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Domanda III. 1

Quali vantaggi  organizzativi possono derivare dalla gestione associata dei servizi e delle funzioni 

attivate nelle Unioni di Comuni e Comunità Montane ? 
Sono state indicate max 3 risposte          

Maggiore efficienza dei servizi (23 Risposte)

Ricerca di nuove fonti di finanziamento per progetti territoriali (22 Risposte)

Specializzazione del personale (19 Risposte)

Unificazione del servizio per gare, appalti e acquisti (18 Risposte)

Standardizzazione del procedimento amministrativo (13 Risposte)

Razionalizzazione delle strutture organizzative (11 Risposte)

Maggiore efficacia dei controlli (1 Risposta)

Progettazione interna  (2 Risposte)

Attribuzione funzioni programmatorie (1 Risposta)
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Attribuzione funzioni programmatorie (1 Risposta)
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Domanda III.2 
Quali vantaggi per i cittadini possono derivare dalla gestione associata dei servizi e delle 

funzioni attivate dalle Unioni di Comuni? 
Sono state indicate max 3 risposte

Attivazione di nuovi servizi per le persone e per il territorio (19 Risposte)

Maggiore efficienza dei servizi pubblici comunali (18 Risposte)

Semplificazione delle pratiche di rilievo intercomunale o sovracomunale (18 Risposte)

Riparto perequativo delle risorse da destinare alla parte di funzioni obbligatorie da esercitarsi in regime di Unione (15 Risposte)

Diminuzione dei tempi amministrativi (13 Risposte)

Migliore assistenza da parte del personale degli uffici (7 Risposte)

Migliore accesso alle pratiche  e ai servizi on line (6 Risposte)

Maggiore collaborazione tra i cittadini del territorio (5 Risposte)

Nessuno (2 Risposte)



Domanda III.3

Quali vantaggi  per il personale possono derivare dalla gestione associata dei servizi e delle funzioni 

attivate dalle Unioni di Comuni? 
Sono state indicate max 3 risposte     

Migliore organizzazione e razionalizzazione del lavoro (22 Risposte)

Specializzazione e crescita professionale (22 Risposte)

Standardizzazione dei procedimenti e maggiore efficienza (18 Risposte)

Scambio, condivisione, interazione e integrazione tra diverse prassi comunali (18 Risposte)

Migliore rapporto con i cittadini e diminuzione condizionamenti locali e personali (13 Risposte)

Ruoli e competenze più chiari (10 Risposte)

Razionalizzazione tra front-office e back-office (4 Risposte)
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Razionalizzazione tra front-office e back-office (4 Risposte)

Migliore rapporto con gli amministratori (2 Risposte)

Altro:  Nessuno (1 Risposta)
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Domanda III. 4
Quali vantaggi per la rappresentanza politica possono derivare dalla gestione associata dei servizi e 

delle funzioni attivate dalle Unioni di Comuni? 
Sono state indicate max 3 risposte   

Aumentata rappresentatività nel contesto economico e politico regionale (18 Risposte)

Attivazione di nuovi servizi comunali con i risparmi conseguiti  (17 Risposte)

Maggiore efficienza dei servizi pubblici comunali  (13 Risposte)

Semplificazione, programmazione e pianificazione generale e di settore (12 Risposte)

Immagine rinnovata dell'amministrazione pubblica (10 Risposte)

Rapporto unico con altri enti o istituzioni  (6 Risposte)

Nessuno (2 Risposte)

Annullamento dellistituzione comunale (1 Risposta)
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Domanda IV

Specificare in che percentuale sono state attivate funzioni fondamentali associate  
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50% 25%

0%
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Domanda V 
Quali sono i motivi della mancata o parziale attivazione delle funzioni in forma associata?

Sono state indicate max 3 risposte     

Incertezza del quadro normativo  (31 risposte)

Mancanza di indicazioni generali e/o operative da parte della Regione (23 Risposte)

Disaccordo politico sulla cessione di funzioni all'organismo sovracomunale (21 Risposte)

Incertezza sui tempi d'implementazione della riforma (18 Risposte)

Insufficiente tempo-lavoro del personale da dedicare a questo obiettivo (17 Risposte)

Altro: mancanza di quote per spese personale almeno nella parte iniziale (1 Risposta)



3%

Domande VI-VII

Quante persone operano presso l’Unione di Comuni/Comunità 

Montana? Con quali forme di contratto?

TOTALE 349

35%

24%

14%

24%VII.1   Dipendenti a tempo indeterminato (N. 122)

VII.2   Personale comandato  (N. 83)

VII.3   Personale contrattualizzato (CTD, Collab.)   (N. 50)

VII.4   Straordinario da altri Comuni  (N. 83)

VII.5   Altro (stagisti, tirocinanti, servizio civile, ecc.)  (N. 11)
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Domanda VIII.  Indicare il numero di persone per ogni ruolo 

TOTALE OPERATORI: 338 
(N.B. Nel totale non sono ricompresi gli stagisti, tirocinanti, master and back ecc. - 11 operatori)

VIII.1 Dirigente  (N. 24)

VIII.2 Cat. D  (N. 147)

VIII.3 Cat. C  (N. 133)

44%39%

VIII.4 Cat. B  (N. 15)

VIII.5 Cat. A  (N. 19)
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Domanda IX 
Quale tipo di supporto tecnico è necessario alle Unioni di Comuni?

Sono state indicate max 3 risposte    

Reti informatiche e data base unificati e integrati per la gestione ordinaria (35 Risposte)

Strumenti software evoluti (32 risposte)

Dotazioni di hardware di supporto agli uffici (30 Risposte)

Ripresa e trasmissione streaming dell’Assemblea dell’Unione e di attività istituzionali (4 risposte)

Alte Professionalità (1 Risposta)

è necessaria l'infrastrutturazione per poter utilizzare le reti informatiche (1 Risposta)
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Domanda X
Che tipo di supporto è necessario fornire al personale dell’Unione dei Comuni?

Sono state indicate max 3 risposte   

Affiancamento consulenziale per attività specialistiche (26 Risposte)

Formazione d’aula su temi specifici e sulla base di esigenze rilevate (18 Risposte)

Seminari informativi (17 Risposte)

Assistenza tecnica e fornitura di modelli, esempi, fac simile (15 Risposte)

Consulenza per problemi specifici (15 Risposte)

Comunità di pratiche con altre Unioni di Comuni (13 Risposte)

Affiancamento consulenziale per attività ordinarie (12 Risposte)



Domanda XI 

Quali obiettivi dovrebbe conseguire la formazione e l’accompagnamento per l’attuazione della 

riforma degli enti locali in fase di approvazione?
Sono state indicate max 3 risposte     

Sviluppo di competenze trasversali e supporto a nuove modalità di lavoro (22 Risposte)

Sviluppo di competenze specialistiche (17 Risposte)

Motivazione, clima organizzativo e acquisizione di nuovi valori (15 Risposte)

Acquisizione di migliori capacità operative (13 Risposte)

Integrazione e standardizzazione operativa (11 Risposte)

Miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del lavoro (10 Risposte)

Rafforzamento della governance e del rapporto con i cittadini, le imprese, il territorio (9 Risposte)
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9%

Rafforzamento della governance e del rapporto con i cittadini, le imprese, il territorio (9 Risposte)



0%

Domanda XII

Ritiene utile che la formazione/accompagnamento possa essere estesa anche agli amministratori? 

SI

NO

100%




