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L’Unione dei Comuni 

Reno, Lavino e Samoggia

L’attività istituzionale dal 2014 al 2019



Funzioni in Unione di servizi comunali associati:

● Servizio Personale Associato 
● Servizio Informatico Associato (SIA)
● Protezione Civile Associata (UPCU)
● Servizio Sociale associato e Coordinamento pedagogico 
● Servizio Associato Gare 
● Pianificazione urbanistica sovracomunale – UDP
● SUAP – Attività produttive
● Polizia Locale – Corpo Unico “Reno Lavino” - Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa e  coordinamento 

d’Ambito

Funzioni regionali delegate all'Unione:

● Vincolo idrogeologico
● Forestazione
● Difesa suolo
● Programmazione fondi montagna
● Sviluppo aree montane
● Gestione raccolta funghi
● Progettazione
● Sismica 1

Settori di lavoro dell’UNIONE di COMUNI
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Le tappe per la costituzione dell’Unione

● 28 Luglio 2014  (Insediamento Consiglio, Elezione Presidente del Consiglio e dell’Unione)
● Novembre 2014 (Determinazione sede legale Unione)
● 22 Dicembre 2014 (Approvazione Convenzioni associative Sociale, Sia, Prot.Civ, Personale, Sag)
● 16 Febbraio 2015 (Approvazione del Regolamento del Consiglio, Attivazione Commissione Consiliare)
● 30 Marzo 2015 (Approvazione primo bilancio
● 28 Dicembre 2015 (Trasformazione ASC Insieme in Azienda Unione)
● 21 Marzo 2016 (Approvazione programma razionalizzazione partecipate Unione)
● 26 Aprile 2016 (Approvazione primo bilancio ASC Insieme)
● 3 Luglio 2017 (Attivazione funzione Sismica, Approvazione indirizzi Governance)
● 30 Ottobre 2017 (Approvazione convenzione associativa funzioni urbanistiche)
● 27 Novembre 2017 (Approvazione piano sovracomunale Protezione Civile)
● 28 Dicembre 2017 (Approvazione convenzione associativa SUAP, Approvazione attivazione Consulta agricola)
● 12 Febbraio 2018 (Approvazione convenzione associativa Polizia Locale, Approvazione convenzione con città metropolitana 

redazione PTM)
● 17 Dicembre 2018 (Approvazione contestuale Bilancio Unione e Bilancio ASC)
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2014 2015 2016 2017 2018

Consiglio 6 9 8 11 9

Capigruppo 3 9 8 11 9

Commissione 2 9 8 13 11

Giunta 25 46 46 46 42

Le Sedute degli Organi istituzionali
Consiglio/ Capigruppo/Commissione/ Giunta

UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

3



Deliberazioni Consiglio e Giunta

2014 2015 2016 2017 2018

Consiglio 22 29 30 43 26

Giunta 35 59 60 62 73
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Attività del Consiglio, Commissione e Capigruppo
negli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
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Una programmazione permanente
Il Consiglio si è riunito di norma ogni mese con scadenze programmate all’ultimo lunedi di ogni mese;
Analogamente anche la Commissione affari istituzionali e la Capigruppo si sono riuniti mensilmente il lunedì antecedente il 
Consiglio.

Approfondimenti continui
Tra Consiglio, Commissione e Capigruppo si sono sviluppati approfondimenti tematici sui temi di competenza dell’Unione 
invitando anche esperti delle materie.

Una Governance per l’Unione
Consiglio, Commissione e Capigruppo hanno aperto una importante riflessione sul ruolo dell’Unione e dei Comuni. Il tema di 
fondo è quello di sviluppare l’unione senza eliminare le competenze politiche di primo livello insite nei comuni e permettere 
quindi a questi una partecipazione attiva ai lavori in Unione.
Si è dato vita a un regolamento della Governance che indica il percorso politico e istituzionale su cui devono raccordarsi le 
attività in Unione. Una Unione che è il mezzo con cui i Comuni operano una riorganizzazione lasciando ai Comuni la 
sensibilità di lettura dei bisogni dei propri cittadini.
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Regolamenti

Il Consiglio, grazie al lavoro di Commissione e Capigruppo, ha approvato i seguenti regolamenti:

● Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e accreditamento ed esercizio funzioni di vigilanza e controllo in materia 
di servizi educativi per la prima infanzia;

● Documento di indirizzo per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell’Unione dei Comuni Valli del Reno,Lavino e 
Samoggia presso enti, aziende ed istituzioni;

● Regolamento concessione di contributi, patrocini, sovvenzioni e altri benefici ad Associazioni, Enti pubblici e privati e ad altri Soggetti 
diversi ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

● Regolamento per la concessione di contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico; 
● Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento  e per l’esercizio delle funzioni di vigilanza e 

controllo in materia di servizi educativi per la prima infanzia; 
● Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni permanenti; 
● Regolamento di funzionamento dell’organismo consultivo dell’Unione denominato “Consulta dell’agricoltura”;
● Regolamento di contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lsl. n. 118/2011;
● Regolamento per la concessione di contributi, patrocini, sovvenzioni e altri benefici ad associazioni, enti pubblici e privati e ad altri 

soggetti diversi ai sensi dell’art.12 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e S.M.I.;
● Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato; 
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Il Consiglio ha approvato gli atti per avviare l’Unione:

● Insediamento Consiglio Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia. Convalida Consiglieri assegnati ai sensi 
dell’art. 14 dello Statuto 

● Elezione Presidente e Vicepresidente del Consiglio Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ai sensi 
dell'art. 16 dello Statuto 

● Elezione Presidente Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ai sensi dell'art. 33 dello Statuto 
● Determinazione sede legale dell'Unione Valle del Reno, Lavino e Samoggia 
● Approvazione nomina del Revisore dei conti per il triennio 2017/2020 
● Affidamento in concessione del servizio di tesoreria Unione per il periodo 2018/2020 approvazione schema di 

convenzione direttive in merito all’espletamento della gara  
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L’approvazione delle Convenzioni associative

● Convenzione tra l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso 
Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e erogazione delle relative 
prestazioni ai cittadini (art.7 co. 3 L.R. 21/2012, succ. modif., e lett. g) del comma 27, del D.L.78/2010)

● Convenzione tra l’Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso 
Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per il conferimento delle funzioni in materia di protezione civile 

● Convenzione tra l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso 
Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per il conferimento delle funzioni in materia di amministrazione del personale 

● Convenzione tra l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso 
Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per il conferimento delle funzioni in materia di sistemi informatici e delle tecnologie 
dell'informazione 

● Convenzione tra l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso 
Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per l'acquisizione in forma associata di lavori, beni e servizi 

● Approvazione - Convenzione tra l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San 
Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per la gestione associata di funzioni urbanistiche

● Approvazione Convenzione tra Unione di Comuni Valle del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San 
Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per l’esercizio in forma associata dello delle funzioni SUAP e economico – produttive 

● Convenzione tra l'Unione dei comuni Reno, Lavino e Samoggia e i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, 
Valsamoggia e Zola Predosa per la gestione associata di servizi e attività di polizia locale e la costituzione di un corpo di polizia locale 
unico tra i comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa
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La programmazione dei Fondi per la Montagna e altri progetti

● Programmazione fondi montagna – Approvazione Piano Annuale Operativo (PAO) anni : 2014 2015, 2016, 2017
● Legge regionale n. 2/2004 - Approvazione Programma Triennale di Investimento 2018- 2020 relativo a opere e 

interventi prioritari per lo sviluppo delle zone montane in relazione alle risorse attribuite a titolo del Fondo regionale 
per la montagna

Approvazione convenzione fra la Città Metropolitana di Bologna e l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia 
per l’attuazione degli interventi di cui al piano operativo della Delibera Cipe n. 75/2017 I.E.; Gestione risorsa idrica 
ATERSIR.
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I Progetti

● Approvazione convenzione con il GAL per il progetto “Valsamoggia - comunità sostenibile”  
● Convenzione tra Enti delegati in materia di raccolta dei funghi epigei spontanei nella provincia di Bologna
● Approvazione Protocollo di intenti per la promozione congiunta dell'Appennino bolognese come destinazione turistica 

proposto dalla Città Metropolitana; Approvazione dello schema di Convenzione quadro per la collaborazione 
istituzionale fra Città Metropolitana, Unioni e singoli Comuni dell'area bolognese

● Conferma adesione dell'Unione Reno Lavino Samoggia al "Comitato promotore Bologna 2021" per la redazione del 
Piano Strategico Metropolitano a seguito dell'allargamento istituzione ai sensi della l.r. 21/2012 -

● Approvazione convenzione relativa all’Ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle 
patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente

● Rinnovo della convenzione fra l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Anci Emilia Romagna, Unione dei Comuni 
Reno Lavino e Samoggia e altri enti, per la costituzione dell’ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la 
risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente

● Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società Cup 2000 in Lepida con contestuale 
trasformazione in Società Consortile per Azioni  
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8

La Consulta per l’agricoltura (Partecipazione)

● Approvazione istituzione Consulta agricola ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto dell'Unione e regolamento di 
funzionamento

Il Piano di razionalizzazione delle società

● Approvazione Piano di razionalizzazione delle società partecipate (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 
190/2014) 

● Aggiornamento annuale del Piano di razionalizzazione

Gli indirizzi per il Piano Anticorruzione e trasparenza

Il Consiglio ha approvato gli indirizzi per la redazione del Piano anticorruzione previsto dalla legge

UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

12

Attività del Consiglio



Il raccordo con ASC Insieme

● Modifica di “Insieme-Azienda consortile interventi sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia” in Azienda Speciale 
dell’Unione mediante acquisizione delle quote detenute dai Comuni e approvazione dello Statuto dell’Azienda 

● Atto integrativo alla convenzione tra l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni aderenti per 
la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini e del 
coordinamento pedagogico dei servizi per la prima infanzia

● Approvazione del contratto di servizio con "Insieme-Azienda Speciale interventi sociali Valli del Reno Lavino e 
Samoggia" per l'erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari conferiti all'Unione 

Ogni anno:

● Approvazione del piano programma, del bilancio pluriennale di previsione 2016/2018 e del bilancio economico 
preventivo 2016 dell'Azienda servizi per la cittadinanza “Insieme”

● Approvazione del bilancio di esercizio dell'Azienda servizi per la cittadinanza “Insieme”: stato patrimoniale, conto 
economico, nota integrativa, relazione tecnica 

● Approvazione adesione di ASC Insieme a Lepida Spa
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Atti di programmazione

● Accordo di programma metropolitano per l'inclusione scolastica e formativa dei bambini, alunni e studenti con 
disabilità (legge 104/1992) 2016 – 2021- verifica per approvazione in Consiglio dell'Unione

● Accordo di programma in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della L.R. 14 "Disciplina a sostegno dell'inserimento 
lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i 
servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari" e ai sensi dell'articolo 34 del D.LGS. 267/2000

● Protocollo d’intesa tra Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, Nuovo 
Circondario Imolese, Unione dei comuni dell'Appennino bolognese, Unione dei comuni Savena-idice, Unione dei 
comuni Terre d'acqua, Unione dei comuni Valli Reno Lavino Samoggia, Unione Reno Galliera, Unione Terre di 
Pianura per la redazione in forma coordinata del piano territoriale metropolitano (PTM)

● Applicazione della normativa in materia di isee ai servizi sociali e socio-sanitari: approvazione dei criteri per l’accesso 
alle prestazioni sociali agevolate e ricognizione dei servizi e interventi da assoggettare all’applicazione dell’isee

● Modalità di gestione del servizio socio - sanitario di Casa Residenza Anziani di Crespellano mediante individuazione di 
soggetto gestore unico privato da accreditare provvisoriamente ai sensi della DGR 514/2009"

● Piano di Zona distrettuale per la salute e il benessere sociale; DC.n. 17 del 30 luglio 2018  
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Indirizzo e Controllo sui bilancio

● Approvazione annuale del Bilancio di previsione
● Approvazione annuale del Documento Unico di Programmazione
● Approvazione annuale salvaguardia degli equilibri di Bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
● Approvazione annuale assestamento generale di bilancio
● Approvazione annuale rendiconto di gestione
● Approvazione di variazioni di bilancio
● Approvazione annuale del bilancio consolidato dell'esercizio 2016 ai sensi dell'art. 11-bis d. lgs. 118/2011
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Attività della Giunta
negli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
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Lavoro continuo di cooperazione e scambio di idee
La Giunta dell’Unione composta dai Sindaci si è riunita in via ordinaria tutti i lunedì pomeriggio presso la sala Giunta del 
Comune di Zola Predosa. I Sindaci hanno avviato sinergie su vari temi comuni oltre alle funzioni conferite in Unione.

Dialogo con organizzazioni Sindacali
La Giunta ha avviato un lavoro di dialogo con le associazioni Sindacali di categoria invitandole in Giunta periodicamente e 
siglando con esse diversi protocolli di accordo politico. In particolare sono stati siglati n.13 protocolli sindacali confederali.
Con i Sindacati della Funzione Pubblica si sono siglati gli accordi annuali inerenti al personale.
Particolarmente importante è la sottoscrizione dell’accordo sovracomunale per l’attuazione del nuovo CCNNL unitario per 
tutti i Comuni, Asc e Unione.

Raccordo con altri Enti/Istituzioni
E’ stato attivato un raccordo permanente con altre istituzioni mediante incontri periodici quali il GAL (Nuova delimitazione 
area territoriale GAL), ATERSIR, ACER e Città Metropolitana; adesione Comitato PSM (piano Strategico Metropolitano).
In particolare con Uncem si sono sviluppati parecchi tavoli di lavoro tematici per la montagna.
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Partecipazione dei Comuni
● E’ stato effettuato il riparto delle deleghe tra Sindaci assegnando a ciascuno un servizio associato
● Il Presidente ha svolto l’attività di rappresentanza legale e istituzione in tutti gli ambiti richiesti
● Per ogni servizio è stato attivato il Forum degli Assessori Comunali per l’analisi e l’indirizzo operativo 
● Si è attivato il Piano dei coordinamenti come prevede l’attuazione del Sistema della Governance
● I coordinamenti sono stati sia dei Forum degli Asssessori che dei responsabili tecnici

I Temi su cui si è previsto un coordinamento sono i seguenti:

● Bilancio/Finanza
● Entrate/Tributi
● Anagrafe e demografici
● Polifunzionali/URP
● Distretto Culturale
● Sport e Associazionismo
● Scuola
● Turismo  
● Ambiente, energia e rifiuti
● Lavori Pubblici e manutenzioni
● Politiche Abitative
● Uffici, Comunicazione
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Ambiente - PAESC (Patto dei Sindaci)
Avvio di un raccordo delle politiche ambientali mediante la redazione di un unico PAESC in Unione. L’Unione attiva la 
domanda di finanziamento regionale.

Agenda Digitale
● Redazione partecipata dell’agenda Digitale contenente i progetti di sviluppo e innovazione telematica del territorio
● Raccordo con la Regione Emilia Romagna
● Avvio sviluppo dei progetti

Raccordo socio sanitario
La Giunta, in composizione allargata al responsabile AUSL distrettuale, ha gestito le funzioni di Comitato di Distretto 
Sociosanitario: totale 33 sedute del comitato Distretto.
Il tema sociale è stato costantemente presidiato sia in giunta che tramite l’apposito Forum degli Assessori. In questo contesto 
va ricordato l’importante lavoro di trasformazione di ASC in azienda dell’Unione e la gestione dei contenziosi con INPS. Con 
Asc si è avviato un lavoro sinergico di indirizzo e controllo.
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Razionalizzazione e gestione delle partecipate
L’attuazione del Piano approvato dal Consiglio ha determinato l’uscita dell’Ente da due società: Futura Spa e Centro 
agricoltura ambiente; inoltre si è partecipato alle assemblee del GAL e di Lepida.

Redazione DUP e Sistema Performance
Si è redatto la proposta di Documento Unico di Programmazione DUP per l’Unione in linea con le convenzioni associative, 
per raccordare le pianificazioni con i Comuni si è redatto il DUP integrato, infine si è giunti a un unico Sistema di valutazione 
della performance tra tutti i Comuni, ASC e l’Unione.

Piano Strategico Metropolitano
Si è lavorato assieme alla Città Metropolitana per la redazione del PSM. In particolare si è partecipato alle assemblee al 
Comitato promotore. Inoltre si sono animate iniziative territoriali per fare emergere progetti dal territorio.
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PRT Contributi e partecipazione attiva sviluppo gestioni associate
Si è redatto un piano di sviluppo per associare le funzioni in Unione.
Si è partecipato attivamente alla ridefinizione del Piano di riordino territoriale della RER partecipando a tutti gli incontri 
promossi avanzando proposte.
Si è altresì partecipato ai bandi che hanno permesso all’Unione di avere i finanziamenti regionali.

TOTALE CONTRIBUTO 2015 € 566.962,26
Gestioni associate 2015: € 431.962,26
Funzioni montagna 2015 € 135.000,00 

TOTALE CONTRIBUTO 2016: € 387.489,73
Gestioni associate 2016: € 271.439,55 (regionale 2016: € 105.643,60/regionalizzato 2016: € 165.795,95)

Funzioni montagna 2016: € 116.050,18

TOTALE CONTRIBUTO 2017 : € 371.103,04
Gestioni associate 2017: € 255.052,86 (regionale 2016: € 101.808,14/regionalizzato 2017: € 153.244,72)

Contributo montagna 2017: € 116.050,18

TOTALE CONTRIBUTO 2018: € 443.097,45
Funzioni montagna 2018: € 171.008,89 (da iscrivere a bilancio corrente 2018)

Gestioni associate 2018: € 272.088,66 (regionale 2018: € 107.291,9/regionalizzato 2018: € 164.796,76)

TOTALE CONTRIBUZIONE ANNI 2015/16/17/18
€ 1.768.652,48
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Piano unico di Protezione Civile sovracomunale
Organizzazione dei lavori e redazione della proposta di Piano sovracomunale poi approvata dal Consiglio.

Funzioni montane e Consorzio Bonifica e Atersir e Sismica
In questo ambito la Giunta ha svolto un importante lavoro di riorganizzazione dell’Ufficio tecnico che ora si trova a Zola 
predosa gestendo tutte le funzioni regionali.
In particolare si è arricchita la funzione Sismica in forte raccordo con i Comuni.
Annualmente si è definito il piano degli interventi del Consorzio di bonifica sul territorio dell’Unione sviluppando accordi 
anche di natura gestionale.
Anche i fondi assegnati da ATERSIR sono stati gestiti e rendicontati annualmente.

Piano trasparenza e anticorruzione
Si è aderito alla Rete regionale anticorruzione.
Su questo importante tema si è avviato un lavoro di omogeneizzazione dei Piani comunali e dell’Unione propedeutico a un 
possibile futuro piano unitario.

UNIONE DEI COMUNI
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Attività della Giunta



Gestione dell'organizzazione (principali azioni)

1) Cessazione della sede di Castello di Serravalle e avvio organizzazione su sedi dei Comuni
2) Ricollocazione del personale
3) Ricollocazione funzioni al Comune di Valsamoggia
4) Costituzione Gruppi di lavoro per redazioni progetti associativi
5) Definizione dotazione organica dell’Unione
6) Definizione dei piani assunzionali
6) Individuazione dei Responsabili dell’Unione
7) Redazione e gestione dei centri di costo dei servizi associato (Bilanci di servizio)
8) Redazione di un piano di sviluppo per le gestioni associate e nuove funzioni associative
9) Piano obiettivi per Responsabili Unione
10) Gestione iter trasformazione Azienda ASC; gestione contenzioso ASC/INPS
11) Progetto di adozione dei servizi di Datacenter e Cloud di Lepida spa e migrazione dei Datacenter locali verso il Datacenter Lepida
12) Progetti opere per il territorio montano
13) Protocollo d’intesa tra l’unione di comuni valli del reno, lavino, samoggia e le associazioni di volontariato che operano in materia di 
protezione civile per la programmazione e coordinamento attivita' di protezione civile del tempo reale e del tempo differito
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Attività della Giunta



Regolamentazioni adottati dalla Giunta

● Approvazione disciplina orario di lavoro e di servizio del personale dipendente dell'Unione dei comuni
● Regolamento unico disciplinante l’accesso agli impieghi e le modalità di svolgimento delle selezioni
● Approvazione disciplina del funzionamento del Nucleo di valutazione sovracomunale
● Approvazione costituzione del comitato unico di garanzia tra i comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, 

Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa e l'Unione dei comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia
● Approvazione Regolamento unico organizzazione uffici e servizi del Servizio Personale Associato
● Sistema di valutazione performance unitario
● Regolamento per il funzionamento di CdA di ASC Insieme
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A

Determinazione delle seguenti funzioni strategiche associate unitariamente per i Comuni:

● Responsabile Servizio Prevenzione e protezione RSPP
● Medico Competente
● Nucleo di valutazione/Oiv
● Sistema Performance Unitario
● Responsabile Protezione Dati (DPO)
● Broker
● Commissione disciplinare
● Contratto unitario decentrato in applicazione del CCNNL nazionale
● Contratto Sindacale per il trasferimento del Personale
● Contratti annuali per la ripartizione dei fondi
● Tavolo sindacale unitario
● Comitato Unico Garanzia (CUG) Unico
● Formazione dipendenti unitaria
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UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
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Linee di attività 2014/2019
Direzione, Segreteria, Servizi finanziari



Area organi istituzionali
Gestione Consiglio e Commissioni e Capigruppo
● Assistenza dalla costituzione dell’ODG, convocazione, sedute operative fino alla pubblicazione degli atti
● Pianificazione attività sulla base degli indirizzi assegnati

Gestione Giunta
● Assistenza dalla costituzione dell’ODG, convocazione, alle sedute operative fino alla pubblicazione degli atti
● Raccordo settimanale con tutti Sindaci e presidente dell’Unione
● Pianificazione attività sulla base degli indirizzi assegnati

Gestione Pareri su atti e pubblicazione
● Verifica correttezza atti e verifica preventiva su apposizione pareri previsti per legge
● Pubblicazioni sul sito dell’Ente e relative comunicazioni

1



Area adempimenti
Riunioni Organi istituzionali

2014 2015 2016 2017 2018

Consiglio 6 9 8 11 9

Capigruppo 3 9 8 11 9

Commissione 2 9 8 13 11

Giunta 25 46 46 46 42

2



Area adempimenti
Gestione Delibere, Gestione Determine, Gestione Protocollo, Pec,  

2014 2015 2016 2017 2018

Del - Cons 22 29 30 43 26

Del - Giunta 35 59 60 62 73

Determine 414 411 597 703

Prot.Partenz 3231 2389 3128 3443 6361

Prot. arrivo 8431 4622 6362 8307 14599

Prot. Interno 201 373 641 616 584

PecPartenza 3311 1488 2080 2367 4152

PecArrivo 4418 1462 2083 2994 5264 3



Area gestione relazioni interne
Coordinamento Conferenza di Direzione
Con media di ogni due settimane assieme ai Segretari/Direttori dei Comuni si sono monitorate le vicende 
amministrative emergenti e organizzati i lavori di sviluppo amministrativo

Conferenza dei Responsabili Unione
Attività di raccordo giornaliero per questioni operative e raccordo mensile collegiale per analisi e sviluppi 
organizzativi

Coordinamenti generali
Avvio e coordinamento gruppi di lavoro per progetti specifici e per i coordinamenti previsti dal sistema della 
Governance

Relazioni Sindacali
Costante raccordo con le organizzazioni sindacali FP per attività di informazione e contrattazione,
coordinamento tavolo sovracomunale delle relazioni sindacali

4



Area relazioni esterne
Regione Emilia Romagna (Fondi regionali del PTR)
Partecipazione a tutte le iniziative di raccordo delle forme associative, partecipazione attiva ai gruppi tematici con 
particolare riferimento al nuovo PRT, redazione documentazione di supporto, gestione istruttoria interna 
partecipazione ai contributi regionali. 

Citta Metropolitana
Partecipazione a tutte le iniziative di raccordo tra Unione e Cm, in particolare partecipazione al tavolo composto dai 
Direttori delle Unioni.
Raccordo operativo con tutti i settori della CM a supporto dei servizi dell’Unione.
Coordinamento locale attività inerenti il Piano Strategico Metropolitano.

Attività UNCEM e ANCI
Partecipazione a tutte le iniziative promosse in ordine al sistema associativo e sistema aree montane, partecipazione a 
gruppi di lavoro tematici, predisposizione documentazione a supporto attività.
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Area programmazione e controlli
Gestione Piano delle partecipate dell'Ente
Supporto alle scelte degli organi dell’Unione e sovrintendenza agli adempimenti conseguenti (annuali).
Gestione Piano anticorruzione e Trasparenza
Redazione piano per l’Unione. supporto redazione indirizzi Consiliari. Partecipazione all’avvio 
dell’omogeneizzazione del Piano tra comuni e unione e adesione alla rete Regionale.
Ciclo della Performance
Gestione costruzione e assegnazione obiettivi annuali e monitoraggio, partecipazione e coordinamento, redazione 
sistema unitario tra Comuni e unione, redazione nuovi indicatori base e Piano organizzativo.
Pianificazione fabbisogni finanziari e DUP
Redazione Budget annuali con verifica fonti di finanziamento esterne, impostazione e verifica bilanci di servizio,
aggiornamento DUP con supporto agli Organi e servizi nell’individuazione e aggiornamento progetti,
partecipazione e coordinamento alla redazione dei Piani collegati ai Fondi per la Montagna (PAO).
Controlli
Attività semestrale di controllo sugli atti e audit incrociati su attività amministrativa.
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Area monitoraggio e sviluppo
Monitoraggio servizi in Unione
Costante supporto all’assorato di riferimento per il monitoraggio delle attività, confronto con i Comuni per acquisire 
informazioni utili al miglioramento, coordinamento report predisposti da responsabili.
Nuovi servizi associati
Supporto all’Amministrazione per la redazione di un piano di sviluppo, attivazione e gestione tavoli di progetto, 
gestione relazioni sindacali, redazione convenzioni associative, gestione attività amministrative di start up.
Attività di:
● Progettazione
● Attivazione
● Redazione bilanci servizio

Raccordo ASC Insieme
Incontri periodici di monitoraggio e di programmazione, valutazione congiunta attività,  definizione linee comuni di 
azione.
Programma dell’Agenda Digitale dell’Unione
Coordinamento generale attività.
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Area legale
Gestione Ufficio legale 
Sovrintendenza alle attività giudiziali e stragiudiziali dell’ente, istruttorie interne per creazioni fascicoli di parte. 
Convenzione con la Città Metropolitana per utilizzo servizio legale metropolitano, supporto attività problematiche 
Asc.

Monitoraggio Statuto in relazione alle leggi in materia di unione
Analisi attualità giuridica nazionale e regionale per l’applicazione delle disposizioni dello statuto dell’Unione.

Redazione nuovi Regolamenti
Supporto e redazione nuovi regolamenti dell’Unione.
Coordinamento per i regolamenti unici tra Unione e Comuni.
TOTALE REGOLAMENTI: 16
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Area  Finanziaria
● Bilancio, rendiconto, tesoreria e adempimenti obbligatori

● Monitoraggio versamenti quote comunali

● Gruppo tecnico di coordinamento

● Variazioni di bilancio

● Supporto ai Servizi e al Controllo di Gestione

● Gestione flussi ASC

● Gestione Inventario e patrimonio, rapporti assicurativi

2017 2018

Mandati di 
pagamento

1911 2207

Reversali di 
incasso

920 1046

Variazioni di 
bilancio

15 18
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Area  Finanziaria - spese



Area  Finanziaria - Entrate



Area  Finanziaria - Entrate



Dal 2019 il personale in comando della Polizia Locale è stato trasferito in Unione



UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Linee di attività 2014/2019
Servizio Gare Associato

Centrale unica di committenza



Composizione Servizio
Il Servizio ha il seguente personale impiegato:

● Responsabile del Servizio al 90% del tempo lavoro con funzione di Responsabilità, coordinamento, 
consulenza

● Referente per i 5 Comuni convenzionati, per l’Unione, per AscInsieme e per Adopera Srl, 
relativamente a tutte le procedure di gara di fornitura di servizi e beni e relativamente alle procedure 
di gara del Comune di Sasso Marconi parte lavori

● Istruttore direttivo al 100% del tempo lavoro con funzione proprie in materia di espletamento delle 
procedure di gara in carico al servizio

● Distaccato del Comune di Zola Predosa al 10% del tempo lavoro per la parte lavori
● Distaccato del Comune di Valsamoggia al 10% del tempo lavoro per la parte lavori
● Distaccato del Comune di Casalecchio di Reno al 10% del tempo lavoro per la parte lavori
● Distaccata del Comune di Monte San Pietro al 10% del tempo lavoro per la parte lavori

Il Servizio si rapporta direttamente con i Segretari comunali e con la Direttora di Asc Insieme tramite 
incontri periodici con la Conferenza di Direzione.

La prospettiva per il futuro è quella di costituire una squadra composta oltre che dalle persone già presenti 
anche da amministrativi per avere un gruppo ancora più qualificato e strategico.

1



Percorso del Servizio Associato Gare ad oggi
Prima dell’Unione

Ogni Ente era organizzato in maniera difforme.
Comune di Casalecchio di Reno: Servizio 
Acquisti per forniture di beni e servizi; 
Adopera Srl e Servizio Tecnico per lavori 
pubblici
Comune di Monte San Pietro: non esisteva un 
servizio centralizzato
Comune di Sasso Marconi: Servizio Acquisti 
Centralizzato per forniture di beni e servizi; 
Servizio Tecnico per lavori pubblici
Comune di Valsamoggia: non esisteva un 
servizio centralizzato
Comune di Zola Predosa: non esisteva un 
servizio centralizzato

Dal 2015 al 2019
Dall’aprile 2015 il Servizio Associato Gare si 
costituisce ed opera per i Comuni di 
Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso 
Marconi e Zola Predosa; inizialmente il 
Comune di Valsamoggia non aderisce; le prime 
procedure sono di forniture di beni e servizi ed 
in particolare già in quell’anno si segnalano 
due procedure sovracomunali per i Comuni di 
Zola Perdosa e Monte San Pietro e per i 
Comuni di Zola Predosa e Sasso Marconi.

A settembre del 2015 il Servizio ha iniziato a 
seguire anche le procedure di Lavori Pubblici dei 
quattro Comuni.
Dall’anno 2016 il Comune di Valsamoggia inizia il 
suo percorso con il Servizio Associato Gare.
Già dal primo anno il Servizio sottopone agli Enti 
convenzionati un prospetto nel quale si esplicita in 
maniera molto chiara l’organizzazione dello stesso 
e “chi facesse cosa”.
Nel 2017 il Servizio si è implementato con il tempo 
lavoro dei Responsabili dei Lavori Pubblici dei 
Comuni i quali si occupano direttamente (in 
distacco presso l’Unione) delle procedure di gara 
dei Lavori pubblici, operando per l’Unione. Viene 
pertanto ad implementarsi lo scambio di esperienze 
tra i diversi Enti.
Il Servizio si occupa anche delle procedure di 
Lavori pubblici seguite direttamente da Adopera 
Srl (società partecipata del Comune di Casalecchio 
di Reno) e si occupa anche delle procedure di gara 
dell’Azienda speciale dell’Unione AscInsieme.
La politica del Servizio è quella di accorpare in 
unica procedura di gara servizi e forniture analoghe 
con l’obiettivo di allineare le scadenze.
La forte interazione tra Enti, attraverso il Servizio 
Associato Gare ha dato l’opportunità agli stessi di 
forte scambio di esperienze.

Prospettive per il futuro
Per gli anni che seguiranno il Servizio si dedicherà a 
migliorare l’attività attraverso una sempre più 
definita standardizzazione in particolare della 
modulistica.
Lo scopo principale è accorpare sempre più 
procedure di gara relative a servizi e forniture uguali, 
magari anche attraverso la suddivisione in lotti, onde 
poter razionalizzare le risorse.
Interessante è, poi, il tavolo di confronto con le altre 
Unioni promosso dalla Regione; in particolare il 
Servizio, nella persona della Responsabile, partecipa 
al tavolo specifico delle Unioni ed in particolare 
quello per le Centrali di committenza.
Tale esperienza di condivisione ad un livello 
territorialmente più ampio (regionale) diventa 
strategica anche per il lavoro quotidiano.
Importante, oltre che obbligatorio, inoltre, è 
l’utilizzo delle piattaforme telematiche per 
l’espletamento delle procedure di gara quali ad 
esempio la piattaforma SATER proposta dalla 
Centrale di Committenza regionale Intercent-ER per 
tutte le procedure di gara della quale il Servizio si 
avvale ormai quotidianamente, e di quella proposta 
dalla Centrale di committenza nazionale Consip per 
le procedure di gara principalmente per il sotto 
soglia. 2



Le funzioni del SAG
In coerenza con quanto previsto dalla normativa e cercando di sfruttare tale opportunità per creare una 
funzione di acquisto efficace, il  Servizio Associato Gare (SAG) dell’Unione opera come Centrale Unica 
di Committenza (CUC) per i Comuni convenzionati, l'Unione stessa e per Asc Insieme; per il Comune di 
Casalecchio di Reno, inoltre, il SAG provvede ad effettuare le procedure di gara di Lavori per conto di 
Adopera Srl Società partecipata dallo stesso Comune con le medesime procedure e limiti utilizzati per i 
Comuni.
Le funzioni che si prevedono in capo al Servizio Gare Associato sono inerenti:

● le procedure di gare per lavori, servizi e forniture svolte in maniera singola ed associata di rilievo comunitario, senza 
eccezione

● le procedure di gara per i servizi e le forniture svolte singolarmente dagli Enti associati al di sopra di € 40.000,00 
(IVA esclusa), e con esclusione degli affidamenti diretti 

● le procedure di gara per i lavori svolte singolarmente dagli Enti associati al di sopra di € 150.000,00 (IVA esclusa), 
con esclusione degli affidamenti diretti

● le procedure di gara per l’affidamento di servizi e forniture svolte in modo congiunto tra i comuni associati anche 
mediante ricorso ai mercati elettronici ove presente la categoria

● le forniture e servizi per le eccezionali ipotesi di procedure negoziate ammesse dalla normativa in materia di appalti 
nei confronti di un solo operatore, le procedure di convenzionamento con le cooperative sociali “di tipo B” sopra i 
40 mila euro

● altre procedure di gara per le quali i Comuni decidano di avvalersi del S.A.G.
● la omogeneizzazione degli atti e iter procedurale degli Enti
● l’adeguamento e semplificazione della procedure e della modulistica
● il supporto e la consulenza per i Comuni 3



Numero delle procedure di gara seguite negli anni

2015 2016 2017 2018

n. gare di servizi e 
forniture 

8 11 23 19

n. gare di lavori 6 9 9 11

4



Grafico esplicativo delle procedure
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Stima in Euro delle procedure
di gara seguite dal Servizio negli anni

2015 2016 2017 2018

importo tot. 
messo a base 
d’asta per gare 
servizi e beni

€ 5.414.363,18 € 3.759.411,63 € 108.217.064,49 € 82.133.812,88

importo tot. 
messo a base 
d’asta per gare 
lavori

€ 743.085,10 1.945.553,37 € 8.562.218,04 € 3.741.724,05
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Grafico a confronto slide precedente

7



Numero delle procedure di gara Sovracomunali per 
tipologia di forniture di servizi e di beni

Anno 2015
n. 3 gare

●Servizio di pre e post scuola (per due Comuni)
●Servizio di asilo nido (per due Comuni)
●Servizio di Tesoreria (per due Comuni)

Anno 2016
n. 3 gare

●Servizio di concessione canili (per due Comuni)
●Servizio Tesoreria (per due Comuni)

Anno 2018
n. 2 gare

●Servizio di asilo nido (per due Comuni)
●Servizio di RSPP (per Unione e AscInsieme);

Nota: per l’anno 2019 è già in programma una 
procedura sovracomunale per i servizi assicurativi 
unica gara per tutti gli otto Enti: i cinque Comuni, 
l’Unione, AscInsieme e Adopera Srl.

Anno 2017
n. 8 gare 

●Servizio di Broker assicurativo (per otto Enti: i cinque 
Comuni, Adopera srl, AscInsieme e l’Unione dei Comuni)

●Servizio di ripristino condizioni stradali dopo incidenti (per 
quattro Comuni)

●Servizio Mensa scolastica (per due Comuni)
●Servizio di trasporto scolastico (per tre Comuni)
●Servizio di Tesoreria (per un Comune e Unione)
●Servizio di Assicurazioni (per un Comune e AscInsieme
●Fornitura di libri e prodotti multimediali per biblioteche (per 

quattro Comuni)
●Servizio di Medico competente (per Unione e AscInsieme); 8
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Linee di attività 2014/2019
Servizio Personale Associato



COMPETENZE DEL SERVIZIO PERSONALE
Al Servizio sono state trasferite le funzioni in materia di 

gestione amministrativa del personale
Resta in capo ai singoli Comuni l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1

Ufficio trattamento giuridico

● Procedure di selezione e di concorso
● Procedure di assunzione e di gestione del rapporto di lavoro
● Gestione cartellini, presenze e assenze del personale
● Elaborazione dati per liquidazione salario accessorio
● Adempimenti relativi al D.Lgs. 81/08
● Gestione attività formative

Ufficio trattamento economico e previdenziale

● Gestione spesa di personale
● Programmazione del fabbisogno di personale e piani delle assunzioni
● Gestione fondi risorse decentrate e supporto delegazioni trattanti
● Elaborazione stipendi dipendenti e soggetti assimilati
● Gestione adempimenti fiscali e contributivi
● Ricostruzione carriera dei dipendenti a fini previdenziali (pensioni, riscatti, ricongiunzioni)



Personale assegnato 31/12/2018
Ufficio Trattamento Giuridico

● N. 1 Responsabile cat. D tempo pieno

● N. 2 Istruttori Direttivi Amministrativi cat. D tempo pieno

● N. 3 Istruttori Amministrativi  cat. C tempo pieno, N. 1 Istruttore Amministrativo cat. C part time 83,33%, N.1 
Istruttore Amministrativo part time 75%

● N. 1 Esecutore Amministrativo part time 75%

Ufficio Trattamento Economico

● N. 1 Responsabile cat. D tempo pieno

● N. 6 Istruttori Amministrativi cat. C tempo pieno, N. 1 Istruttore Amministrativo cat. C part time 50%

● N. 1 Collaboratore Amministrativo cat. B tempo pieno

Ufficio Previdenza

● N. 1 Istruttore Amministrativo cat. C tempo pieno N.1  Istruttore Amministrativo cat. C part time 83,33%, N. 
Istruttore Amministrativo  cat. C part time 44,44% 2



Il Servizio Personale Associato dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia nell'ambito della 
provincia di Bologna:

● È l'ufficio associato che gestisce il numero più elevato di dipendenti

● Sin dalla costituzione sono state trasferite tutte le funzioni in materia di personale senza che 
residuassero delle attività all'interno dei Comuni

● E' titolare di funzioni (quali la sicurezza sui luoghi di lavoro) spesso assegnate ad altri servizi degli enti

● Gestisce internamente tutte  le attività

La gestione interna ha permesso la creazione di un gruppo di lavoro specializzato dotato della competenza 
necessaria per assicurare tutti i complessi adempimenti relativi al personale dipende
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Un confronto tra l'organizzazione ante 2015 
e quella attuale

4

Organizzazione ante 2015 Organizzazione ad oggi

N. 4  Uffici Personale (Casalecchio di Reno, 
Sasso Marconi, Zola Predosa e Unione di 
Comuni Valle del Samoggia

N. 1 Servizio Personale dal 1 aprile 2015

N. 3 Software di gestione delle presenze 
assenze

Software unico di gestione delle presenze 
assenze dal 1 gennaio 2016

N. 3 Software di elaborazione dei cedolini Software unico di elaborazione dei cedolini dal 
1 gennaio 2016

N. 23,82 unità di personale assegnate N. 19,13 unità di personale assegnate

Costo complessivo dei quattro uffici: euro 
980.190.

Costo complessivo del servizio: euro 
945.477,17 con maggiori servizi (RSPP, 
Formazione, ecc)



La riduzione della spesa per Comune

5

Comune Spesa storica Spesa di oggi Differenza

Casalecchio di Reno 433.349,33 331.796,70 - 101.552,63

Monte San Pietro 62.585,10 51.469,65 - 11.115,45

Sasso Marconi 119.694,33 94.659,81 - 25.034,52

Valsamoggia 211.952,64 169.922,21 - 42.030,43

Zola Predosa 152.608,34 122.150,63 - 30.457,71

Totale 980.189,74 769.999,00 - 200.190,74



I risparmi più significativi della gestione associata : alcuni 
esempi

6

Anno 2013 Anno 2019

Canone programmi presenze assenze e cedolini 50.947,74 32.513,00

Differenza - 18.434,74 
- 36,18%

Servizio di RSPP sui luoghi di lavoro 87.000,00 49.349,00 (canone triennale con IVA)

Differenza
- 37.651,00
- 43,28%



I risparmi più significativi della gestione associata : alcuni 
esempi
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Si evidenziano infine i risparmi strutturali sul servizio (non da sommare tra loro negli anni) conseguiti 
complessivamente negli anni 2016/2019 rilevabili dai dati dei bilanci di previsione:

● Anno 2016 - 196.501,74
● Anno 2017 - 183.147,74
● Anno 2018 - 196.566,74
● Anno 2019 - 210.190,74

Occorre sottolineare che parte dei risparmi sono stati utilizzati per l'attivazione dei seguenti servizi, quali  la 
convenzione con il Comune di Cesena per la gestione dei procedimenti disciplinari; la stipula di contratti di 
manutenzione degli orologi marcatempo installati presso alcuni Comuni, unita alla sostituzione di diversi orologi 
ormai obsoleti. Queste spese non sono comprese nella spesa storica dell'anno 2013, in quanto relative a servizi allora 
non esistenti oppure allocate in capitoli di bilancio di pertinenza di altri settori.



Il Servizio Personale: alcuni numeri
I dipendenti a tempo indeterminato gestiti
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Ente Dipendenti al 
1 gennaio 2015

Dipendenti al
 31 dicembre 2018

Casalecchio di Reno 245 212

Monte San Pietro 57 49

Sasso Marconi 94 81

Valsamoggia 188 169

Zola Predosa 138 119

Unione dei Comuni 14 44

Azienda Insieme 94 92

Totale 830 766



Le attività 
Dati relativi all'anno 2018
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Procedura Numero

Procedure di selezione pubblica/aste 11

Procedure di mobilità esterna 22

Procedure di mobilità interna 1

Procedure di assunzione 120

Comunicazioni Sare 409

Denunce di infortunio 23

Cedolini emessi 11.967

Certificazioni uniche emesse 1.284

Ricostruzioni di carriera 280

Determinazioni 198



Progetti attuati
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Ambito di attività Situazione precedente nei 
Comuni

Situazione attuale

Programmazione fabbisogno di 
personale

Ciascun Ente determina la 
propria spesa di personale e 
delibera i piani delle assunzioni 
necessarie all'interno dell'ente

La spesa di personale viene 
determinata con criteri uniformi 
dal Servizio Personale
La Giunta dell'Unione dispone di 
un quadro unitario della spesa di 
personale e delle capacità 
assunzionali in modo tale da 
raccordare le politiche relative  
alle assunzioni
Ciascun Comune può cedere 
all'Unione  parte della propria 
capacità assunzionale per 
l'acquisizione di personale da 
destinare ai servizi associati 



Progetti attuati
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Ambito di attività Situazione precedente nei 
Comuni

Situazione attuale

Concorsi unici Ciascun Ente bandisce un 
concorso pubblico per 
l'assunzione di un determinato 
profilo professionale

Nell'anno 2016 è stato approvato 
dalla Giunta il regolamento sui 
concorsi.
I concorsi pubblici vengono 
banditi prevedendo 
espressamente che la graduatoria 
verrà utilizzata da tutti gli Enti 
per la copertura di posti di 
analoghi profili professionali

Orario di lavoro Ciascun Ente è dotato di una 
propria disciplina dell'orario di 
lavoro

I criteri che disciplinano l'orario 
di lavoro dei dipendenti sono stati 
uniformati nel 2016, fatti salvi i 
necessari adattamenti alle singole 
realtà organizzative



Progetti attuati
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Ambito di attività Situazione precedente nei 
Comuni

Situazione attuale

Salario accessorio Ciascun Ente procede alla 
liquidazione del salario 
accessorio secondo 
interpretazioni e prassi 
applicative in parte diverse

Il salario accessorio viene 
liquidato secondo criteri 
uniformi, garantendo così parità 
di trattamento ai lavoratori 
A partire dall'anno 2017 è stata 
altresì unificata la tempistica di 
liquidazione

Assenze  e permessi In ciascun Ente è presente un 
referente che fornisce 
informazioni sulla materia 

Le informazioni sono univoche e 
gestite per tutti i dipendenti da un 
unico ufficio
Per ciascun permesso viene 
elaborata una scheda informativa  
con relativi moduli di domanda



Progetti attuati
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Ambito di attività Situazione precedente nei Comuni Situazione attuale

Programmi di gestione delle 
presenze assenze e di elaborazione 
dei cedolini

Sono presenti tre programmi per la 
gestione delle presenze assenze e tre 
programmi per l'elaborazione dei 
cedolini
Spesso un solo operatore per ente è 
formato per il loro utilizzo
Le prassi di utilizzo degli stessi sono 
diverse da ente ad ente

E' presente un unico software per la 
gestione delle presenze assenze e un 
altro per l'elaborazione dei cedolini
Un gruppo di operatori è 
specializzato nel loro utilizzo e 
garantisce la piena interscambiabilità 

Gestione adempimenti D.Lgs. 
81/2008

Gli adempimenti vengono gestiti da 
uffici diversi
Ciascun ente svolge procedure di 
gara per l'affidamento degli incarichi 
esterni di RSPP e medico 
competente

L'affidamento degli incarichi (prime 
gare unificate sia per Medico che 
RSPP svolte nel 2018) avviene con 
procedura unificata da parte 
dell'Unione
La gestione degli adempimenti viene 
attuata in modo uniforme per tutti gli 
Enti



Progetti attuati
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Ambito di attività Situazione precedente nei 
Comuni

Situazione attuale

Nucleo di valutazione Ciascun Ente seleziona il 
candidato esterno quale 
componente del nucleo di 
valutazione

L'Unione, tramite procedura selettiva, ha 
individuato il componente del Nucleo di 
valutazione, il quale provvede a monitorare il 
ciclo di gestione della performance e a valutare 
i Dirigenti/Responsabili titolari di posizione 
organizzativa di tutti gli Enti. Redatto unico 
sistema di valutazione per tutti i Comuni, Asc e 
Unione.

Procedimenti disciplinari La composizione dell'ufficio 
competente a gestire i 
procedimenti disciplinari e le 
relative modalità di gestione 
sono differenti da ente a ente

L'Unione ha aderito per sé e per i Comuni 
all'Ufficio Interprovinciale per  la gestione dei 
procedimenti disciplinari.
La materia viene quindi gestita da un ufficio 
terzo fortemente specializzato.Il servizio è 
unificato.
L'Ufficio Interprovinciale svolge corsi rivolti a 
tutti i lavoratori sul codice di comportamento e 
sugli obblighi dei dipendenti pubblici



Progetti attuati
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Ambito di attività Situazione precedente nei 
Comuni

Situazione attuale

Fondi risorse decentrate Ciascun Ente provvede alla 
determinazione dei fondi per 
le risorse decentrate

Il Servizio Personale provvede alla 
determinazione dei fondi per tutti gli Enti con 
criteri uniformi nel rispetto dei limiti 
contrattuali
Ciascuna Giunta nella propria autonomia 
stabilisce l'ammontare dell'incremento della 
parte variabile del fondo

Contrattazione decentrata Ciascun Ente gestisce in 
autonomia le relazioni 
sindacali

Il Servizio Personale supporta le delegazioni 
trattanti di parte pubblica nella conduzione 
della contrattazione decentrata
Fermi restando gli indirizzi fissati dalla Giunta 
in ciascun Ente, viene in questo modo garantita 
una maggiore omogeneità nella discussione di 
problematiche affini. E’ stato siglato il contratto 
decentrato unitario per tutti i Comuni, Asc e 
Unione.



Progetti in corso
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Ambito di attività Situazione precedente nei 
Comuni

Situazione in corso

Tavolo contrattazione sindacale 
unitario

Ogni Ente gestisce in 
autonomia le relazioni sindacali 
e sottoscrive un proprio 
contratto decentrato  che 
disciplina in modo autonomo 
gli istituti rimessi alla 
contrattazione

E' stato sottoscritto un 
protocollo d'intesa per la 
costituzione di un tavolo di 
contrattazione sindacale 
unitario.
E' competente a dare 
informazione alle OO.SS. su 
temi di interesse comune e a 
definire uno schema di 
contratto decentrato unitario  da 
recepire nei singoli Enti

E’ stato siglato il contratto 
decentrato unitario per tutti i 
Comuni, Asc e Unione.



Progetti in corso
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Ambito di attività Situazione precedente nei 
Comuni

Situazione in corso

Sistemi di valutazione Ciascun Ente è dotato di sistemi 
di valutazione diversi

Il Nucleo di Valutazione 
Associato, in collaborazione con 
la conferenza dei 
Segretari/Direttori degli Enti, ha  
elaborato il nuovo Regolamento 
unitario di:
- performance dell'Ente,
- performance dei Dirigenti, dei 
Titolari di Posizione 
Organizzativa, dei dipendenti,
già approvato in Giunta
E’ stato predisposto il nuovo 
sistema per la pesatura delle 
posizioni organizzative e 
conseguente quantificazione della 
retribuzione di posizione, in via 
di approvazione



Progetti in corso
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Situazione precedente Situazione in corso

Ciascun Ente destina un budget alla formazione
Aderisce in forma autonoma ad attività di 
formazione, ricorrendo in via prevalente a corsi di 
aggiornamento a catalogo

Le risorse destinate alla formazione sono state 
trasferite all'Unione dal 2017.
Il budget viene utilizzato sulla base dei fabbisogni 
formativi formulati dagli Enti.
La gestione unitaria consente iscrizioni plurime e 
l'organizzazione di corsi di formazione in house. 
I risparmi di spesa così ottenuti  si traducono in 
maggiori occasioni formative per i dipendenti.



Sviluppo organizzativo
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Dopo l’avvio del Servizio in forma associata, dal 1° aprile 2015, l'anno 2016 è stato in via prevalente dedicato 
all'unificazione dei programmi (presenze e paghe) e alla formazione interna del personale assegnato a diverse 
attività rispetto a quelle svolte in precedenza.

Nell'anno 2017 è stata poi avviata una analisi organizzativa interna, al fine di migliorare progressivamente la 
performance del Servizio articolata, fra l’altro, nelle seguenti fasi:

● individuazione, descrizione  ed esame delle procedure gestite del Servizio
● predisposizione di schede per ciascun procedura seguita, con specificati soggetti coinvolti,   
● competenze e tempi da rispettare
● introduzione di strumenti per facilitare la comunicazione sia all'interno del Servizio che verso i 

dipendenti, quali:
a) condivisione su Google Drive delle circolari, delle comunicazioni e della modulistica prodotta dal Servizio, 
per consentirne l'immediata fruibilità da parte di tutti i soggetti coinvolti
b) attivazione sperimentale di un sistema di “ticket” per contattare il Servizio personale, al fine di  garantire 
risposte in tempi certi,  monitorare il numero e la tipologia delle richieste

Nell’anno 2018 il sistema per ticket è stato ampliato a tutti i dipendenti afferenti all’Unione.

Anche la gestione dei Concorsi è stata resa telematica.



UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Linee di attività 2014/2019
Servizio Sociale Associato e Coordinamento 

pedagogico



Organico:
Dirigente Servizio sociale Associato ( 30% TL) 

Sociale 
UDP: Responsabile UDP  vacante dal 13 luglio 2018  + 1 collaboratore amministrativo 
Ufficio sociale: Responsabile Ufficio sociale  + 1 collaboratore amministrativo 

Coordinamento nidi
Responsabile Coordinamento Pedagogico  ( 30% TL) 
Coordinamento pedagogico: pedagogiste (una al 50%)  (due a 24 ore)
Con i fondi Miur nel 2018 sono state assunte a TD 2 pedagogiste su progetti di continuità 0- 6 anni 

Centro per le Famiglie 
1 Risorsa tempo pieno
1 Risorsa (50%)
1 Risorsa (15 ore)  
1 Risorsa ( 11 ore) 
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Macro aree di attività derivanti dal DUP
1. AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA INSIEME

2. SISTEMA TARIFFARIO – ISEE

3. SERVIZI SOCIO SANITARI ACCREDITATI 

4. PIANIFICAZIONE PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE 

5. PARTECIPAZIONE E SUSSIDIARIETÀ 

6. COORDINAMENTO PEDAGOGICO E SERVIZI EDUCATIVI
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1. Azienda Servizi per la Cittadinanza Insieme
29/12/2014    Convenzione fra Comuni e Unione per  conferimento funzioni servizio sociale – durata illimitata
15/10/2015    Nomina Direttora – scadenza contratto 31/12/2019 
27/12/2015    Delibera Consiglio Unione approvazione  Atto costitutivo e Statuto ASC Insieme
01/01/2016    Atto notarile rep.12994  di  Cessioni quote dai comuni a Unione e Trasformazione Azienda consortile in Azienda Speciale dell’Unione
01/02/2016    Contratto di servizio Unione ASC per la realizzazione di interventi e servizi sociali e socio – sanitari – 1/01/2016 – 31/12/2020 
05/08/2016    Atto Presidente Unione di nomina Cda – scadenza 31/12/2019  
04/10/2016    D.C.U n. 21 del 26 Settembre 2016 Nomina revisore dei conti 
07/12/2016    Nomina O.I.V  - fino al 31/12/2019
15/05/2017    D.G.U n.. 45 Regolamento per il funzionamento del Cda di Asc insieme.
09/05/2017    Approvazione protocollo d’intesa per la fruizione di servizi associati Protocollo n. 4260/2017
13/04/2017    Approvazione protocollo appalti 

Per ottenere la spesa sociale 
complessiva occorre 
aggiungere l’entrata da 
tariffe, da Frna, da contributi 
privati … per il 2019  
complessivi € 14.768.010

Trasferimento a preventivo 2019 
Euro 8.921.000,00
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1. Azienda Servizi per la Cittadinanza Insieme

La popolazione del Distretto
112.107 cittadini 

CITTADINI PRESI IN CARICO DAL SERVIZIO SOCIALE DELL’UNIONE 

Sportelli sociali
n. Accessi 2018: 19.268 di cui 
10.886 con accesso diretto e 
8.382 con accesso indiretto (a 
mezzo telefono o mail). Delle 
richieste espresse, 11.484 sono 
state evase allo sportello, 7.141 
sono riconducibili all’attività di 
filtro con il Servizio Sociale 
Professionale Territoriale per casi 
già in carico agli stessi, 643 sono 
diventate nuove prese in carico 
(468 anziani, 97 nuclei con 
minori, 10 persone con disabilità, 
68 adulti). 

ANZIANI

Popolazione over 75 14.582

N. anziani a carico 2.589

Rapporto anziani a carico/popolazione 17,75%

MINORI

Popolazione under 18 20.226

N. minori a carico 2.058

Rapporto minori a carico/popolazione under 18 10,18%

ADULTI

N. adulti a carico 411

DISABILI

N. disabili a carico 756 4



2. Sistema tariffario - ISEE
Tariffe sociali e socio sanitarie omogenee su tutto il distretto 

Dal 2016 con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 27 del 18/04/2016 “DETERMINAZIONE E 
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI PER L’ESERCIZIO 
2016.” 

Servizi di: 
● Centro diurno
● Pasti 
● Trasporto 
● Telesoccorso
● Assistenza domiciliare
● Applicazione rette utenti strutture CRA anziani omogenea dal 1 Gennaio 2017 

Dal 1 gennaio 2017 strutture residenziali e semiresidenziali anziani e disabili hanno tariffe uguali per tutti 
i cittadini del territorio dell’Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia.
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3. Servizio socio - sanitari accreditati
N. 7 Strutture residenziali per anziani  accreditate 
N. 327 Posti convenzionati “acquistati” 
 

N. 7 Centri diurni per anziani  accreditate 
N. 117 Posti convenzionati “acquistati” 
 

N. 3 Strutture residenziali per disabili accreditate 
N. 26 Posti convenzionati “acquistati” 
 

N. 7 Centri diurni per disabili  accreditate 
N. 58 Posti convenzionati “acquistati” 
 

Con ogni gestore Unione Asl  ed Asc elaborano e 
sottoscrivono  un contratto di servizio

L’accreditamento è un istituto finalizzato a garantire elevati standard 
qualitativi dei servizi e delle strutture e a regolare i rapporti fra 
committenti pubblici e soggetti che erogano i servizi.
I servizi socio-sanitari soggetti alla disciplina sull’accreditamento 
sono: 
assistenza domiciliare - casa residenza per anziani non autosufficienti - 
centro diurno assistenziale per anziani, centro socio-riabilitativo 
residenziale per disabili - centro socio-riabilitativo semiresidenziale per 
disabili
Il servizio sociale associato insieme all’azienda sanitaria e ad Asc insieme 
ha curato il percorso di contrattazione e la programmazione territoriale 
individuando i servizi necessari per rispondere ai bisogni dei servizi 
socio-sanitari del territorio

Novità
Dal 1 Luglio 2018 a seguito gara di appalto  è 
stata esternalizzato  il  servizio Cra di Crespellano 
– l’esternalizzazione ha previsto numerosi 
interventi di miglioramento energetico e 
miglioramento funzionale della struttura e 
numerose migliorie in termini di servizi accessori 

La Regione Emilia-Romagna svolge un ruolo di governo e di coordinamento generale del sistema dei servizi socio-sanitari e approva i requisiti e gli 
standard minino di qualità per l’accreditamento.  Competente. L’organo che approva la programmazione territoriale è il Comitato di Distretto, che per 
l’Unione dei Comuni valli del Reno, Lavino e Samoggia coincide con la Giunta dell’Unione. Il Soggetto Istituzionalmente Competente (SIC) per la 
concessione degli accreditamenti è l’Unione dei Comuni. L’OTAP (Organismo Tecnico di Ambito Provinciale) metropolitano svolge l’ istruttoria 
tecnica sui requisiti previsti dalla normativa regionale, i raccordo con il SIC.
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Tipologia 
servizioC

Denominazione del 
servizio 

Posti 
accredit

ati

 
Fabbisog

no 
Distretto 

ASSISTENZA 
DOMICILIARE

 ore di assistenza     
domiciliare 

 37.350

CD Anziani SAN BIAGIO 10 7

VILLA MAGRI 20 18

IL BORGO DEL SASSO 20 18

FANTONI 20 18

PEDRINI 20 20

BIAGINI 20 18

CA' MAZZETTI 20 18

TOTALE CD 130 117

Centri diurni anzianiPosti in CRA anziani 
CRA NUOVA VILLA FIORE 44

IL PELLICANO 44

VILLA DEI CILIEGI 25

SAN BIAGIO 60

VILLA MARIA VITTORIA 20

VILLA TERESA 60

CRESPELLANO ( ASC) 70

TOTALE CRA sul Distretto 327

CRA fuori 
Distretto

Villa Ranuzzi (Bo) 3

Posti in struttura 
residenziale o 
semiresidenziali  a 
disposizione del distretto 
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Centri diurni disabili
Posti 

accreditati 
Fabbisogno 

CSRD Distretto  LA QUERCIA 13 13

IL DOMINO 12 11

MODIANO 18 14

LANTERNA DI 
DIOGENE

8 1

MONTECHIARO 13 2

CALCARA 16 5

IL BORGO 20 11

CSRD fuori 
Distretto

Peter Pan ( Bo)  1

CSRD totale  sul Distretto 100 58

Posti 
accreditati 

Fabbisogno 

CSRR  Distretto VILLA GIADA 11 0

CASA DOLCE 14 1

CASA DI REMO 17 16

CSRR fuori 
Distretto

Selleri Battaglia (Bo)  1

Barbiano (Bo)  1

Villa Donini (Pianura Est)  2

Luce sul mare (Rimini)  2

Il Melograno (Unione Terre dei 
Castelli-Mo)

 1

Parco del Navile (Bo)  1

Fornino Valmori (FC)  1

CSRR totale sul Distretto 42 17

CSRR totale  26

Residenze disabili
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4. Pianificazione, progettazione e  innovazione
Il Servizio Sociale Associato ha svolto attività di pianificazione e programmazione strategica 
insieme ad Asc Insieme ed ASL i seguenti fondi Europei Nazionali e Regionali 
per un importo complessivo di: euro 53.216.853,18

 2019 dati di 
previsione

2018 2017 2016

FRNA + risconto  € 10.482.646,00  € 11.154.749,00  € 11.039.476,00  € 11.086.966,00 

FNA  € 964.355,00  € 964.355,00  € 984.355,00  € 876.607,00 

Fondo dopo di noi    € 161.498,00  

Piano Povertà   € 395.426,75   

FONDO SOCIALE REGIONALE  € 923.792,00  € 962.169,62  € 956.160,82  € 965.097,00 

PON INCLUSIONE DA STATO  € 86.170,33  € 86.170,33  € 86.170,33  

MSNA  € 58.000,00  € 59.265,00  € 58.000,00  € 49.590,00 

FSE - LEGGE 14 inclusione 
lavorativa 

 €  407.817,00  € 407.817,00   

  € 12.922.780,33  € 14.029.952,70  € 13.285.660,15  € 12.978.260,00 

Piano per la 
Salute e il 
Benessere 

Sociale
 2018 – 2020 

Piano 
Povertà 

2018 - 2019 

Piano  integrato 
L.R.14/2015 
Inserimento 
lavorativo e 

inclusione sociale 
delle persone in 

condizione di 
fragilità e 

vulnerabilità 

Programmazione 
Fabbisogno Frna 

e Fna 

Progettazione 
PON 

INCLUSIONE 

Fondo Prefettura per 
Minori stranieri non 

Accompagnati 9



4. Pianificazione, progettazione e  innovazione

TPER
E contributi trasporto disabili 

casa lavoro 

Premio Ersi Tirocini 
Formativi 

Pari Opportunità
Progetto Radici 

Casa sul filo 
Donne sul filo  

PIPPI
Gruppo specialistico sulla 

violenza intrafamiliareHome Care Premium

Innovazione e progettazione …. il Servizio Sociale Associato ha programmato e progettato con  
Asc Insieme e all’ASL numerosi progetti

Vita indipendente

Gap e slot free 
contro il gioco d’azzardo 

Progetto europeo Pon Inclusione 
possibile 

Crearte e 
rigenerazioni 
a confronto 

Progetto chiesa valdese

Piano di azione 
metroplitano per il 

milgioramento formativo Progetti e bandi 
Fami 

A scuola di 
inclusione 

Anziani in relazione 

"A Patto di 
partecipazione
…G.G.G”

Badando 3.0,

Habitat

Summer Camp 

Progetti di supporto al Caregiver 

Progetti Fami
Sprar Refugese 

Welcome

Meeting Center 

Vo.La Bo cooprogettazione 
con il volontariato 

Budget di salute 
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4. Pianificazione, progettazione e  innovazione
L’attività di progettazione ha permesso l’accesso a fondi di altri enti e di privati per un importo complessivo 
pari a:  euro 1.010.966* (importo complessivo contributi su progetti 2016 – 2019)
*non vengono indicati i progetti finanziati direttamente ad asc insieme ( Habitat summer camp ecc) 

TPER sostegno mobilità   €         15.914,00   €         15.400,00 

INPS HOME care premium  €    17.000,00  €         50.000,00  €       165.000,00  €       245.000,00 

Premio Ersi     €         22.000,00 

Vita indipendente da Regione    €         80.000,00  

Mobilità casa lavoro disabili da regione    €         18.317,00  

Progetto Slot free da regione   €         14.400,00  €           7.000,00  

Pon Inclusione possibile   €           8.330,00   

Libri per gioco 2.0   €         14.000,00   

Contributi prima infanzia  formazione - da Regione  €  8.761,37  €         11.827,96   

Fondi Miur progetti 0 - 6  €  22.784,59  €         29.147,58   

Gap   €         63.400,00   

Casa sul filo   €         36.000,00   

Donne sul filo  €   32.000,00    

Centro per le Famiglie Regione   €         24.050,10   

Giovani Generazioni   €         62.183,55  €         48.450,00  

  €   80.545,96  €       329.253,19  €       318.767,00  €       282.400,00 
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4. Pianificazione, progettazione e  innovazione
Di seguito alcune delle innovazioni e dei servizi distrettuali attivati  

nel periodo 2015 – 2019  
15 dicembre 2018 inaugurazione Emporio 
Solidale

Gennaio  - marzo 2019 nasce SCUBO 
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

in tutti i Comuni e l’Unione 

9 Aprile 2019 Progetto Dopo di noi 
A Sasso Marconi Inaugurazione 

Appartamento distrettuale per 
l’autonomia delle persone con disabilità 

15 dicembre 2018 inaugura a Zola Predosa 
il nuovo e distrettuale 

Centro per le Famiglie 

2018 a Monte San Pietro 
e Valsamoggia  

Sperimentazione di un 
Meeting center a 

supporto di caregiver di 
persone anziane

Integrazione socio sanitaria
2/02/2016 Casa della Salute di 
Casalecchio di Reno 
28/01/2017 Casa della Salute di 
Zola Predosa 
Casa della salute ed oOpedale di 
Valsamoggia 

19 dicembre 2015 
Inaugurata a Crespellano  la 

Casa fra le nuvole  

Nuovi punti 
informativo per le 

persone con disabilità 
Spazio disabilità

a Casalecchio di Reno 
e Valsamoggia 

Accordo distrettuale per l’inclusione 
scolastica e formativa dei bambini, alunni e 
studenti con disabilità  2016 - 2021 (Legge 
104/1992)
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4. Partecipazione e sussidiarietà
Finalità principale della macroarea partecipazione e sussidiarietà è l’avvio di un percorso di definizione di un 
sistema distrettuale di partecipazione negoziale con il mondo non profit del territorio in ottica di sussidiarietà e 
percorsi specifici di co-progettazione partecipata secondo i principi di democrazia deliberativa che 
sperimentino azioni di impulso della solidarietà territoriale e empowerment della comunità.

Il servizio sociale associato ha curato organizzato partecipato a:  
● N. 67 incontri del Forum socio – sanitario con  i referenti politici dei comuni 
● N. 20 incontri del Tric   - con i referenti tecnici dei comuni di asc e asl 
● oltre 50  tavoli tematici su argomenti specifici ( casa, educativa scolastica, sportelli ecc) e incontri 

partecipativi con il terzo settore 
● N. 31 Comitati di distretto 

Inoltre …. partecipazione continuativa ai Tavoli tematici in città metropolitana  e all’ufficio di supporto 

Tavolo OO.SS
Approvati importanti accordi con i sindacati confederali su: 

● Appalti e forniture ASC InSieme
● Riorganizzazione del sistema Socio-sanitario territoriale
● Progetto Badando  3.0 
● Case Residenziali Anziani 

Partecipazione al Tavolo coordinamento 
metropolitano Sprar sul tema della 

migrazione 
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6. Coordinamento pedagogico
Deliberazione della Giunta n. 44 del 13/06/2016 “Approvazione del progetto del Coordinamento Pedagogico 
nell'ambito del Servizio Sociale Associato” 
● Numero popolazione in età 0/3: 1719
● Numero di Nidi coordinati: 11
● Posti complessivi nido su popolazione 0 - 3 comunali e convenzionati : 730

Numero Nidi gestiti direttamente 10

Numero in convenzione/appalto 12

N. incontri di collettivi 230

n. di colloqui svolti con i genitori iscritti 95

n. di colloqui svolti attraverso lo sportello 0/3 29

n. di progetti formativi attivati nei nidi 4

n. di personale educativo coinvolto piano formazione 60

n. di personale collaboratore coinvolto piano formativo 35

n. di incontri con Coordinamento metropolitano 10

n. scuole coinvolte progetto 0/6 31

n. progetti attivati per progetto 0/6 1

tirocinanti università coordinamento pedagogico 4

tirocinanti attivati nei nidi comunali 1 14



UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Linee di attività 2014/2019
Servizio Informatico Associato (SIA)



Organico
1 Responsabile Amministrativo (anche Responsabile Transizione Digitale)

1 Responsabile Tecnico

totale personale tecnico 11 (di cui 1 a T.D. fino al 31.03.2019) + 1 responsabile tecnico di servizio

totale personale amministrativo: 1 + 1 responsabile di servizio 

Casalecchio di 
Reno

Sasso Marconi Zola Predosa Valsamoggia

1 amministrativo

4 tecnici

2 tecnici 2 tecnici 3 tecnici

(1 t.d.31.12.2019)
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Competenze
Amministrative:

● gestione acquisti di beni e servizi in ambito informatico e attività correlate (verifica necessità, procedure di 
acquisto, assunzione atti di spesa, stipula contratti e ordini, liquidazione fatture) 

● predisposizione bilancio SIA e attività correlate (monitoraggio spese, proposta variazioni di bilancio 
annuali/pluriennali)

● verifica adempimenti di legge in materia informatica e relative scadenze
● progetti di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (in collaborazione con tecnici)
● rapporti con Regione Emilia Romagna, Lepida Spa e Città Metropolitana per progetti informatici
● organizzazione corsi di formazione a seguito di sviluppo progetti informatici o avvio nuovi sw

Tecniche:

● assistenza su problematiche hw e sw gestionali agli utenti di Unione, Comuni dell’Unione e Asc (circa 800 
utenti);

● verifica tecnica e dispiegamento progetti informatici: supporto nell’avvio di nuovi sw, integrazioni tra sw 
esistenti, integrazione con piattaforme regionali (es Federa, Payer, Docer)

● installazione e configurazione apparecchiature hw (pc desktop, notebook, scanner, stampanti di rete)
● monitoraggio infrastruttura di networking in collaborazione con fornitore esterno
● gestione sistemistica server farm in collaborazione con fornitore esterno e progetto migrazione Datacenter 

unico 2



Aree progettuali

1. SVILUPPO E OMOGENEIZZAZIONE SISTEMI INFORMATICI COMUNALI

2.INNOVAZIONE, PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE

3.ASSISTENZE INFORMATICHE E CONTRATTI

4.GESTIONE HARDWARE E SOFTWARE

5.MIGRAZIONE DATACENTER
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1. Confronto situazioni Comuni 1/2
Argomento Situazione al 31/12/2014 Situazione al 31.03.2019

Appalti di beni e servizi 4 Gestioni differenti Gestione unica SIA (1 amministrativo + responsabile a 
supporto)

Antivirus Unico Unico

Datacenter 4 (di cui il 50% obsoleti con necessità di investimenti non 
più rinviabili)

Unico
(esternalizzato presso Datacenter Lepida Ravenna)

Posta elettronica 3 Sistemi differenti (di cui 1 obsoleto e 1 carente dal punto 
di vista prestazionale)

Unica ( Suite Google apps): posta elettronica, gestione 
documenti, calendario, chat, form (questionari)

Dominio 4 Domini differenti Unico (UCRLS)

Sw gestione presenze 4 Software differenti Unico

Marcatempo Tipologie differenti di marcatempo
2 differenti contratti di assistenza e 2 Comuni senza 
assistenza

Unica tipologia di macchine
Assistenza su tutti i marcatempo

Sw Paghe 2 Software differenti Unico

Wi-fi 3 Tipologie di servizio (alcune con autenticazione altre 
libere)

Unica tipologia prevalente (Emilia-Romagna Wi-fi in 
graduale e parziale sostituzione di tutte le precedenti)
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1. Confronto situazioni Comuni 2/2
Argomento Situazione al 31/12/2014 Situazione al 31.03.2019

Software gestione pratiche 
edilizie

3 Software differenti (di cui 1 molto obsoleto utilizzato da 
2 Enti)

Unico (nel corso del 2019 sarà unificato anche il sw di 
gestione commercio e Suap e attivato il portale regionale per 
presentazione pratiche)

Firewall e gestione rete Reti separate con diverse tipologie di firewall  con servizi 
differenti

Rete unica e unica tipologia di firewall (con identici servizi 
per tutti)

Monitoraggio rete 2 differenti consulenti esperti in gestione e sicurezza delle 
reti (2 comuni senza alcun servizio)

Unico servizio per tutti

Richiesta assistenza 
informatica da parte degli 
utenti

Diverse modalità per ciascun ente (piattaforma web, email, 
telefono, verbale etc)

Unica 
Piattaforma web sviluppata internamente

Possibilità da parte dei 
cittadini di presentare 
istanze ai Comuni on-line 
(mediante procedura web)

Nessuna: pratiche presentate in formato cartaceo Unica (da giugno 2016) 
Piattaforma per procedure a istanza di parte (salvo quelle 
presentabili tramite front-office collegati a sw di back-office 
gestionali) 

Software gestione 
segnalazione illeciti 
(whistleblowing)

Nessuno Unico per tutti

Hardware (pc desktop e 
notebook)

Parco hardware in parte obsoleto sia lato prestazionale che 
lato sistema operativo (anche in considerazione della fine 
dell’assistenza garantita su sistema operativo Windows 
XP)

265 pc acquistati e configurati + 15 pc configurati per ASC + 
45 per Comune Zola Predosa (+ altri 45 sono in consegna)
Totale = 370 pc sostituiti
Sistema operativo Xp rimasto su circa 20 macchine (su 850 
circa in gestione) 
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1. Confronto situazioni Comuni 
Applicativi/Infrastrutture/Strumenti/Servizi già unificati al 

31.12.2014
Applicativi/Infrastrutture/Servizi unificati al 31.03.2019

Software Antivirus ● Software Antivirus
● Gestione contratti e procedure di affidamento
● Rilascio e rinnovo firme digitali
● Posta elettronica (+ altri servizi della suite gmail)
● Dominio
● Software gestione presenze 
● Software gestione paghe 
● Marcatempo e servizio di assistenza
● Servizio di monitoraggio rete di networking
● Rete e Apparati Firewall
● Piattaforma richieste assistenza informatica
● Piattaforma presentazione istanze on-line
● Datacenter esternalizzato (Lepida)
● Software segnalazione illeciti (whistleblowing)
● Software gestione pratiche edilizie e Suap
● Inventario unico per monitoraggio apparati hardware (pc, 

notebook, firewall etc) e sostituzione 370 macchine
● Infrastruttura Wi-fi ad alta velocità. Hot spot per servizio 

wifi in banda ultralarga SSID “Emilia-Romagna Wifi”
● Servizio Responsabile Protezione Dati (GDPR)
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INNOVAZIONE PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE
Progetti principali 1/2

● Istanze online: possibilità per tutti gli enti di dematerializzare qualsiasi istanza dei cittadini tramite piattaforma 
elixforms, integrata con protocolli dei Comuni (protocollazione automatica delle istanze presentate) e identità 
SPID

● Telefonia Voip: ad oggi sono dotati di Telefonia Voip i Comuni di Casalecchio di Reno e Sasso Marconi e la 
nuova sede Polizia Locale del Comune di Valsamoggia. Sono in corso le attività per valutare l’estensione del 
sistema di Telefonia Voip anche per i Comuni di Monte San Pietro, Valsamoggia e Zola Predosa

● Emilia-Romagna wi-fi: a seguito di adesione a 2 Avvisi pubblici emessi da Lepida, sono stati installati sul 
territorio dell’Unione n. 85 hotspot in banda ultralarga (indoor - interno sedi comunali, biblioteche, etc e 
outdoor - spazi pubblici all’aperto)

● ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente): 4 Comuni su 5 subentrati in ANPR
● CIE (Carta Identità Elettronica): Rilasciata da tutti i Comuni
● Supporto nuovi servizi associati: supporto all’avvio del Corpo Unico di Polizia Locale dei Comuni di 

Casalecchio, Monte San Pietro e Zola Predosa 
● affiancamento per utilizzo nuovi strumenti software Unione
● acquisto e attivazione nuova piattaforma gestionale centrale radio operativa e servizi di PL
● affiancamento per attivazione nuova sede Protezione Civile e Corpo Unico di PL
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INNOVAZIONE PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE
Progetti principali 2/2

Progetti di infrastrutturazione in fibra il SIA ha seguito i seguenti progetti per l’estensione della fibra ottica sul 
territorio in collaborazione con i Comuni come segue:

● n. 2 sedi Comunale (Monte San Pietro + Municipio di Savigno - Valsamoggia) 
● n. 4 scuole Comune di Zola Predosa (1 primaria “Calamandrei” + 1 secondaria “Francia” + plesso scolastico “Riale”)
● n. 3 scuole Comune di Valsamoggia (1 primaria “Bambini di Sarajevo” + 1 secondaria “Malaguti” + 1 istituto superiore 

“Scappi”)
● n. 3 scuole Comune di Sasso Marconi (2 primarie: “Villani” e “Capoluogo” + 1 secondaria “Galilei”)
● n. 1 scuola Comune di Monte San Pietro (scuola Infanzia “via Amola”)
● n. 1 sede Casa della Salute - Casalecchio di Reno
● n. 1 sede Polizia Locale Valsamoggia - Monteveglio
● n. 1 sede Polizia Locale Corpo Unico Unione - Casalecchio di Reno
● n. 7 telecamere Comune di Casalecchio di Reno (collegamento previsto ad Aprile 2019)
● n. 6 telecamere Comune di Sasso Marconi

totale sedi Comunali collegate in fibra ottica: 2
totale scuole collegate in fibra ottica: 11
totale altre sedi collegate in fibra ottica:  3
totale telecamere collegate in fibra: 13
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3.ASSISTENZE INFORMATICHE E CONTRATTI

Gare principali gestite:

● Gara triennale per affidamento servizi monitoraggio/assistenza rete Unione
● Gara triennale per servizio di noleggio e assistenza fotocopiatrici multifunzione (Comuni di Casalecchio di 

Reno e Sasso Marconi. Per gli altri Comuni è prevista nel 2019)
● Gara triennale per assistenza sistema videosorveglianza Comune di Casalecchio di Reno
● Indagine di mercato per affidamento servizio di Responsabile Protezione Dati ai sensi del GDPR per Unione

Contratti sottoscritti (per tutte le tipologie di acquisto beni/servizi in capo al SIA):

● 2015: 80
● 2016: 137
● 2017: 140
● 2018: 153
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4.GESTIONE HARDWARE E SOFTWARE

Numero apparati hardware (pc desktop + notebook) gestiti e monitorati:
● 850 macchine (Unione + Comuni + Asc + Adopera)

Numero macchine sostituite per obsolescenza macchina e sistemi operativi:
● 370 macchine (di cui 45 in sostituzione nel mese di Aprile 2019)

Inventario unico apparati hardware:
● Individuazione di un’unica tipologia di numerazione per inventario SIA
● Rinumerazione macchine
● Applicazione delle nuove etichette a seguito di rinumerazione
● Inserimento nell’inventario SIA di tutte le macchine comprese info legate a garanzia e relativi contatti
● Adeguamento inventario a Misure minime sicurezza ICT (predisposte da Agid - circolare 2/2017) come da 

documento protocollo 12165/2017 - sezione ABSC 1: misure minime tutte implementate 3/3 - misure standard 
implementate parzialmente ⅖

Inventario unico software in uso:
● Redazione elenco software autorizzati e relative versioni
● Inibizione dell’installazione di software non compresi nell’elenco citato
● Adeguamento inventario a Misure minime sicurezza ICT (predisposte da Agid - circolare 2/2017) come da 

documento protocollo 12165/2017 - sezione ABSC 2: misure minime implementate tutte 2/2 - misure standard 
3/3
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5.MIGRAZIONE DATA CENTER

➔ Predisposizione piano di virtualizzazione migrazione 4 Datacenter interni verso unico Datacenter Lepida: 
piano approvato con D.G. n. 7 del 01.02.2016

➔ Attività di virtualizzazione Server e successiva migrazione verso Datacenter Lepida di Ravenna in adesione al 
servizio “Datacenter as a Service”: conclusa con spegnimento dei Datacenter interni a metà anno 2017 (90 
macchine virtuali gestite)

➔ Verifica andamento servizio e relative criticità in collaborazione con Lepida scpa

➔ Redazione di progetto per passaggio a servizio “Lame as a service” che garantisce maggiore autonomia nella 
gestione delle macchine e un risparmio di costi di servizio pari a circa 20.000,00 € annui: progetto presentato 
al Forum Assessori in data 19.03.2018

➔ Migrazione a servizio Lame: attuata e conclusa il 31.12.2018
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UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Linee di attività 2014/2019
Ufficio tecnico, valorizzazione del territorio

 e aree montane



Attività uffici
Ufficio vincolo idrogeologico: n. pratiche di vincolo idrogeologico esaminate

2015 2016 2017 2018

Autorizzazioni 60 38 41 33

Comunicazioni 33 20 20 20

Ufficio forestazione: n. pratiche di taglio bosco esaminate

2015 2016 2017 2018

Autorizzazioni 8 8 14 13

Comunicazioni 230 197 146 93
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Attività uffici
Ufficio sismica associato: n. pratiche sismiche esaminate

2018

Autorizzazioni 21

Strutture all’interno delle autorizzazioni 36

Depositi 49

Strutture all’interno dei depositi 69

Collaudi depositati 19

Verifiche di sicurezza 6

2



Programmi annuali operativi (P.A.O.)
Programma annuale operativo (P.A.O.) con contributi annualità 2014 (concluso)

Comune Intervento Costo intervento

Riparto della spesa
Soggetto attuatore 

e RUP
Consegna lavori Fine lavori Conto finale e CREUnione  (Fondi 

montagna)
Consorzio  Bonifica 

Renana
Comune

Monte San Pietro

Sistemazione 
movimento franoso 
su terreno 
comunale 
adiacente la SP 26

38,000.00 38,000.00
Unione (Servizio 

tecnico)
12/01/2015 13/03/2015 13/03/2015

Monte San Pietro

Sistemazione 
movimento franoso 
che interessa la via 
Castello

97,000.00 27,000.00 70,000.00
Consorzio Bonifica 

Renana
14/09/2015 04/12/2015 14/12/2015

Sasso Marconi
Sistemazione frana 
di via Vizzano

130,000.00 32,000.00 50,000.00 48,000.00
Consorzio Bonifica 

Renana
07/09/2015 10/05/2016 16/05/2016

Valsamoggia

Rifacimento tratto 
tombato finale del 
rio Acqua Ramato 
(sino al torrente 
Samoggia)

80,000.00 40,000.00 40,000.00
Comune di 

Valsamoggia
08/10/2015 19/12/2015 16/03/2016

Valsamoggia

Interventi sui 
torrenti Samoggia e 
Ghiaia a protezione 
di strutture e 
infrastrutture 
pubbliche

175,000.00 68,314.56 70,000.00 36,685.44
Consorzio Bonifica 

Renana
10/09/2015 18/02/2016 23/02/2016

SOMMANO 520,000.00 205,314.56 190,000.00 124,685.44
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Programmi annuali operativi (P.A.O.)
Programma annuale operativo (P.A.O.) con contributi annualità 2015 (concluso)

Comune Intervento
Costo 

intervento

Riparto della spesa

Soggetto attuatore e 
RUP

Consegna lavori Fine lavori
Conto finale e 

CREUnione  (Fondi 
montagna)

Consorzio  
Bonifica 
Renana

Comune

Monte San Pietro
Sistemazione movimento franoso che 
interessa la via Montesevero

70,000.00 35,000.00 35,000.00
Consorzio Bonifica 

Renana
06/06/2016 08/08/2016 31/03/2017

Monte San Pietro 
e Valsamoggia

Manutenzione straordinaria e messa in 
sicurezza del collegamento intervallivo 
di Mongiorgio

61,136.29 61,136.29 35,000.00 Unione dei Comuni 16/11/2015 28/12/2015 29/12/2015

Sasso Marconi
Sistemazione movimento franoso che 
interessa la via Nugareto

100.000,00 50.000,00 50.000,00
Consorzio Bonifica 

Renana
28/04/2016 03/05/2017 04/05/2017

Valsamoggia
Sistemazione lungo la viabilità 
comunale 

70.000,00 35.000,00 35.000,00
Consorzio Bonifica 

Renana
28/04/2016 15/07/2016 27/07/2016

SOMMANO 301,136.29 181,136.29 120,000.00
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Programmi annuali operativi (P.A.O.)
Programma annuale operativo (P.A.O.) con contributi annualità 2016 (concluso)

Comune Intervento
Costo 

intervento

Riparto della spesa

Soggetto attuatore e 
RUP

Consegna lavori Fine lavori Conto finale e CRE
Unione  (Fondi 

montagna)

Consorzio  
Bonifica 
Renana

Comune

Monte San Pietro 
e Sasso Marconi

Manutenzione idraulica lungo il 
torrente Lavino e consolidamenti a 
due ponti in località Egizia e Boschi

155,978.23 128,778.23 27.200,00
Consorzio Bonifica  

Renana
20/12/2016 18/12/2017 22/12/2017

Sasso Marconi
Sistemazione movimento franoso e 
viabilità che interessa la strada 
comunale via Pontecchio 

100,000.00 90,000.00 10,000.00
Comune di Sasso 

Marconi
30/12/2016 22/12/2017 22/12/2017

Valsamoggia
Manutenzione idraulica lungo il 
torrente Samoggia e il rio Roncadella

180,000.00 120,000.00 60,000.00
Consorzio Bonifica  

Renana
20/12/2016 18/10/2017 12/12/2017

Valsamoggia
Sistemazione idrogeologica lungo via 
Volta

120,000.00 20,000.00 50,000.00 50,000.00
Consorzio Bonifica  

Renana
20/12/2016 04/04/2017 27/07/2017

SOMMANO 555,978.23 358,778.23 137,200.00 60,000.00
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Programmi annuali operativi (P.A.O.)
Programma annuale operativo (P.A.O.) con contributi annualità 2017 (concluso)

Comune Intervento
Costo 

intervento

Riparto della spesa

Soggetto attuatore e 
RUP

Consegna lavori Fine lavori Conto finale e CRE
Unione  (Fondi 

montagna)

Consorzio  
Bonifica 
Renana

Comune

Monte San Pietro
Intervento idrogeologico lungo via 
Schweitzer

135,000.00 90,000.00 45,000.00
Consorzio Bonifica  

Renana
18/09/2017 01/12/2017 15/01/2018

Sasso Marconi
Manutenzione idraulica lungo il 
torrente Olivetta in località S.Anna e 
via dei Boschi

155.820,05 110.820,05 45,000.00
Consorzio Bonifica  

Renana
16/10/2017 21/12/2017 22/12/2017

Valsamoggia
Sistemazione idrogeologica lungo via 
Sassuolo

145,000.00 100,000.00 45,000.00
Consorzio Bonifica  

Renana
07/08/2017 23/12/2017 15/01/2018

SOMMANO 435.820,05 300.820,05 135,000.00
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Programmi annuali operativi (P.A.O.)
Programma annuale operativo (P.A.O.) con contributi annualità 2018 (concluso)

Comune Intervento
Costo 

intervento

Riparto della spesa

Soggetto attuatore e 
RUP

Consegna lavori Fine lavori
Conto finale e 

CREUnione  (Fondi 
montagna)

Consorzio  
Bonifica 
Renana

Comune

Monte San 
Pietro

Interventi di sistemazione 
idrogeologica lungo via Varsellane

55,000.00 35,000.00 20,000.00
Consorzio Bonifica  

Renana
 14/09/2018 12/12/2018 25/02/2019

Monte San 
Pietro

Interventi di manutenzione 
idraulica lungo il torrente Landa e 
Landetta a monte del ponte 
Schweitzer

45,000.00 45,000.00
Consorzio Bonifica  

Renana
18/07/2018 31/08/2018 22/11/2018

Sasso Marconi
Intervento idraulico lungo il rio 
d’Eva e rifacimento ponte di via Pila

250,000.00 140,000.00 110,000.00
Consorzio Bonifica  

Renana
 12/11/2018 Prevista 2019 Previsto 2019

Valsamoggia
Interventi di sistemazione 
idrogeologica lungo via Serretti

300,000.00 127,594.71 82,405.29 90,000.00
Consorzio Bonifica  

Renana
 27/11/2018 Prevista 2019 Previsto 2019

SOMMANO 650,000.00 347,594.71 212,405.29 90,000.00
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Interventi di difesa del suolo
Programma interventi finanziati da fondi derivanti da avanzo di amministrazione, per la realizzazione di opere 
pubbliche (periodo 2015 - 2019): 

Comune Intervento
Costo 

intervento

Riparto della spesa

Soggetto attuatore e 
RUP

Consegna lavori Fine lavori
Conto finale e 

CREUnione  
(Avanzo)

Consorzio  Bonifica 
Renana

Monte San Pietro
Manutenzione straordinaria diversi tratti di 
strade comunali 

66,500.00 66,500.00
Unione 

(Servizio Tecnico)
07/09/2016 05/10/2016 14/12/2016

Valsamoggia
Sistemazione idraulica di tratti dei rii Ghiaia di 
Monteorsello, Marzatore e Serravalle in loc. 
Castello di Serravalle e Monteveglio 

86,500.00 86,500.00
Unione 

(Servizio Tecnico)
07/09/2016 07/12/2016 17/02/2017

Valsamoggia
Consolidamento movimento franoso in via 
Samoggia compreso tra le località Corano e Cà 
Nova al fine di ripristinare la viabilità comunale

152,000.00 97,000.00 55,000.00
Consorzio Bonifica 

Renana
12/09/2016 16/11/2016 08/02/2017

SOMMANO 305,000.00 250,000.00 55,000.00

8



Interventi di difesa del suolo
Intervento di manutenzione straordinaria di diversi tratti di strade comunali di montagna, finanziato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 71 del 22/01/2018 e determinazione regionale n. 3748 del 20/03/2018 (Fondo 
Sviluppo e Coesione di cui alla delibera CIPE n. 54 del 01/12/2016): 

Comune Intervento Costo intervento

Riparto della spesa

Soggetto attuatore e 
RUP

Consegna lavori Fine lavori
Conto finale e 

CREUnione  (Fondi CIPE per 
tramite della Regione Emilia 

Romagna)

Monte San Pietro 
Sasso Marconi 
Valsamoggia

Manutenzione straordinaria di diversi tratti 
di strade comunali di montagna

292.821,10 292.821,10
Unione 

(Servizio Tecnico)
20/08/2018 10/10/2018 22/11/2018

SOMMANO 292.821,10 292.821,10
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Interventi di difesa del suolo
Intervento di manutenzione straordinaria di diversi tratti di strade nel territorio del Comune di Monte San Pietro, 
finanziato dal Comune di Monte San Pietro con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 14/03/2018:

Comune Intervento
Costo 

intervento

Riparto della spesa

Soggetto attuatore e 
RUP

Consegna 
lavori

Fine lavori
Conto finale e 

CREUnione  (Fondi Comune di 
Monte San Pietro)

Monte San 
Pietro 

Manutenzione straordinaria di diversi tratti di 
strade nel territorio del Comune di Monte San 
Pietro

80.000,00 80.000,00
Unione 

(Servizio Tecnico)
20/08/2018 10/10/2018 21/11/2018

SOMMANO 80.000,00 80.000,00
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Interventi di difesa del suolo
Intervento di consolidamento pendici in località Calderino, finanziato, per tramite della Città Metropolitana di 
Bologna, con delibera CIPE n. 75 del 07/08/2017 (Fondo Sviluppo e Coesione), pubblicata sulla GU del  
22/01/2018:

In corso di progettazione

Comune Intervento
Costo 

intervento

Riparto della spesa

Soggetto attuatore e 
R.U.P.

Consegna 
lavori

Fine lavori
Conto finale e 

CREUnione  (Fondi CIPE per 
tramite della Città 

metropolitana di Bologna) 

Monte San 
Pietro 

Intervento di consolidamento pendici in 
località Calderino

500.000,00 500.000,00
Unione

(Servizio Tecnico)
Prevista  

febbraio 2020

Prevista  
settembre  

2020

Previsto 
dicembre 2020

SOMMANO 500.000,00 500.000,00

TOTALE INTERVENTI IN DIFESA DEL SUOLO 1,177,821.10
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Attività Atersir
Programma interventi di manutenzione a tutela della risorsa idrica nel territorio montano, finanziato con contributi 
Hera/Atersir di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 933 del 09/07/2012

Comune Intervento Costo intervento
Soggetto attuatore e 

R.U.P.
Consegna lavori Fine lavori

Conto finale e 
CRE

Monte San 
Pietro

Manutenzione Rio Gavignano, località Gavignano 25,714.68
Unione 

(Servizio Tecnico)
18/05/2015 15/09/2015 15/09/2015

Monte San 
Pietro

Manutenzione Rio Martignone in comune di Monte San Pietro e Valsamoggia/Cà 
Degli Esposti-Casazza

27,680.58
Unione 

(Servizio Tecnico)
18/05/2015 22/06/2015 22/06/2015

Monte San 
Pietro

Manutenzione aree forestali e ad opere di ingegneria naturalistica, località 
Calderino e Ponterivabella

72,965.10
Unione 

(Servizio Tecnico)
02/07/2015 13/10/2015 13/10/2015

Monte San 
Pietro

Manutenzione aree boscate, località San Chierlo 25,326.87
Unione 

(Servizio Tecnico)
23/06/2015 30/07/2015 30/07/2015

Monte San 
Pietro

Manutenzione aree boscate, località Montemaggiore 36,690.84
Unione 

(Servizio Tecnico)
29/06/2015 12/10/2015 12/10/2015

Monte San 
Pietro

Manutenzione Rio Casona, località Venezia 15,959.99
Unione 

(Servizio Tecnico)
18/05/2015 10/07/2015 10/07/2015

Sasso Marconi Manutenzione Torrente Olivetta, località Tre Monti/Cà Bianca 20,463.24
Unione 

(Servizio Tecnico)
18/05/2015 15/07/2015 15/07/2015

Sasso Marconi Manutenzione Rio Torbido, località Case Colline 23,178.85
Unione 

(Servizio Tecnico)
18/05/2015 15/07/2015 15/07/2015

Sasso Marconi Manutenzione aree boscate, località Laghetti di Porziola 52,917.81
Unione 

(Servizio Tecnico)
30/07/2015 12/10/2015 12/10/2015

Sasso Marconi Manutenzione aree boscate, località Scaletto 93,808.80
Unione 

(Servizio Tecnico)
27/07/2015 19/10/2015 19/10/2015
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Attività Atersir

Valsamoggia Manutenzione Rio Marzatore, località Castello di Serravalle/Gorizia 21,948.14
Unione 

(Servizio Tecnico)
18/05/2015 19/06/2015 19/06/2015

Valsamoggia Manutenzione Rio Roncadella, località Savigno/Cà Stanislao 20,677.14
Unione 

(Servizio Tecnico)
18/05/2015 03/06/2015 03/06/2015

Valsamoggia Manutenzione Fosso Acqua Ramata, località Monteveglio/Cà Vecchia 10,467.58
Unione 

(Servizio Tecnico)
18/05/2015 25/09/2015 25/09/2015

Valsamoggia Manutenzione Rio Crespellano, località Monteveglio/Torricella di Sotto 15,137.77
Unione 

(Servizio Tecnico)
18/05/2015 02/07/2015 02/07/2015

Valsamoggia Manutenzione area forestale colle dell'Abbazia, località Monteveglio 81,520.35
Unione 

(Servizio Tecnico)
29/07/2015 16/10/2015 16/10/2015

Valsamoggia Manutenzione aree boscate, località Savigno/rii Corano e Costa 56,171.92
Unione 

(Servizio Tecnico)
26/05/2015 08/10/2015 08/10/2015

Valsamoggia Manutenzione aree boscate, località Castello di Serravalle/Rii Ghiaia e Serravalle 48,531.30
Unione 

(Servizio Tecnico)
18/05/2015 25/09/2015 25/09/2015

Valsamoggia Manutenzione aree boscate, località Monteveglio/Fontanina 24,402.39
Unione 

(Servizio Tecnico)
28/07/2015 22/09/2015 22/09/2015

Valsamoggia Manutenzione aree boscate, località Monteveglio/Oliveto 21,322.50
Unione 

(Servizio Tecnico)
30/07/2015 23/10/2015 23/10/2015

Valsamoggia
Manutenzione aree boscate e di regimazione superficiale, località Castello di 
Serravalle/Bersagliera

39,366.30
Unione 

(Servizio Tecnico)
18/05/2015 07/08/2015 07/08/2015

SOMMANO 734,252.12

..segue
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Attività Atersir
Interventi con contributi annualità 2015 

Comune Intervento
Costo 

intervento
Soggetto 

attuatore e R.U.P.
Consegna 

lavori
Fine lavori

Conto finale 
e CRE

Monte San 
Pietro

Manutenzione tratto del rio Podice 28,670.00
Unione 

(Servizio Tecnico)
21/10/2015 27/11/2015 24/03/2016

Sasso 
Marconi

Manutenzione di un tratto di rio Verde 54,900.00
Unione 

(Servizio Tecnico)
02/11/2015 15/04/2016 23/05/2016

Valsamoggia Manutenzione di un tratto di Rio Invernata, loc. Monteveglio 7.320,00
Unione 

(Servizio Tecnico)
21/10/2015 10/03/2016 23/05/2016

Valsamoggia
Manutenzione di un tratto del rio Marzatore, loc. Castello di 
Serravalle

26,840.00
Unione 

(Servizio Tecnico)
21/10/2015 10/03/2016 23/05/2016

Valsamoggia Manutenzione di un tratto del rio Ghiaietta, loc. Tiola 27,591.52
Unione 

(Servizio Tecnico)
19/10/2015 17/11/2015 24/03/2016

SOMMANO 145,321.52

Interventi con contributi annualità 2016 

Comune Intervento
Costo 

intervento
Soggetto attuatore 

e R.U.P.
Consegna 

lavori
Fine lavori

Conto finale 
e CRE

Monte San 
Pietro

Manutenzione idraulica e a formazioni ripariali del rio Cattani 26,962.00
Unione 

(Servizio Tecnico)
27/10/2016 17/12/2016 15/03/2017

Sasso 
Marconi

Manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel rio Verde, tra 
le località Ronchi di Sotto e Cà di Mezzo

59,433.52
Unione 

(Servizio Tecnico)
13/10/2016 21/12/2016 16/03/2017

Valsamoggia
Manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel rio Maledetto, 
nel tratto compreso tra le località il Ponte e La Gherarda

58,926.00
Unione 

(Servizio Tecnico)
17/10/2016 30/12/2016 23/03/2017

SOMMANO 145,321.52 14



Attività Atersir
Interventi con contributi annualità 2017 

Interventi con contributi annualità 2018 

Comune Intervento
Costo 

intervento

Soggetto 
attuatore e 

R.U.P.

Consegna 
lavori

Fine lavori
Conto finale 

e CRE

Valsamoggia
Intervento di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel 
rio Cavanella

51,767.04
Unione 

(Servizio Tecnico)
12/09/2017 18/12/2017 27/02/2018

Valsamoggia
Intervento di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel 
fosso dei Bertini, in loc. Savigno

21,130.40
Unione 

(Servizio Tecnico)
02/10/2017 27/10/2017 08/01/2018

Sasso 
Marconi

Intervento di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel 
rio Secco

72,424.08
Unione 

(Servizio Tecnico)
12/09/2017 14/12/2017 22/02/2018

SOMMANO 145,321.52

Comune Intervento
Costo 

intervento
Soggetto 

attuatore e R.U.P.
Consegna 

lavori
Fine lavori

Conto finale 
e CRE

Valsamoggia
Intervento di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel 
rio della Cavanella e nel rio delle Praterie

72,625.45
Unione 

(Servizio Tecnico)
27/08/2018 23/11/2018 28/12/2018

Sasso 
Marconi

Intervento di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel 
rio Maggiore e nel rio Secco

72,696.07
Unione 

(Servizio Tecnico)
03/09/2018 05/11/2018 12/12/2018

SOMMANO 145.321,52
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Attività Atersir
Interventi con contributi annualità 2019 

Comune Intervento
Costo 

intervento
Soggetto 

attuatore e R.U.P.
Consegna 

lavori
Fine lavori

Conto finale 
e CRE

Valsamoggia
Intervento di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel 
rio della Cavanella, e limitrofa area boscata, e nel rio delle 
Praterie

72,984.10
Unione 

(Servizio Tecnico)
Prevista 2019

Prevista 
2019

Previsto 
2019

Sasso 
Marconi

Intervento di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali nel 
rio d’Eva, nel fosso dei Commi e nel fosso S.Germinia

72,337.42
Unione 

(Servizio Tecnico)
Prevista 2019

Prevista 
2019

Previsto 
2019

SOMMANO 145,321.52

TOTALE INTERVENTI CON CONTRIBUTI 1,460,859.72
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UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Linee di attività 2014/2019
Servizio Associato Protezione Civile



PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

2015 - Predisposizione di un piano transitorio
2015-2017 - Analisi, predisposizione e redazione del 
Piano di Protezione Civile sovracomunale
2018 - Approvazione del Piano di Protezione Civile
2019 - Predisposizione, redazione e approvazione 
modifiche al Piano di Protezione Civile
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FORMAZIONE VOLONTARI

2015 - 2 corsi, 21 volontari formati

2016 - 3 corsi, 80 volontari formati

2017 - 3 corsi, 60 volontari formati

2018 - 1 corso, 42 volontari formati

OLTRE 200 VOLONTARI FORMATI
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FORMAZIONE DIPENDENTI

Tre incontri plenari con i dipendenti dei Comuni
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INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

● Stand divulgativi in occasione 
di eventi locali

● Iniziative durante la settimana 
regionale della protezione 
civile e della prevenzione dei 
rischi

● Adesione alla campagna 
promossa dal Dipartimento 
Nazionaledi PC “Io non 
rischio”
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FORMAZIONE SCOLASTICA

2015 - 26 classi scuole elementari

2016 - 6 classi scuole elementari

2017 - 23 classi scuole elementari

2018 - 23 classi scuole elementari

2019 (primo trimestre) - 27 classi 
scuole elementari, 6 classi scuole 
superiori oltre 100 classi e 

più di 2000 

studenti incontrati
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SOCIAL MEDIA

Attivazione a fine 2017 dei profili social:

● Facebook: 1005 Post 
● Facebook: 323.238 Visualizzazioni 
● Twitter:  958 Post
● Telegram:  657 Post
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PRINCIPALI INTERVENTI
 TEMPO REALE

● 360 Allerte gestite
● 22 Aperture dei COC e del COI
● Interventi operativi in occasione di :

○ 4 - 7 febbraio 2015 Eventi meteorologici 
avversi - Neve;

○ 19 maggio 2015 Incendio al cogeneratore 
di Zola Predosa;

○ 21 febbraio 2016 “Carnevale dei 
Bambini” Casalecchio di Reno;

○ 27 - 29 febbraio 2016 Piogge/Temporali - 
Criticità idraulica/idrogeologica;

○ 26 febbraio 2016 incendio Sasso Marconi;
○ 24 agosto 2016 Sisma Centro Italia;
○ 20 agosto 2016 Pioggia/Temporali - 

Vento;
○ 19 - 20 novembre 2016 Concerto Justin 

Bieber + Allerta arancione;
7



PRINCIPALI INTERVENTI
 TEMPO REALE

● Interventi operativi in occasione di :
○ 20 gennaio 2017 Sisma + Neve 

Montegallo ;
○ 1 maggio 2017 Ricerca persona 

scomparsa;
○ 18 maggio 2017 Giro d’Italia;
○ 12 giugno 2017 Concerto Bruno Mars;
○ 13 - 20 novembre 2017 Neve;
○ 10 - 11 dicembre 2017 Gelicidio - 

Piogge/Temporali - Piene - Vento;
○ 02 febbraio 2018 Neve;
○ 22 febbraio - 13 marzo 2018 Neve - 

Criticità Idraulica/Idrogeologica - 
Temperature estreme Ghiaccio/Pioggia 
che gela;
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PRINCIPALI INTERVENTI
 TEMPO REALE

● Interventi operativi in occasione di :
○ 26 marzo 2018 Ricerca persona 

scomparsa;
○ Eventi meteo avversi ultima decade di  

maggio, giugno e luglio Criticità idraulica 
per temporali;

○ 28 luglio 2018 Vento/Temporali senza 
allerta RER;

○ 27 - 30 ottobre 2018 Criticità per 
Temporali - Vento;

○ 01 - 03 febbraio 2019 Criticità Idraulica - 
Criticità Idrogeologica - Vento
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ALTRI PROGETTI

● Unificazione della comunicazione radio tetra su rete ERtre 
per polizie locali, tecnici ed amministratori

● Cartellonistica di PC - Progetto non ancora concluso
● Adesione al Portale Allerte Meteo Emilia-Romagna
● Adesione al progetto sperimentale RainBO
● Sviluppo e messa online del portale web e del geo portale 

della Protezione Civile Unionale
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UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Linee di attività 2014/2019
Servizio di Pianificazione Associata - Ufficio di 

Piano



Anno 2015 (Area Bazzanese)

● Elaborazione 
Variante RUE 2014 
di adeguamento e 
chiarimento 
normativo

● Avvio Variante PSC 
2015 di adeguamento 
normativo e 
correzioni e 
conseguente Variante 
RUE

● Costruzione Quadro 
Conoscitivo e prime 
elaborazioni per 
Piani Operativi 
Comunali. 
Pubblicazione di 
Obiettivi-Criteri di 
valutazione e del 
Bando

● Elaborazione Piano di 
Classificazione 
Acustica

● Coordinamento 
Analisi della 
Condizione Limite 
per l’Emergenza e 
Microzonazione 
Sismica di livello 3

1



● Approvazione Variante 
RUE 2014 di 
adeguamento e 
chiarimento normativo

● Elaborazione+Adozione 
Variante PSC 2015 di 
adeguamento normativo 
e correzioni e 
conseguente Variante 
RUE

● Svolgimento 
procedura selezione 
proposte per Piani 
Operativi Comunali. 
Pubblicazione di 
ulteriori Criteri di 
valutazione delle 
proposte pervenute. 
Istruttoria delle 
proposte e 
negoziazione con i 
proponenti

● Approvazione  Piano di 
Classificazione Acustica

● Coordinamento Analisi 
della Condizione Limite 
per l’Emergenza e 
Microzonazione Sismica 
di livello 3

● Coordinamento Progetto 
per la costituzione 
Servizio Sismica

Anno 2016 (Area Bazzanese)

2



● Acquisizione Intesa 
Città Metropolitana e 
approvazione Variante 
PSC 2015 di 
adeguamento 
normativo e correzioni 
e conseguente 
Variante RUE

● Progetto UdP Unione 
e approvazione 
Convenzione

● Valutazione proposte 
per Piani Operativi 
Comunali. 
negoziazione con i 
proponenti. 
Predisposizione 
Accordi art. 18 L.R. 
20/2000. 

● Adozione POC 
Comune di 
Valsamoggia

● Conclusione Analisi 
della Condizione Limite 
per l’Emergenza e 
Microzonazione Sismica 
di livello 3

● Completamento Progetto 
per la costituzione 
Servizio Sismica (attivo 
dal 01/01/18)

Anno 2017 (Area Bazzanese)
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Composizione
Responsabile
Responsabile gestionale fino a maggio 2018
Responsabili Urbanistica Comunali
Unità Tecnica di supporto

Missione - Attivazione 1/01/2018
● gestione associata della Funzioni urbanistiche 

di pianificazione territoriale per i Comuni di 
Casalecchio di Reno, Monte S. Pietro, Sasso 
Marconi, Valsamoggia e  Zola Predosa, per  il 
coordinamento delle scelte urbanistiche di 
carattere strategico, per lo sviluppo e 
l’integrazione del territorio dell’Unione, 
nonché degli strumenti tecnici e cartografici a 
servizio di tali scelte.

SERVIZIO DI 
PIANIFICAZIONE 

ASSOCIATA
UFFICIO DI PIANO

5 Comuni 
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● Stesura coordinata 
Variante PSC 2015 di 
adeguamento normativo e 
correzioni e conseguente 
Variante RUE per i 
Comuni di Monte San 
Pietro, Valsamoggia, Zola 
Predosa

● Coordinamento avvio UdP 
Unione per tutti i Comuni

● Predisposizione  Atti di 
Indirizzo ex art. 4 LR 
24/2017 in sostituzione dei 
POC dei Comuni di 
Monte S. Pietro e Zola 
Predosa,  per entrata in 
vigore L.R. 24/2017 

● Predisposizione Atti per 
Approvazione POC 
Comune di Valsamoggia

● Atti per Validazione RER 
Analisi della Condizione 
Limite per l’Emergenza e 
Microzonazione Sismica di 
livello 3 per i Comuni di 
Casalecchio di Reno, Monte 
San Pietro, Valsamoggia, 
Zola Predosa

● Predisposizione Atti per 
adeguamento del 
Regolamento Urbanistico 
Edilizio al Reg. Edilizio 
Tipo (D.G.R. 922/2017) per 
tutti i Comuni

Anno 2018
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● Condivisione Criteri, 
Schemi avviso e 
Delibera di indirizzo ex 
art. 4 L.R. 24/2017 
funzionale alla stipula di 
Accordi Operativi per 
tutti i Comuni 

● Elaborazione Atti e 
coordinamento per 
Varianti specifiche al 
RUE dei Comuni di 
Monte San Pietro e 
Valsamoggia 

● Predisposizione  Atti di 
Indirizzo ex art. 4 LR 
24/2017 in sostituzione 
dei POC dei Comuni di 
Casalecchio di Reno, 
Monte S. Pietro, Sasso 
Marconi e Zola Predosa. 

● Stesura  coordinata POC 
Comune di Valsamoggia

● Progetto SIT Unione 
per tutti i Comuni

● Partecipazione lavori  
Piano Territoriale 
Metropolitano (PTM) e 
Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile 
(PUMS) per tutti i Comuni

● Predisposizione Atti per 
adeguamento del 
Regolamento Urbanistico 
Edilizio al Reg. Edilizio 
Tipo per tutti i Comuni 

.. Segue Anno 2018
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● Elaborazione 
Metodologia e Schema 
Accordo Operativo ex 
art. 38 L.R. 24/2017 
funzionale alla stipula di 
Accordi Operativi per 
tutti i Comuni 

● Coordinamento Varianti 
specifiche al RUE dei 
Comuni di Monte San 
Pietro e Valsamoggia 

● Predisposizione  
Mosaico Aree ammesse 
all’attuazione dei 5 
Comuni

● Prosecuzione Progetto  
SIT e Portale 
Cartografico di Unione 
- Integrazione software 
SUE/SUAP di tutti i 
Comuni

● Stesura coordinata POC 
Comune di Valsamoggia

● Partecipazione lavori  
Piano Territoriale 
Metropolitano (PTM) e 
Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile 
(PUMS) per tutti i Comuni

● Predisposizione Atti per 
partecipazione Bandi 
Regionali Adesione Nuovo 
Patto dei Sindaci e 
PAESC per tutti i Comuni

Anno 2019
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Composizione
Responsabile

Tecnici

SIT

Consulenti Esterni per elaborazioni specialistiche

Missione  - Convenzione 2006 e success. Rinnovi
● gestione associata della Funzione di Pianificazione 

Urbanistica per il coordinamento delle scelte 
territoriali di carattere sovracomunale e strategico, 
per lo sviluppo e integrazione del territorio 
Bazzanese (Monte S. Pietro, Valsamoggia, Zola 
Predosa)

● Elaborazione in forma associata degli Strumenti 
Urbanistici Comunali

UFFICIO DI PIANO 
ASSOCIATO 

AREA BAZZANESE
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UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Linee di attività Sviluppo nuovi servizi associati
Polizia Locale, SUAP



Polizia Locale
Avvio del Corpo Unico tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa e 
coordinamento d’ambito anche con i Comuni di Sasso Marconi e Valsamoggia : Anno 2018

●  Predisposizione ed attuazioni delle azioni richieste per dare seguito alle attività di progetto del Corpo Unico “Reno Lavino” e 
delle attività assegnate al Coordinamento d’ambito

● Attuare quanto previsto dal Progetto di qualificazione per il quale il Corpo Unico è stato ammesso al contributo regionale 
(det.dir.rer 5531/2018)

● Gestione del personale e dei servizi del Corpo Unico, organizzazione delle Unità Operative e dei Presidi Territoriali
● Governo delle attività istituzionali di polizia locale in ottemperanza a quanto previsto dagli obblighi di legge ed in particolare 

dalla Legge 7 marzo 1986, n.65 e s.m.i. (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), e dalla Legge Regionale del 4 
dicembre, n.24/2003 e s.m.i. "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" 

● In particolare la Legge Regionale 24/2003 all’art.3 elenca le attività della polizia municipale come segue:
○ Controllo della mobilità e sicurezza stradale, comprensive delle attività di polizia stradale e di rilevamento degli incidenti 

di concerto con le forze e altre strutture di polizia 
○ Tutela della libertà di impresa e tutela del consumatore, comprensiva almeno delle attività di polizia amministrativa 

commerciale e con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari
○ Tutela della qualità urbana e rurale, comprensiva almeno delle attività di polizia edilizia
○ Tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale,comprensiva almeno delle attività di polizia giudiziaria
○ Supporto nelle attività di controllo spettanti agli organi di vigilanza preposti alla verifica della sicurezza e regolarità del 

lavoro
○ Controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti
○ Soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile
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Polizia Locale

● Redazione nuovo centro di costo

● Presa in carico in Unione attività 

● Gestione relazioni sindacali

● Sottoscrizione accordo Sindacale per il trasferimento del personale avvenuto il 1.1.2019

● Sottoscrizione accordo sindacale programmatico per l’avvio del corpo unico

● Corsi di formazione

● Attivazione dei tre presidi Comunali

● Attivazione nuova sede del Comando e servizi specialistici

● Redazione portale 
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Polizia Locale

Convenzione tra i Comuni e l’Unione 
per le funzioni associate è previsto un Coordinatore e un Tavolo di Coordinamento

 tra i Comandanti 
Corpo Unico 
intercomunale 
di PL di Casalecchio di 
Reno, Monte San Pietro 
e Zola Predosa

Comando PL 
di Valsamoggia

Comando PL 
di Sasso 
Marconi

  Servizi 
specialisti 

Servizi 
territoriali

Servizi 
specialisti

Servizi 
Territoriali

Servizi specialisti e 
Servizi territoriali

Servizi in capo ai Comuni

Servizi di supporto
 ai  Comandi.

- Ufficio studi

- Controllo di 
gestione 

e Programmazione

Servizi di staff 
amm.vi

- Gestione iter 
sanzionatori

- Coordinamento 
Infortunistica e 
polizia 
Giudiziaria 

3



SUAP

In corso fasi propedeutiche all’avvio amministrativo del servizio:

● Individuazione del Coordinatore
● Acquisto software unitario per tutti i Comuni
● In attesa avvio portale unico regionale
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SUAP: attività in programmazione 
● revisione dei procedimenti amministrativi, interni ed esterni all’Ente, a seguito di modifiche normative in 

ambito edilizio, ambientale , di autorizzazione all’esercizio, ecc.
● riorganizzazione del Servizio Suap proponendo ai Consigli Comunali le modifiche ai regolamenti e agli atti di 

pianificazioni necessari a dare omogeneità e snellire i procedimenti inerenti le funzioni trasferite

● aggiornamento, in collaborazione con la Città Metropolitana, della modulistica utilizzata al fine di una 

omogeneizzazione sempre più ampia del servizio erogato

● aggiornamento dell’attività in relazione all’aggiornamento delle fonti normative che regolano e vincolano il 

flusso delle pratiche

● creazione di flussi di procedimenti, completi della modulistica specifica per ogni singolo esercizio

● segnalazione delle principali criticità in relazione ai rapporti esistenti tra gli Enti coinvolti, i Professionisti, le 

Associazioni e l’Utenza

● partecipazione a tavoli di lavoro su argomenti specifici per una maggiore qualifica professionale ed 

omogeneizzazione del servizio
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