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In questa sezione vengono prese in esame le seguenti dimensioni organizzative e 

tecnologiche, per dare una prima valutazione di fattibilità dell’Unione.  
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– Organizzazione 

– Gestioni associate 

– Informatica 

– Mezzi e attrezzature 
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Personale comunale 

• Nel complesso i 6 Comuni della valle hanno 60 dipendenti, più 2 dell’Unione Nord, in 

totale 62 unità. La CM ha 5 dipendenti. La casa di riposo (CdR) di Valstagna ha 50 

dipendenti del Comune di Valstagna, che sono stati scorporati per esigenze di raffronto 

con gli altri Comuni.  A questi si aggiungono 12 dipendenti della CdR di Solagna (IPAB). 

• Un dato peculiare è l’elevata presenza di personale a tempo parziale (20 unità). Inoltre, ci 

sono due dipendenti comandati presso altre amministrazioni (1 di S. Nazario e 1 di Pove).  

• Questo giustifica la differenza fra il numero di persone fisiche (62) e il numero di tempi 

pieni equivalenti effettivamente disponibili nei comuni (52,58), pari a circa il 15% in meno. 

• Il personale è distribuito in modo abbastanza omogeneo fra i Comuni, in rapporto agli 

abitanti. Pove ha più personale degli altri, ma ha un numero di tempi pieni equivalenti per 

abitante analogo agli altri Comuni perché ha molti part-time (10 su 22 dipendenti). 

• In rapporto alla superficie, invece, il personale è distribuito in modo disomogeneo:  Cismon 

ha 1 dipendente ogni 6,68 kmq, Pove 1 ogni 0,61 kmq, gli altri comuni sono sulla media.  

• Nel complesso i 6 comuni hanno 1 dipendente a tempo pieno ogni 200 abitanti. 

Solagna, S. Nazario, Valstagna hanno meno dipendenti in rapporto agli abitanti, 

Campolongo, Cismon  e Pove ne hanno di più.  

• Nel complesso, il numero dei dipendenti a tempo pieno in rapporto alla popolazione 

è elevato rispetto a comuni o unioni delle stesse dimensioni demografiche. 3 
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Personale comunale 

 182   188   194  

 233  
 248  

 224  
 200  

 187  

 -    

 50  

 100  

 150  

 200  

 250  

 300  

Abitanti per dipendente a tempo pieno 

2,12 

6,68 

0,61 

3,02 

2,07 

3,00 
2,26  2,10  

0,00 

1,00 

2,00 

3,00 

4,00 

5,00 

6,00 

7,00 

8,00 

Superficie (kmq) per dipendente a tempo pieno 

5 5 

22 

9 9 10 
2 

62 

5 

67 

 -  

 25  

 50  

 75  

Numero dipendenti (persone fisiche) 

 4,56   5,19  

 16,22  

 7,67   7,64   8,47  
 2,83  

 52,58  

 3,81  

 56,38  

 -  

 25  

 50  

 75  

Numero tempi pieni equivalenti (FTE) 



5 

Tempi pieni equivalenti per Comune (%) 

Campolongo 
8,7% 

Cismon       
9,9% 
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30,9% 

S.Nazario 
14,6% 

Solagna     
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Valstagna 
16,1% 
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5,0% 
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Carbonera 
(TV) 

Conselve  
(PD) 

Salzano  
(VE) 

PortoTolle 
(RO) 

4 comuni  
Polesine (RO) 

6 Comuni Val 
Brenta (VI) 

Popolazione 11.065 10.486 12.400 10.192 10.048 10.529 

N. dipendenti (persone) 40 46 54 56 53 62 

N. tempi pieni equivalenti (FTE) 38 42 53 55 50 52 

Posizioni organizzative 4 4 6 6 10 15 

Abitanti per FTE 291 250 234 185 201 201 

Dipendenti per PO 9,5 10,5 8,8 9,2 5,0 3,5 

Raffronto con enti di analoghe dimensioni 



Personale comunale per qualifica, età, anzianità 

• In base alla qualifica, i dipendenti dei comuni e delle unioni sono distribuiti nel modo 

seguente: 19 di livello D, 26 di livello C, 17 di livello B. Considerando anche la CM si 

aggiungono 3 dipendenti di livello D, 1 di livello C, 1 di livello B.  

• In base al titolo di studio nei 6 Comuni sono presenti 9 laureati, 37 diplomati alla scuola 

superiore, 4 alla scuola professionale, 12 alla scuola media. In CM sono presenti 2 laureati, 

1 diplomato alla scuola superiore e 1 alla scuola media inferiore. 

• Il personale ha un’età media di 44,6 anni. Nessuno è al di sotto dei 30 anni. Si stima che vi 

siano circa 4 persone prossime alla quiescienza, di cui 2 PO). L’anzianità di servizio 

media è di 14,9 anni. La distribuzione per età e per anzianità di servizio del personale fra i 

comuni è abbastanza omogenea, mentre nella CM è un po’ più elevata. 

• Nei Comuni  sono presenti 15 PO, più 2 in CM. In totale le PO sono 17 (più 1 in CdR di 

Valstagna e 1 in CdR di Solagna ). 

• Il numero delle PO è decisamente elevato in rapporto ai dipendenti (1 PO ogni 3,65 

dipendenti) rispetto a comuni o a unioni di comuni di analoghe dimensioni, in cui 

mediamente sono presenti dalle 5 alle 10 PO (con un rapporto 1 PO a 5/10 dipendenti). 
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Personale per area funzionale 

• Area amministrativo-contabile: segreteria, ragioneria, tributi, commercio, personale 
– 17 dipendenti comunali, pari a 13,97 tempi pieni;  

– 3 dipendenti della CM, pari a  2,14 tempi pieni;  

– per un totale di 20 dipendenti, pari a 16,11 tempi pieni; 

• Area servizi alle persone: servizi demografici, servizi sociali, scuola, cultura, sport:  
– 15 dipendenti comunali, pari a 11,39 tempi pieni (esclusa la CdR di Valstagna);  

– 1 dipendente della CM , pari a 0,67 tempi pieni; 

– per un totale di 16 dipendenti e di 12,06 tempi pieni. 

• Area tecnica (lavori pubblici, manutenzione, urbanistica, edilizia privata, ambiente):  
– 24 dipendenti comunali, pari a 22,36 tempi pieni;  

– 1 della CM, pari a 1 tempo pieno;  

– per un totale di 25 dipendenti pari a 23,36 tempi pieni. 

• Area vigilanza:  
– 4 dipendenti comunali più 2 dipendenti dell’Unione, pari a 4,87 tempi pieni (1 dipendente di Pove va 5 ore fuori 

orario a Solagna). 

• Nel complesso si rileva una consistente presenza di personale tecnico e la scarsità 

di personale addetto alla vigilanza.  

• Inoltre, si rileva una scarsa specializzazione del personale, eccetto in parte a Pove, 

date le ridotte dimensioni dei comuni e la rigidità dei ruoli di responsabilità. 

 10 
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Segretari 

• Nei 6 comuni sono presenti 3 segretari comunali:  

• il primo si divide fra Cismon (4 h.), S. Nazario (4 h.) e Valstagna (8 h.) e altri 2 comuni 

esterni (Crespano e Mussolente),  

• il secondo si divide fa Campolongo (3 h.) Solagna (10 h.) e altri 2 comuni esterni (Mason e 

Roana); a Solgana è anche responsabile dell’anagrafe. 

• il terzo di Pove (4 h.) (segretario di Cassola, che viene fuori orario a Pove).  

• In totale i segretari sono presenti 33 ore la settimana.  

• Si stima che il fabbisogno per i 6 comuni insieme e per l’Unione possa essere 

contenuto in 24 h/sett., 4 per comune. 

• La CM ha un segretario a tempo parziale (23 h.), a scavalco con altre 2 CM.  

• L’Unione Nord ha un segretario a tempo parziale, il responsabile di ragioneria di Valstagna.  

• L’Unione Sud ha come segretario il segretario comunale di Campolongo  e Solagna. 
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Organizzazione dei Comuni 

• Le strutture organizzative dei sei Comuni sono simili per dimensione e articolazione, eccetto 

Pove che presenta un’articolazione diversa. 

• La struttura tipo vede la distinzione fra area amministrativa, area demografica, area 

tecnica. La polizia locale non costituisce un’area e vede l’impiego part-time di alcuni 

dipendenti più due vigili a tempo pieno dell’Unione Nord.  

• A  capo dell’area amministrativa e delle’area tecnico è posto un funzionario in posizione 

organizzativa, a capo dell’area demografica è posta una PO a Valstagna, Campolongo e 

S.Nazario, un funzionario a Solagna, il sindaco a Cismon. 

• Come detto in precedenza, nei comuni ci sono 15 posizioni organizzative, in media 1 ogni 

3,5 dipendenti.  In realtà, tolto Pove che ha tre PO per 22 dipendenti (16 tempi pieni), negli 

altri comuni il rapporto si abbassa notevolmente, al punto che in alcuni comuni la PO arriva 

ad essere responsabile di se stessa o di un altro dipendente. 

• Questo è in parte giustificato dal fatto che ogni comune, seppur piccolo, necessita di un 

responsabile per ciascuna area funzionale, ma il risultato è un numero eccessivo di 

posizioni organizzative rispetto al numero di dipendenti. 
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Comune di Cismon del Grappa 
Struttura organizzativa 

Totale 5 addetti, più 7 h. in convenzione, pari a 5,19 tempi pieni

Tot. Area: 2,5 addetti + 1 p.t. 7 h. Tot. Area: 2,5 addetti

Segretario comunale
 Consoli Teresa (4 h.)

Ragioneria Tributi Segreteria
Costa Michela (36 h.)

Ufficio anagrafe
Ceccon Katiuscia (36 h.)
Vanin Gianluca p.t. 18 h.

Area amm.vo contabile
Resp. Moro Christian (PO, 7 h.)

Area anagrafe
(Resp. servizio il Sindaco)

Guardia boschiva
Vanin Gianluca p.t. 18 h.

Operaio specializzato
Vettori Franco (36 h.)

Area Tecnica
Resp. Vanin Nivio (PO, 36 h.)

Sindaco
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Comune di Valstagna 
Struttura organizzativa 

Tot. Area: 4 addetti di cui 1 p.t.Tot. Area: 2 addetti, di cui 2 p.t. Tot. Area: 4 addetti di cui 2 p.t.

Totale 10 addetti, pari a 8,47 tempi pieni

Segretario Comunale
Consoli Teresa

8 h./sett.

Ragioneria
Costa Giuliana (21 h.)
(+ 15 h. CdR)

Area Economico
finanziaria

Resp. Moro Christian (PO, 29 h.)

Servizi demografici
Negrello Vincenzo (36 h.)

Museo e biblioteca
Battiston Roberto (21 h.)
Cavalli Emanuela (29 h.)

Area amministrativo
demografica

Resp. Ceccon Lorena (PO, 36 h.)

Ufficio tecnico
Signori Valeria (25 h.)*

Manutenzione
Cavalli Luciano (36 h.)
Gheno Fiorenzo (36 h.)

Area Tecnica e
Controllo del territorio

Resp. Bertoncello Dionisio (PO, 36 h.)

Sindaco
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Comune di S. Nazario 
Struttura organizzativa 

Tot. Area: 4 addetti, di cui 1 p.t. Tot. Area: 4 addettiTot. Area: 1 addetto

Totale 9 addetti, pari a  7,67 tempi pieni (dopo il comando di Ceccon E.)

Segretario comunale

Consoli Teresa (4 h/sett.)

Segreteria
Ropelato Laura (36 h.)

Tributi e Commercio
Busnardo Giuseppe (36 h.)

Polizia locale
Vanin Elisa (24 h.)

Area Amm.vo Contabile
Resp. Bernardi Daniela (PO, 36)

Area demografica
Dalla Costa Costantino (PO, 36 h.)

Manutenzione
Gobbi Sergio (36 h.),
Costa Michele (36 h.)

Trasporto scolastico
Gheno Giuseppe (36 h.)

Area Tecnica
Resp. Menon Francesca (PO, 36 h.)

Sindaco
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Comune di Campolongo sul Brenta 
Struttura organizzativa 
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Totale 5 addetti, pari a  4,56 tempi pieni

Tot. Area: 1 addetti Tot. Area: 3 addetti di cui 1 p.t.Tot. Area: 1 addetto

Segretario comunale
De Antoni  Giampietro (3 h.)

Area amm.vo contabile
Resp. Baron Dolores (PO, 36 h.)

Area demografica e segreteria
Resp. Rebesco Sabrina (PO, 36 h.)

Vigile
Mocellin Manuel 20 h./sett.

Manutenzione
Alberton Claudio (36 h.)

Area Tecnica
Resp. Gianesin Giuseppe (PO, 36 h.)

Sindaco



Comune di Solagna 
Struttura organizzativa 

Totale 9 addetti più 5 h. del vigile convenzionato, pari a 7,64 tempi pieni.

Tot. Area: 5 addetti, di cui 4 p.t. Tot. Area: 4 addetti + 1 convenzione

Segretario comunale
 De Antoni (10 h.)

Segreteria
Adriana Serradura (18 h.)
Eros .Momo (10 h.)

Tributi
Cristina Rossi (18 h.)

Area amministrativa
Resp. Luciana Tartaglia (PO, 36 h.)

.
Eros Momo (14 h.)

Servizi demografici
Resp. Roberta Gastaldello (30 h.)

Istruttore tecnico
Nicola Bonato (36 h.)

Operai
Stephan Lunardi (36 h.)
Andreino Simonetto (36 h.)

Vigilanza
De Palma Luigi (5 h.)
(convenzione con Pove)

Area Tecnica
Resp. Gobbo Chiara (PO, 36 h.)

Sindaco
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Comune di Pove del Grappa 
Struttura organizzativa 

Tot. Area: 10 addetti di cui 8 p.t. Tot. Area: 4 addetti di cui 1 p.t. Tot. Area 8 addetti di cui 3 p.t.

Totale 22 addetti, pari a 16,22 tempi pieni

* Cavalli N. in comando

Segretario comunale
Schiavone Giuseppe

(4 h/sett.)

Ragioneria
Ferraro Ornella (29 h.)
Meneghesso Gina (14 h.)

Tributi
Pezzin Domenica (27 h.)

Personale
Orso Anita (14 h.)

Commercio
Orso Anita (8 h.)

Anagrafe e Stato Civile
Dal Molin Erica (36 h.)
Fondrini Angela (15 h.)

Servizi sociali
Bordignon Elena (15 h.)
Pianezzola Paola (18 h.)

Area economica
demografica sociale

Resp. Simonetto Elsa (PO, 36 h.)

Segreteria
Merlo Paola (36 h.)

Cultura Biblioteca
Guglielmi Fiorella (24 h.)

Polizia locale
De Palma Luigi (36 h.)

Area istituzionale
culturale

Resp. Secco Rita (PO, 36 h.)

Manutenzione
G. Conte (36 h.)
M. Gatto (36 h.)
G. Rebesco (36 h.)

Lavori Pubblici
Lavarda Michela (24 h.)
Malatesta Stefano (36 h.)

Urbanistica
Celi Marzio (18 h.)
Baggio Sara (18 h.)

Area Tecnica e
Controllo del territorio

Resp. Mocellin Fausto (PO, 36 h.)

Sindaco
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Unioni dei Comuni 
Struttura organizzativa 

UNIONE NORD

Totale 2 addetti, più 18 h. in convenzione, pari a 2,5 tempi pieni

Segretario
Moro Christian p.t.

Area amministrativa
Vigo Adriano (18 h.)
in convenzione con CM

Area Vigilanza
Amadio Silvia (36 h.)
Costa Marco (36 h.)

Presidente
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UNIONE SUD

Totale 2 addetti, pari a 0,33 tempi pieni

Segretario
De Antoni p.t.

Ferraro Oriella 12 h.
in convenzione con Pove

Mocellin Fausto ... h.
in convenzione con Pove

Presidente



Comunità Montana del Brenta 
Struttura organizzativa 
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Totale 5 addetti, pari a 3,81 tempi pieni

Tot. Area: 4 addetti, di cui 3 a p.t. Tot. Area: 1 addetto

Segreteria
Cavalli Meri (36 h.)
Ragioneria
Vigo Adriano (18 h.)*

Servizio sociale
Tasca Francesca (36 h.)
di cui 24 ore in 5 comuni
e 12 ore in CdR Valstagna

Segreteria e Area amministrativa
Resp. Ceccon Gianni (PO, 23 h.)

Ufficio Piani e programmi
Resp. Bortignon Michele (PO, 36 h.)

Presidente CM



Casa di Riposo di Valstagna 
Struttura organizzativa 

Totale 50 addetti + l'AS in convenzione e un p.t. del Comune, pari a 49,25 tempi pieni

Personale tecnico-amministrativo: 11 addettiPersonale socio-sanitario: 33 addettiPersonale sanitario: 6 addetti

Assistente sociale
12 h./sett. (CM)

Ragioneria
15 h./sett. (Comune Valstagna)

5 infermieri professionali

Coordinatore
Servizio infermieristico

33 operatori socio-sanitari
di cui ... p.t.

Servizio assistenziale
... nuclei operativi

Cucina
(6 addetti, di cui 3 p.t.)

Lavanderia Guardaroba Pulizie
(2 addetti, di cui 1 p.t.)

Manutenzione
(1 addetto)

Responsabile Economato
e Servizi generali

Responsabile
Casa di Riposo
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Casa di Riposo di Solagna 
Struttura organizzativa 

Totale 30 tempi pieni equivalenti di cui 11,67 dipendenti e 18,33 della cooperativa.

Personale tecnico-amm.: 4,33 FTEPersonale socio-sanitario: 21 FTEPersonale sanitario: 4,66 FTE

Assistente sociale
22 h/sett. (cooperativa)

Educatore
24 h/sett. (cooperativa)

Amministrazione
1 dipendente a t.p.

Servizio infermieristico
4,66 infermieri prof. a t.p. (cooperativa)

Servizio assistenziale
19,62 operstori-socio-sanitari a t.p. di cui:
- 9,66 dipendenti
- 9,96 cooperativa

Lavanderia Guardaroba Pulizie
2,33 addetti (cooperativa)

Responsabile
Casa di Riposo
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Le gestioni associate in essere 

• I 6 comuni hanno una fitta rete di gestioni associate di funzioni o servizi, con svariate formule: 
– gestione associata mediante l’Unione dei Comuni, 
– convenzione con la Comunità montana, 
– convenzioni fra singoli Comuni della valle ed enti esterni, 
– convenzione con altri enti e società. 

• In valle sono presenti due Unioni, l’una che riunisce i tre comuni a Nord (Cismon, S. 
Nazario Valstagna) e l’altra che riunisce i tre comuni a Sud (Pove, Solagna, Campolongo). 

• L’Unione ha portato i Comuni a Nord a condividere la gestione di alcune funzioni, mentre dai 
Comuni a Sud è stata usata principalmente per prendere i contributi. In entrambi i casi, 
comunque, i Comuni tendono ad utilizzare strumentalmente l’Unione, che non ha comportato 
una sostanziale condivisione della gestione, ma è stata solo uno strumento per ottenere 
benefici ai quali i singoli comuni da soli non avrebbero potuto accedere. 

• La CM gestisce funzioni proprie e delegate dai comuni. A questo ente viene riconosciuto 
di avere svolto nel passato una funzione utile, ad esempio per avere portato la 
metanizzazione, d’alto canto la gran parte degli intervistati dei comuni ritiene che oggi la CM 
abbia esaurito la sua funzione. Per contro la CM rivendica il ruolo di gestione delle funzioni 
delegate dai comuni e di luogo di incontro degli amministratori comunali e di ente che ha una 
visione d’insieme, sovracomunale, dello sviluppo della valle. 

• Le convenzioni con altri enti sono marginali e, comunque, dovranno essere trasferite in 
capo all’Unione e possibilmente rinegoziate. 
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Funzioni attribuite alle Unioni dei Comuni 

Unione Nord 

• Servizi demografici 

• Polizia locale 

• Servizi culturali 

• Scuola elementare e media inferiore  

• Refezione e trasporto scolastici 

• Servizi cimiteriali 

• Attività sportive e relativi impianti 

• Assistenza domiciliare 

• Sgombero neve fondo valle 

• Manutenzione  e pulizia strade  

25 

Unione Sud 

• Servizi demografici 

• Servizi manutentivi del patrimonio 

comunale.  

• Progettazione, consulenza progettuale e 

giuridica. 

• Coordinamento attività di interesse 

intercomunale. 

• Servizi cimiteriali. 

• Servizio assicurativo (broker) 
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Funzioni e servizi della CM del Brenta 
FUNZIONI E SERVIZI PROPRI Campolongo Cismon Pove San Nazario Solagna Valstagna 

Manutenzione strade e malghe SI SI SI SI SI SI 

Gestione malghe SI SI SI - - SI 

Percorribilità strade silvo-pastorale SI SI SI SI SI SI 

Segnalazione interventi sist. idraulico forestali SI SI SI SI SI SI 

Circolazione motoslitte NO SI SI SI SI NO 

Raccolta funghi SI SI SI SI SI SI 

Manutenzione sentieri alpini SI SI SI SI SI SI 

Sostegno attività agricole SI SI SI SI SI SI 

Progetti speciali per la montagna SI SI SI SI SI SI 

Sviluppo socio-economico della zona SI SI SI SI SI SI 

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DAI COMUNI Campolongo Cismon Pove San Nazario Solagna Valstagna 

Raccolta smaltimento e trasporto rsu SI SI SI SI SI SI 

Servizio assistenza sociale NO SI SI SI SI SI 

Soggiorni climatici anziani SI SI SI SI SI SI 

Servizio informatico SI SI SI SI SI SI 

Gestione economica del personale NO SI SI NO NO NO 

Sgombero neve  strade  di montagna NO NO SI SI SI NO 

Autorizzazioni paesaggistiche SI SI SI SI SI SI 

Videosorveglianza NO SI NO SI NO SI 

Lettura targhe per servizio vigilanza SI SI SI SI SI SI 

Timbratura manifesti associazioni SI SI SI SI SI SI 
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Funzioni e dei servizi associati o convenzionati 
Funzioni e servizi Pove Solagna Campolongo Valstagna S.Nazario Cismon Note 

Segretario comunale X            convenzione con Cassola   

Segretario comunale       X X X convenzione anche con Mussolente, Crespano del Grappa 

Segretario comunale   X X       convenzione con Mason e Roana 

Personale X         X convenzione con CM per gestione stipendi e IVA (ditta Halley) 

Gestione econ-finanziaria       X   X convenzione Valstagna-Cismon per 7 h/sett. resp. dell'area amm.va 

Provveditorato - acquisti         X   convenzione per inventario 

Patrimonio       X   X convenzione Valstagna-Cismon 

Servizi demografici X X X       Unione dei Comuni SUD 

Servizi demografici       X X X Unione dei Comuni NORD 

Servizio informatico X X X X X X convenzione con CM del Brenta (ditta Halley)  

Polizia locale       X X X Unione dei Comuni NORD 

Assistenza scolastica       X X X Unione dei Comuni NORD 

Trasporto scolastico X X X       Unione dei Comuni SUD 

Trasporto scolastico       X X X Unione dei Comuni NORD 

Mensa scolastica X           convenzione con DITTA AGOGEST (Romano) 

Mensa scolastica       X X X Unione dei Comuni NORD 

Biblioteca e servizi culturali       X X X Unione dei Comuni NORD 

Impianti sportivi       X X X Unione dei Comuni NORD 

Viabilità e verde X X X       Unione dei Comuni SUD 

Viabilità e verde       X X X Unione dei Comuni NORD 

Sgombero neve X X     X   convenzione con CM del Brenta (compreso Romanod'Ezzelino) 

Illuminazione pubblica X X X       Unione dei Comuni SUD 

Trasporto pubblico X           Convenzione con Bassano, Romano, Cassola 

Urbanistica X X X X X X Convenzione per il PATI 

Raccolta e smaltimento RSU X X X X X X convenzione con CM del Brenta 

Ambiente  

      
X 

  
X 

Convenzione per Piano forestale (Valstagna, Cismon). Convenzione con 
cooperativa per verde pubblico (Cismon)  

Autorizzazioni paesaggistiche X X X X X X convenzione con CM del Brenta 

Servizi residenziali anziani X     X     convenzione con Coop. Bassano Solidale per sostituzione personale 

Assistenza sociale X X   X X X convenzione con CM del Brenta 

Soggiorni anziani X X X X X X convenzione con CM del Brenta 

Assistenza domiciliare       X X X Unione dei Comuni NORD 

Servizi cimiteriali       X X X Unione dei Comuni NORD 

Servizi cimiteriali X X X       Unione dei Comuni SUD 

Gestione associata mediante l'Unione Nord 

Gestione associata mediante l'Unione Sud 

Convenzione con Comunità Montana 

Convenzione con altri Comuni della Valle 

Covenzione con enti e società esterni 



Sistemi di governance 

Unione Nord 

– Presidente eletto fra i sindaci per la 

durata del mandato amministrativo.  

– Giunta di 6 componenti: i 3 sindaci e 1 

assessore per comune.  

– Consiglio di 15 componenti: 5 per 

comune di cui 3 di maggioranza e 2 di 

minoranza.  

– Sede a Valstagna 
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Unione Sud 

– Presidente per la durata di un anno 

eletto a turno fra i sindaci, che possono 

delegare stabilmente un assessore.  

– Consiglio di Amministrazione composto 

dai 3 sindaci.  

– Comitato di 9 componenti, 3 per comu-

ne: 2 di maggioranza  e 1 di minoranza. 

– Sede a Solagna. 

Comunità Montana del Brenta 

– Presidente eletto fra i sindaci a turno per un anno. 

– Giunta di 8 componenti, di cui 4 sindaci (Cismon, Valstagna, Campolongo, Pove), 2 

assessori (S. Nazario, Solagna), sindaco di Romano, assessore delegato di Bassano. 

– Consiglio: 3 componenti per comune, eletti fra i sindaci, assessori e consiglieri comunali.  

– Commissioni consultive, permanenti o temporanee, costituite con criterio proporzionale. 

 

 



Fattibilità organizzativa dell’Unione  

• Sotto il profilo organizzativo, l’Unione fra i 6 comuni sembra fattibile e conveniente. 

• Il personale disponibile è più che sufficiente e nel tempo potrà anche essere ridotto, non 

rimpiazzando il turn-over conseguente ai pensionamenti, senza pregiudizio per i servizi ai 

cittadini, che anzi potranno essere migliorati, compatibilmente con i vincoli finanziari. 

• La struttura dei 6 comuni è abbastanza omogenea, date le ridotte dimensioni organizzative, 

fatta eccezione in parte per Pove.  

• L’Unione offre la possibilità di costituire una struttura con unità più ampie e differenziate, e 

darà l’opportunità di specializzare il personale, con un guadagno complessivo di efficienza. 

• La costituzione di un’unica unione richiede di affrontare alcuni nodi organizzativi e gestionali:  

– le posizioni organizzative dell’Unione; 

– il trasferimento del personale all’Unione; 

– la gestione della Casa di Riposo di Valstagna; 

– la cessazione delle deleghe alla CM. 
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Le posizioni organizzative 

• La struttura dell’Unione e il conseguente sistema delle responsabilità organizzative 

dovranno essere disegnati secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità dei servizi.  

• L’attuale numero di PO dei Comuni (n. 15) e il relativo costo (circa 166.100 euro) sono 

sovradimensionati rispetto ad una Unione di 10.000 abitanti.  Ancora di più se si calcolano 

anche le PO della CM (2) della CdR (1) e il relativo costo (circa 43.500 euro). 

• Non tutte potranno essere riconfermate e quelle che lo saranno dovranno essere graduate 

in relazione al livello di autonomia e responsabilità che comporta la gestione della funzione 

o del servizio affidato. In alternativa alla posizione organizzativa potrà essere assegnata 

una posizione di alta professionalità. 

• Di conseguenza, il numero di PO nell’Unione dipenderà dal punto di equilibrio che 

bisognerà trovare fra, da un lato, il disegno funzionale della struttura e le esigenze di 

contenimento della spesa, dall’altro, i funzionari attualmente in PO (ma anche coloro che vi 

aspirano) con le loro competenze, attitudini ed aspettative. 

• Inizialmente, il sistema delle responsabilità potrà presentare alcune ridondanze, che si 

ridurranno progressivamente con il non rimpiazzo del turn-over (due PO sono prossime 

alla quiescenza e una ha chiesto il comando presso un altro ente). 
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Indennità di posizione 
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PO TECNICHE 6 Indennità 

Campolongo Gianesin Giuseppe 15.700 

Cismon Vanin Nivio 12.500 

Pove Mocellin Fausto 12.900 

S.Nazario Menon Francesca 12.500 

Solagna Gobbo Chiara 6.000 

Valstagna Bertoncello Dionisio 15.700 

Totale 75.300 

PO AMMINISTRATIVE 6 

Valstagna Moro Christian 16.000 

Campolongo Baron Dolores 7.400 

Pove Simonetto Elsa 12.900 

Pove Secco Rita 12.900 

S.Nazario Ceccon Erica (ora Bernardi Daniela) 9.500 

Solagna Tartaglia Luciana 9.000 

Totale 67.700 

PO SERVIZI DEMOGRAFICI  3 

Campolongo Rebesco Sabrina 7.200 

S.Nazario Dalla Costa Costantino 6.800 

Valstagna Ceccon Lorena 9.100 

Totale 23.100 

TOTALE PO COMUNI 15 166.100 

PO CdR 1 

CdR Valstagna Contro Paolo 15.000 

PO CM 2 

CM Ceccon Gianni 16.000 

CM Bortignon Michele 12.500 

Totale 28.500 

TOTALE PO 18 209.600 

In giallo gli importi stimati. 



Il trasferimento del personale all’Unione 

• Per legge i sei comuni dovranno associare tutte le funzioni comunali entro la fine del 2013, 

quindi tanto vale progettare un trasferimento organico delle funzioni e non a “spezzoni”. 

• Dal punto di vista funzionale è preferibile un trasferimento in blocco ad un 

trasferimento parziale, perché nei piccoli comuni i dipendenti svolgono molteplici mansioni e 

un trasferimento parziale all’Unione potrebbe mettere in difficoltà sia i Comuni che l’Unione, 

soprattutto qualora si decidesse di trasferire a quest’ultima il personale meno produttivo. 

• Dal punto di vista delle relazioni con il personale e con le OO.SS. è preferibile definire le 

modalità e le condizioni del trasferimento di tutto il personale, ad un trasferimento selettivo, 

che comporterebbe scegliere chi va e chi resta, con il rischio di favoritismi (reali o supposti). 

• Il trasferimento di tutto il personale consente di fare una politica del personale omogenea. 

• La formazione è la principale leva da utilizzare per specializzare e motivare il personale, 

cosa che il singolo piccolo comune non è in grado di fare.  

• Bisognerà prevedere, inoltre, alcune forme di incentivazione della flessibilità lavorativa 

che si richiederà nella nuova organizzazione del lavoro.  

• Il sistema premiante deve essere coerente con la valutazione selettiva delle prestazioni. 

• L’Unione deve essere percepita come un’opportunità di sviluppo di professionale.  
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La gestione della casa di riposo 

• La gestione diretta della C.d.R. ha consentito, fino ad oggi, al Comune di Valstagna di 
realizzare economie interne (liquidità di cassa, condivisione di personale amministrativo) e di 
contenere le rette soprattutto a vantaggio dei residenti, d’altro canto ha aumentato l’incidenza 
della spesa per il personale sulla spesa corrente (56%) oltre il limite consentito, aspetto su cui 
la Corte dei Conti chiede ripetutamente chiarimenti.  

• Con il trasferimento del servizio all’Unione, obbligatorio per legge, la gestione della CdR, con i 
suoi 2,5 milioni di euro di budget e 50 dipendenti, sbilancerebbe molto la gestione associata.  

• Uno dei presupposti, infatti, su cui si basa la costituzione dell’Unione è la trasparenza della 
gestione, per poter rendere conto ai cittadini dei vantaggi conseguiti con la gestione 
associata.  

• La proposta è quella di scorporare la gestione della CdR del Comune di Valstagna, mediante 
fusione o convenzione con quella di Solagna (IPAB), in modo da costituire un unico ente di 
gestione delle strutture residenziali per anziani per tutta la valle, controllato dai comuni.  

• Quando la Regione avrà approvato la legge in materia, la prospettiva sarà molto 
probabilmente la trasformazione dell’IPAB in azienda di servizi alle persone o in fondazione. 

• La gestione amministrativa della C.d.R., comunque, potrebbe essere appoggiata all’Unione, 
che così avrebbe un maggior margine finanziario di manovra. Ciò consentirebbe di continuare 
a contenere le rette e di dare priorità ai residenti nei comuni della valle. 
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La cessazione delle deleghe comunali alla CM 

• In base alla LR 18/2012, dall’1/1/2013 le funzioni e i servizi delegati alle CM sono esercitate 

dai comuni o dalle eventuali forme associative cui gli stessi aderiscano (art.15, c.2). 

• In attesa che la Regione prenda decisioni riguardo alle funzioni proprie e al personale delle 

CM non sembra opportuno che l’Unione assuma su di sé l’onere del relativo personale e 

della sede, se non per la parte relativa alle funzioni delegate che ritornano alla gestione 

comunale e che transiteranno all’Unione. 

• Si tratta, quindi, di quantificare il numero di gg./anno e il relativo costo del personale che 

svolge le funzioni delegate dai comuni e di trasferire il corrispondente personale ai comuni e 

da questi all’Unione (ad esempio l’assistente sociale che svolge funzioni prettamente 

comunali o il ragioniere che tiene la contabilità dell’Unione Medio-Brenta).  

• Allo stato il costo complessivo del personale e della sede della CM del Brenta è di circa 

€ 260.893 (anno 2011), di cui il costo del personale è di € 231.288 e il costo della sede 

(imposte, riscaldamento, luce, acqua, telefono, economato, manutenzioni, museo) € 29.605. 
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Stato dei sistemi informatici 

• Server interni in tutti i comuni. 

• Hardware: in media una stazione di lavoro per dipendente, una stampante ogni 2 stazioni. 

• Software omogenei : anagrafe, contabilità, personale, protocollo, con Halley. 

• Software eterogenei: edilizia privata, attività produttive, codice della strada, gestione territorio. 

• Assistenza hw: in prevalenza esterna (tranne  Pove) con Infoteam e RB Servizi Informatici. 

• Assistenza sw: esterna con Halley insieme a studi professionali (Storti, Todesco). 

• Rete: connessione ADSL e rete interna in tutti i comuni, nessuno in rete con CONSIP. 

• Posta elettronica: numero utenti rete leggermente inferiore alle stazioni di lavoro (93%). 

• Casella di posta del comune e dei singoli uffici presente in tutti i comuni. 

• Tutti i dipendenti hanno accesso alla rete senza restrizioni, non tutti hanno una casella propria 

• Gestione della posta interna in tutti i comuni, tranne che a Campolongo e Solagna. 

• Sito web gestito internamente in tutti i comuni, tranne che a S. Nazario e in parte Solagna. 

• Servizi on line pressoché inesistenti. 

• Sicurezza: presenza di firewall con gestione esterna in tutti i comuni, tranne che a Cismon. 

• Proxy per la gestione della connettività internet non presenti . 

• Spesa informatica molto squilibrata: molto elevata a Cismon e S. Nazario; bassa a Valstagna, 
Solagna, Pove; un po’ sotto la media a Campolongo. Media ultimi 3 anni: 764 euro per utente rete. 

 
35 



 INFORMATICA Campolongo Cismon Pove S.Nazario Solagna Valstagna Totale 6 Comuni CM 
popolazione 829 976 3.144 1.786 1.894 1.900 10.529   

dipendenti  5 5 22 9 9 10 60 5 

Server               

-          Utilizzo di server esterno (si/no) NO NO NO NO NO     NO 

-          Presenza di server interno (si/no) SI SI SI SI SI     SI 

-         Tipo di server (se sì, specificare nome) HP ML150 WINDOWS    2 server HP G6 in cluster   w 2008       

Hardware               

-          Numero di stazioni di lavoro (PC + terminali)  5 6 18 9 10 10 58 5 

-          Numero di stampanti locali 4   8 5 10   27 2 

-          Numero fax a mano   1 2 1 2   6 1 

-          Numero fotocopiatori a mano   1 0 0 2   3 2 

-          Numero di stampanti/fax/fotocopiatori in rete 2 2 2 2 1   9 2 

Applicativi               

-          Applicativo anagrafe ( HALLEY HALLEY HALLEY HALLEY HALLEY     NO 

-          Applicativo gestione contabilità, bilancio, tributi HALLEY HALLEY HALLEY HALLEY – TODESCO 
FLAVIO (X ICI-IMU) 

HALLEY 

    

HALLEY 

-          Applicativo gestione personale   Service stipendi presso H3 HALLEY   HALLEY     HALLEY 

-          Applicativo protocollo  HALLEY HALLEY HALLEY HALLEY HALLEY     HALLEY 

-          Applicativo gestione pratiche edilizia   GPE Regione Veneto HALLEY GPE GPE     NO 

-          Applicativo gestione autorizzazioni attività produttive    GPE Regione Veneto HALLEY SUAP NO     NO 

-          Applicativo gestione sanzioni codice della strada    Presso Unione dei Comuni   POLCITY NO     NO 

-          Applicativo gestione territorio    Gis Regione Veneto HALLEY ALLPLAN HALLEY     NO 

-          Applicativo biblioteca    Presso Unione dei Comuni COMPERIO   no     NO 

Assistenza               

-          Assistenza hardware (interna/esterna) ESTERNA RB SERVIZI INF ESTERNA INTERNA ESTERNA CON INFOTEAM info team+uff.tec.     ESTERNA CON INFOTEAM 

-          Assistenza software (interna/esterna) ESTERNA – HALLEY    HALLEY + STUDIO STORTI HALLEY + TODESCO HALLEY + INFOTEAM + 
UFF. TECNICO     

HALLEY 

Rete               

-          Connessione veloce - ADSL (si/no) SI SI SI SI SI     SI 

-          Connessione dati sotto CONSIP (si/no)   NO NO NO NO     NO 

-          Connessione dati sotto SPC (Mini. Innovazione Tecnologica) (si/no)   NO NO NO SI     NO 

-          Presenza di rete interna (si/no) SI SI SI SI NO     SI 

Posta elettronica               

-          Numero utenti in rete 5 4 18 7 10 10 54 5 

-          Casella di posta del comune (si/no) SI SI SI SI SI     SI 

-          Caselle di posta dei singoli uffici (si/no) SI SI SI SI SI (in parte)     SI 

-          Caselle di posta personali (si/no) NO SI SI NO N.C.     SI 

-          Tutti i dipendenti dotati di computer hanno accesso alla rete? (si/no) SI Si SI SI SI     SI 

-          Eventuali restrizioni nell’accesso alla rete  NO NO NO NO NO     NO 

-          Gestione della posta elettronica (interna/esterna) ESTERNA INTERNA INTERNA INTERNA ESTERNA     SI (INTERNA) 

Sito web               

-          Sito web (si/no) SI Si SI SI SI     SI 

-          Gestione del sito (interna/esterna) INTERNA INTERNA INTERNA ESTERNA (LUCA BIGON-
OLIVER MEDIASW) 

INTERNA/ESTERNA 

    

SI (INTERNA) 

-          Servizi on-line  NO NO SUAP NO NO     NO 

Sicurezza               

-          Presenza di firewall (si/no) SI NO SI SI SI     SI 

-          Gestione firewall (interna/esterna) ESTERNA NO ESTERNA ESTERNA (INFOTEAM) INTERNA/ESTERNA     ESTERNA-INFOTEAM 

-          Presenza di proxy per la gestione della connettività internet (si/no) NO NO NO NO NO     NO 

Spesa               

-          Spesa per informatica da consuntivo 2009 (euro)  3.868 8.429 10.707 12.200 2.000 4.500 41.704 6.965 

-          Spesa per informatica da consuntivo 2010 (euro) 2.788 6.541 11.926 9.790 6.000 4.600 41.645 4.472 

-          Spesa per informatica da preventivo 2011 (euro) S. Naz. cons. 3.868 6.081 10.422 8.496 7.000 4.600 40.467 3.526 

-          Spesa pro-capite per utente rete - media su tre anni 702 1.754 612 1.452 500 457 764 997 



Fattibilità dell’integrazione dei sistemi informatici 

• La dotazione hardware appare quantitativamente adeguata. Bisogna verificare, però, il 

grado di aggiornamento/obsolescenza della stessa. 

• I software delle funzioni amministrative sono omogenei, non quelli delle funzioni tecniche. 

• Tutti i Comuni hanno la connessione veloce di rete. 

• I sistemi informatici dei 6 comuni mostrano la possibilità di unificazione operativa che, 

per essere realizzata operativamente, necessita di ulteriore analisi sia nella parte tecnico-

economica che in quella organizzativa. 

• Non vi dovrebbero essere difficoltà nel riutilizzare le macchine presenti, o nell'integrarle con 

un nuovo server, con una sufficiente capacità e un efficiente sistema di back-up, in modo da 

posizionare questo apparato nel nodo centrale e utilizzare le macchine oggi operative presso 

le sedi comunali come server di appoggio locale, che nottetempo operano i salvataggi per le 

parti di archiviazione d'ufficio, mentre mantengono costantemente allineate su un unico data 

base tutte le informazioni ufficiali gestite nell'ambito delle procedure. 

• In questa ipotesi, fatta salva la vetustà del parco macchine in uso, tutte le macchine presenti 

nelle varie reti vanno integrate in una unica rete geografica, in modo da consentire la 

completa integrazione delle risorse in maniera controllata. 
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Fattibilità dell’integrazione dei sistemi informatici 

• Bisognerà, inoltre, prevedere una fase di addestramento del personale, non solo alle nuove 

procedure informatiche, laddove necessario, quanto al nuovo sistema organizzativo. 

• Il processo di unificazione comporta un onere economico che dovrà essere previsto e valutato 

per garantire la fattibilità e la sostenibilità nel tempo del progetto, per il quale saranno da 

prevedere i costi di mantenimento/assistenza necessari in un modello distribuito di servizi. 

• D’altro canto, va detto che la spesa attualmente sostenuta da alcuni comuni (Cismon e S. 

Nazario) è piuttosto elevata. Negli altri comuni si spende molto di meno. 

• L’unificazione del sistema informatico, data la maggiore massa critica, consentirebbe di 

rinegoziare i contratti e ridurre i costi. 

• Nel medio periodo l’unificazione dovrebbe consentire, quindi, una maggiore efficienza 

del sistema, una diminuzione della spesa e lo sviluppo di servizi on-line ai cittadini. 
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Mezzi e attrezzature 
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Campolongo Cismon Pove S. Nazario Solagna Valstagna Tot. 6 
Comuni 

CM Unione Sud Unione Nord 

Mezzi di trasporto 

- N. Auto  1 3 3 1 8 2 

- N. Scuolabus 1 1 1 3 

- N. Autocarri 1 4 1 6 

- N. Motocarri 1 1 

- N. Spalaneve 2 2 

- N. Trattori 0 2 

- Altri mezzi 1 mini pala 
meccanica 

1 1 
spazzatrice 

Attrezzature per la 
sicurezza 

- Autovelox 

- Traffiphot 1 

- Telecamere 1 11 in via di 
att. 


