito alcun
cambiamento. E' stato potenziato il servizio on line e per la
comunicazione è stata attivata la "FISCAGLIAPP" che ha lo scopo
di stabilire con i cittadini un filo diretto.

Valsamoggia (BO) Prima del Commissariamento si sono strutturati gli sportelli
polifunzionali sui cinque Municipi che tutt'ora erogano i servizi ai
cittadini. Lo Sportello Polifunzionale del Cittadino è il punto di
contatto per tutte le principali transazioni tra i cittadini ed il
Comune per l'evasione di richieste a cui è possibile dare una
risposta immediata ma anche per fissare appuntamenti per le
pratiche più complesse che richiedono l'intervento di
competenze specialistiche 

Vedi file pdf Valsamoggia sportelli polifunzionali.

Modifiche dell’organizzazione interna al Comune (organigramma) e effetti sui servizi ai cittadini

con eventuali problematiche o miglioramenti particolari verificatesi dopo la fusione. 

Poggio Torriana (RN) Alla struttura organizzativa del Comune di Poggio Torriana sono
confluiti 14 dipendenti del comune di Poggio Berni e 7 di
Torriana. L'organizzazione interna è stata articolata in 5 aree
funzionali. Nonostante tutto si sono rivelate difficoltà in buona
parte dei dipendenti ad adattarsi alla nuova organizzazione
volendo rimanere oltremodo legati alla vecchia struttura anche
logistica.

Sissa Trecasali (PR) Sono presenti 5 settori, per un totale di 15 Unità operative. Al
31/12/2015: 34,33 dipendenti tempo pieno equivalente di cui 5



PO.

Fiscaglia (FE) Sono presenti 7 settori, per un totale di 15 Unità operative. Al
10/12/2015: 57 dipendenti. Spostamenti interni
all'organizzazione hanno riguardato 4 dipendenti. 

Valsamoggia (BO) Il Comune di Valsamoggia ha mantenuto in Unione parecchi
servizi anche nella fase costitutiva del nuovo Comune e quindi gli
stessi sono rimasti attivi senza problematiche anche nel periodo
del commissariamento. Successivamente alcuni sono stati
reintegrati al nuovo Comune e altri sono rimasti in Unione. 

I principali effetti della fusione sono i seguenti:
omogeneizzazione dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi
offerti, specializzazione del back office, sinergie tra gli uffici,
maggiore coordinamento. Difficoltà nell'avvio della nuova realtà
dei servizi informativi. 

Voci di bilancio significative con variazioni in uscita/entrata prima e dopo istituzione nuovo

Comune. 

Poggio Torriana (RN) L'indirizzo dato era quello di un adeguamento della tassazione e
delle tariffe alle aliquote inferiori presenti su uno dei due
territori. Per mantenere questo principio si sono investite
risorse. Altro punto determinante per il buon funzionamento del
comune unico è la realizzazione di un nuovo edificio scolastico,
intervento concordato con la Regione ma ancora in attesa di
finanziamento. Ogni settore da quello culturale a quello turistico
ha potuto riprendere la programmazione precedentemente
limitata o sospesa. Si sono avviate nuove manutenzioni sul
patrimonio. 

Vedi file pdf Poggio Torriana piano triennale lavori pubblici 

Sissa Trecasali (PR) Il comune di Sissa Trecasali ha stabilito di attenersi all'indirizzo
per il quale le risorse del contributo statale e regionale devono
progressivamente essere indirizzate al finanziamento di
investimenti ovvero di interventi di carattere non ripetitivo. Nel
piano della performance approvato nel 2014 sono state stabilite
le seguenti direttrici: 1. omogeneizzazione delle tariffe con



riguardo alla situazione più favorevole per i cittadini; 2.
destinazione di quota del contributo statale e regionale non
inferiore ad euro 200.000 al finanziamento degli investimenti
legati al rifacimento del sistema di pubblica illuminazione; 3.
pagamento della seconda tranche dell'importo per la chiusura
transattiva di una controversia. La conversione a LED è stata
finanziata interamente con risorse proprie e garantirà a regime
(secondo la letteratura più accreditata) un'economia del 50%
sull'attuale bolletta energetica, stimata tra i 130.000 e i 140.000
euro annui. Il contributo in conto capitale è stato destinato agli
interventi necessari a razionalizzare la collocazione degli uffici
comunali e all'adeguamento degli strumenti operativi generali
(completamento della ristrutturazione della sede operativa,
adeguamento della sede dell'archivio comunale, adeguamento
della strumentazione urbanistica). 

Fiscaglia (FE) La riorganizzazione della struttura informatica ha assunto
priorità assoluta. I costi per la realizzazione di un nuovo sistema
informatico hanno trovato copertura utilizzando interamente il
contributo regionale straordinario per l'anno 2014 pari a €
150.000,00 e per per  il 2015 un importo  pari a € 34.281,38.  

Nel 2015 ha programmato la realizzazione di un sistema di
videosorveglianza per € 75.718,62 in collaborazione con le Forze
dell'ordine, al fine di poter monitorare i tre centri abitati per
poter incrementare la sicurezza sull'intero territorio comunale.

Nel 2015 Fiscaglia ha realizzato un intervento di manutenzione
straordinaria alla copertura della ex sede municipale di Migliaro
per € 14.518,00, un intervento urgente di manutenzione stradale
per  € 25.482,00

Valsamoggia (BO) Il bilancio di previsione 2015 prevede rispetto al consuntivo
2014 un aumento della spese correnti (da 21.797.063 euro a
22.698.804 euro), ma soprattutto un aumento della spese in
conto capitale (da 11.264.427 euro a 20.767.748 euro). Fra le
spese in conto capitale i maggiori investimenti sono per le
funzioni della viabilità e dei trasporti (10.191.254 euro),
dell'istruzione pubblica (3.616.854 euro) e del settore sportivo e
ricreativo (2.961.438 euro).



Consigli per Amministratori e Tecnici dei nuovi Comuni sulla base delle esperienze fatte. 

Poggio Torriana (RN) A circa due anni dalla fusione si evidenzia come la scelta sia stata
più che positiva, accolta da tutti i cittadini come un'opportunità
di crescita. Le principali difficoltà sono state incontrate
nell'organizzazione e nel nuovo assetto della struttura comunale. 

Gli investimenti che gli enti fusi hanno programmato in fase di
avvio del nuovo ente devono essere realizzati per dare risposte
alle esigenze proprie della fusione. 

Sissa Trecasali (PR) ...

Fiscaglia (FE) ...

Valsamoggia (BO) Cercare di organizzare l'architettura istituzionale e gestionale del
Comune derivante da Fusione prima del Commissariamento. Se
esiste un'Unione dei Comuni, tendere ad associare in Unione la
maggior parte dei servizi. Gestire gli impatti con i cittadini prima
e dopo la fusione. 


