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Sistema di governance della nuova Unione 

Il modello di governance della nuova Unione deve ispirarsi ad una logica federativa, in base 

alla quale i Comuni si associano per gestire le loro funzioni, mantenendo ai Sindaci e ai 

Consigli comunali il ruolo di indirizzo e controllo della gestione dell’Unione e di rapporto con i 

cittadini, per ascoltarne le esigenze e tradurle in proposte da concretizzare attraverso l’Unione 

Il modello teorico di governance è quello del “governo dei pari”, che nel caso dell’Unione 

prevede: 

• il Consiglio dell’Unione, organo di rappresentanza dei Comuni, in cui deve essere 

garantita la presenza delle minoranze, chiamato ad approvare gli atti fondamentali. 

• la Giunta dell’Unione, organo di governo dell’Unione, composto da Sindaci dei Comuni 

membri, titolare dell’indirizzo politico-amministrativo e del controllo dei risultati, che 

assume le funzioni delle attuali Giunte comunali, destinate a scomparire. 

• la Presidenza dell’Unione a turno fra i Sindaci, con un ruolo di primus inter pares e di 

rappresentanza esterna. 

• le commissioni consultive, composte da assessori e consiglieri comunali delegati dai 

Sindaci, per dare voce ai rappresentanti eletti nell’elaborazione delle politiche. 
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Vincoli normativi al sistema di governance 

• Per quanto riguarda il sistema di governance della nuova Unione, bisogna tenere presenti i 

vincoli introdotti dalla L.148/2011 riguardo gli organi dell’Unione, che all’art. 16 recita: 

• C. 10. Gli organi dell'unione sono il consiglio, il presidente e la giunta. 

• C. 11. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che sono membri dell'unione 

nonché, in prima applicazione, da due consiglieri comunali per ciascuno di essi (…) con la 

garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Al consiglio spettano le competenze 

attribuite dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio 

comunale, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 9 del presente articolo. 

• C. 12. Al presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le 

competenze attribuite al sindaco dall'art. 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 

n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri 

dell'unione le attribuzioni di cui all'art. 54 del medesimo testo unico. 

• C. 13. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, 

nominati dal medesimo fra i sindaci componenti il consiglio in numero non superiore a quello 

previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze 

di cui all'art. 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; essa 

decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente. 
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Ricadute locali 

• La L. 42/2010 prevede i Comuni con più di 10.000 abitanti possano avere un massimo di 5 

componenti di Giunta. 

• Il progetto di legge regionale n. 289/2012 sulle Unioni Montane prevede che la Giunta possa 

avere un massimo di 3 componenti, nominati dal presidente fra i componenti del Consiglio 

dell’Unione, nel quale siedono i Sindaci e due Consiglieri per Comune, uno dei quali in 

rappresentanza delle opposizioni.  

• In ogni caso, non si potrà prevedere la presenza dei Sindaci di tutti i sei Comuni nella 

Giunta dell’Unione.  

• Dato che tutti i Sindaci concordano sul modello dei “governo dei pari”, bisognerà prevedere 

nello statuto la presenza in Giunta del sesto sindaco come invitato permanente, e un 

gentlement agreement  che di fatto ne prevede la partecipazione alle decisioni. 

• Per quanto riguarda la durata del mandato del Presidente, al fine di dare la possibilità a 

ciascun Sindaco di presiedere l’Unione nell’arco dei 5 anni, si può ipotizzare di nominare  

alla presidenza il sindaco più prossimo alla fine del mandato, oppure concordare 

preventivamente le dimissioni dopo un anno di mandato. 
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Distinzione fra ruolo di governo e di gestione 

• Il modello di governance della gestione associata comporta una netta distinzione fra 

ruolo di governo e ruolo di gestione, principio affermato a partire dalla L142 del 1990, 

che nei piccoli comuni ha stentato ad affermarsi, data la scarsità di personale che spesso 

induce gli amministratori ad assumere ruoli gestionali. 

• La gestione associata comporta che l’autorità di riferimento per il personale non sia 

più il sindaco, ma il direttore dell’Unione e, a cascata, i responsabili dei servizi 

dell’Unione, che sono tenuti a rispondere ai sindaci della gestione dei servizi ai loro 

concittadini erogati nel loro territorio. 

• In questo modo si valorizza il ruolo dei Sindaci di governo dello sviluppo locale, di controllo 

dei risultati gestionali dell’Unione, di rappresentanza nelle sedi istituzionali sovracomunali 

(provincia, regione, società di gestione servizi pubblici) 

• D’altro canto, in questo modo si valorizza la responsabilità gestionale e la professionalità 

tecnico-amministrativa dei funzionari. 
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Management dell’Unione 

• L’Unione deve funzionare secondo una logica di rete, perché è un ente di secondo 

livello che si valuta dai risultati gestionali che produce. 

• Sono essenziali i meccanismi di governance politica e di gestione manageriale della rete. 

• La governance della rete richiede una leadership politica, che sappia promuovere la 

condivisione intorno ad alcune linee strategiche di sviluppo. Questo è il ruolo dei Sindaci 

e, fra loro, del Presidente dell’Unione. 

• La gestione della rete richiede un management orientato alla rete, cioè una figura – il 

direttore dell’Unione – che sappia gestire le relazioni con i gli amministratori, il segretario 

comunale (che dovrebbe essere lo stesso per tutti i comuni), i responsabili delle funzioni e 

dei servizi, i funzionari decentrati nelle sedi municipali e creare i presupposti per la 

condivisione delle scelte politiche e gestionali. 

• La gestione delle relazioni e degli scambi, interni ed esterni, alla rete è uno dei 

compiti fondamentali del Direttore dell’Unione. 
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Struttura organizzativa dell’Unione 

Sulla base dell’analisi organizzativa svolta, si propone la seguente articolazione della struttura 

organizzativa, in base a criteri di omogeneità funzionale. 

La struttura organizzativa dell’Unione è articolata in sei aree funzionali, a loro vola articolate in 

unità operative semplici o complesse.  

• Area Affari Istituzionali, articolata in tre unità operative: segreteria, personale, appalti e 

contratti (UOC); 

• Area Economico-finanziaria, articolata in tre unità operative: bilancio e contabilità, tributi 

(UOC), patrimonio ed economato. 

• Area Servizi alle Persone, articolata in tre unità operative: servizi demografici; servizi 

sociali; servizi scolastici, culturali, sportivi e associazionismo.  

• Area Lavori  Pubblici, articolata in tre unità operative: progettazione tecnica (UOC), lavori 

pubblici, manutenzioni e protezione civile; 

• Area Urbanistica, articolata in tre unità operative: ufficio di piano e SIT (UOC), edilizia 

privata, sportello unico attività produttive (evoluzione dell’attuale Commercio). 

• Area Ambiente, articolata in tre unità operative: raccolta rifiuti, polizia locale e guardia 

forestale, tutela della montagna, qualora le funzioni proprie della CM transitino all’Unione. 

• Si prevedono, infine, due unità di staff della direzione: ICT e Ricerca e sviluppo, data la 

rilevanza delle tecnologie della comunicazione e della ricerca di opportunità. 
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Unione dei comuni Val Brenta 
Struttura organizzativa 

.                                                                                                                                        FRONT-OFFICE  NEI  MUNICIPI                                                                                                                                                                .

Giunta dell'Unione

Presidente dell'Unione

Direzione operativa Ufficio di piano

Informatica e ICT Ricerca a eviluppo

Segreteria

Appalti e contratti (UOC)

Personale

Area Affari istituzionali (PO)

Bilancio e controllo gestione

Tributi (UOC)

Patrimonio ed economato

Areea Economico-finanziaria (PO)

Servizi demografici

Servizi sociali

Scuola,cultura,sport,associazioni

Area Servizi alle persone (PO)

Progettazione tecnica (UOC)

Lavori pubblici

Manutenzioni

Area Lavori pubblici (PO)

Ufficio di piano e S.I.T. (UOC)

Edilizia privata

SUAP

Area Urbanistica (PO)

Tutela dell'ambiente

Raccolta rifiuti

Guardia forestale e polizia locale

Area Ambiente (PO)

Direttore dell'Unione

Consiglio dell'Unione
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Sistema delle responsabilità 

• Alla struttura dell’Unione è posto a capo un direttore, una figura dirigenziale che deve 
avere attitudini progettuali, gestionali, relazionali ed una concezione proattiva del ruolo. 

• Se l’Unione deve essere una rete e non una struttura burocratica, il direttore da un lato deve 
essere capace di gestire la rete, cioè deve essere capace di interagire con gli amministratori 
per favorire la condivisione delle scelte politiche e degli indirizzi gestionali, dall’altro deve 
essere capace di gestire la struttura dell’Unione e motivare il personale. 

• Sulla scelta del direttore si gioca in gran parte il successo dell’Unione.  
• Il direttore dell’unione, se esterno, ha un costo rilevante. Per questo si tratta di prevedere un 

contratto a termine, rinnovabile a patto che si raggiungano i risultati attesi. Se interno, il suo 
costo è molto minore, ma bisogna verificare se c’è una persona che ha le attitudini suddette. 

• Alle aree funzionali sono preposti responsabili di area in PO, che dipendono dal direttore, 
(non dalla Giunta dell’Unione o dai singoli Sindaci membri), che deve essere un dirigente. 

• Le aree funzionali si articolano in unità operative semplici e complesse. 
• Alle unità operative complesse (UOC) interne alle aree sono preposte posizioni 

organizzative e di alta professionalità, nominate dal direttore di concerto con il 
responsabile di area funzionale da cui dipendono, avendo un maggiore grado di autonomia e 
responsabilità dei responsabili delle UO semplici.  

• In questo modo le PO passano da 15 a 10, di cui 6 responsabili di area funzionale e 4 
responsabili di unità operativa complessa, la cui indennità è pesata in relazione al grado di 
autonomia e responsabilità richiesto dalla posizione. In prospettiva, a seguito del turn-over del 
personale, dovrebbero rimanere in PO solo i 6 responsabili delle aree funzionali. 10 



Logiche di funzionamento 

• La centralizzazione della gestione comporta una netta differenziazione fra attività di governo 

e attività di gestione. 

• I Comuni restano in quanto enti politici, con il Sindaco chiamato a partecipare alle decisioni 

collegiali di governo nell’ambito della Giunta dell’Unione, in una logica federativa; il 

Consiglio comunale chiamato ad esercitare la funzione di indirizzo e controllo della gestione 

dell’Unione ed approvare gli atti fondamentali, in primis il bilancio comunale.  

• Cambia radicalmente il ruolo dell’amministratore comunale, che si fa più politico e meno 

gestionale, più orientato al rapporto con i cittadini che con i dipendenti comunali, più alla 

promozione dello sviluppo del territorio che alla gestione dei servizi. L’Unione si configura 

una rete intercomunale, il direttore dell’unione è il manager della rete. 

• D’altro canto, l’Unione ha un ruolo di gestione delle funzioni e dei servizi comunali trasferiti 

dai Comuni. Per questo è organizzata secondo un modello gerarchico-funzionale, 

articolato in aree funzionali con a capo il direttore. 

• Si pone il problema di come mettere in comunicazione la logica federativa di una rete 

policentrica con la logica dell’efficacia ed efficienza della gestione, per evitare che i comuni 

vengano espropriati della funzione di governo (come spesso accade per i servizi di pubblica 

utilità) e che i municipi vengano percepiti come mere sedi decentrate di servizi. 
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Meccanismi di integrazione 

• A questo scopo si devono prevedere dei meccanismi di integrazione “forte” sia nel modello di 

governance che nel modello organizzativo. 

• Il modello di governance deve prevedere forme di coinvolgimento dei consiglieri attraverso 

la costituzione di commissioni tematiche intercomunali chiamate a discutere e ad elaborare le 

politiche pubbliche, che saranno oggetto di decisione della Giunta dell’Unione (Sindaci), e 

saranno poste in atto dalla struttura operativa dell’Unione. 

• Nel modello organizzativo si deve prevedere la presenza nei municipi di un funzionario 

referente del comune, di fiducia del Sindaco, con funzioni di assistenza agli organi comunali, 

anche a supporto del segretario comunale, di organizzazione della presenza dei servizi nella 

sede municipale e di collegamento con la direzione dell’ Unione. 

• Il modello organizzativo, inoltre, deve prevedere forme di coordinamento, da un lato, dei 

funzionari referenti dei singoli comuni, dall’altro, dei funzionari responsabili delle aree 

funzionali, che fanno capo entrambe al direttore dell’Unione, il quale è chiamato a operare nel 

contempo come manager della rete intercomunale e come dirigente della struttura dell’Unione.  

• A questo scopo si possono prevedere un ufficio di piano con i referenti dei 6 comuni e una 

direzione operativa con i responsabili delle 6 aree funzionali, presiedute entrambe dal 

direttore del’Unione, che all’occorrenza le può riunire congiuntamente. 
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Rete fra i Comuni della Val Brenta 
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UFFICIO DI PIANO 
DIRETTORE 

DELL’UNIONE DIREZIONE OPERATIVA 

Funzionario referente 

Comune di Cismon 

Responsabile Area  

Affari Istituzionali 

Funzionario referente 

Comune di Valstagna 

Responsabile Area 

Economico-finanziaria 

Funzionario referente 

Comune di S. Nazario 

Responsabile Area  

Servizi alle persone 

Funzionario referente 

Comune di Campolongo 

Responsabile Area  

Lavori Pubblici 

Funzionario referente 

Comune di Solagna 

Responsabile  

Area Urbanistica 

Funzionario referente 

Comune di Pove 

Responsabile Area  

Ambiente 



Modello operativo dei servizi 

• Premesso che il modello operativo dipende dal tipo di funzione e o servizio trasferito, si 

possono individuare alcune linee guida generali.  

• Per i servizi ai cittadini si prevede il mantenimento di punti di erogazione dei servizi di 

prossimità nelle sedi comunali e la centralizzazione del back-office. L’idea di fondo è che il 

punto di riferimento  per i cittadini debba rimanere il Comune. 

• Per le funzioni interne si prevede la centralizzazione della gestione, che può essere 

ubicata in un’unica sede oppure, con un sistema informatico adeguato e una buona 

copertura di rete, può essere realizzata anche senza la centralizzazione fisica (da valutare) 

• Per la polizia locale si prevede la gestione centralizzata, la presenza diffusa nel territorio, 

interventi concentrati in caso di eventi o emergenze, al fine di migliorare la percezione di 

sicurezza dei cittadini. 

• In generale, il modello organizzativo dell’Unione deve essere improntato alla massima 

flessibilità, per aderire il più possibile alla specificità della funzione/servizio e alle esigenze 

delle comunità locali. 
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Front-office e back-office (1) 

Il modello operativo dell’Unione prevede due livelli di erogazione dei servizi e di svolgimento 

delle funzioni: 

• Front-office decentrato nei municipi, ed ove opportuno nelle frazioni, con permanenze in 

alcuni giorni alla settimana (anche di pomeriggio) per i servizi di prossimità: anagrafe, servizi 

alle persone (sociale, scuola, biblioteca …), edilizia privata, tributi, vigilanza ed eventuali altri. 

Chi opera nelle sedi municipali è chiamato a svolgere funzioni di prima risposta e di filtro 

verso i rispettivi back-office, per i casi più complessi. 

• Back-office centralizzato con funzioni di  

– direzione generale,  

– gestione di funzioni e servizi interni (segreteria, ragioneria, personale, appalti, 

informatica, lavori pubblici, progettazione tecnica, pianificazione, formazione ecc.),  

– coordinamento, programmazione e organizzazione servizi di prossimità, gestione dei 

casi complessi, formazione del personale. 
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Front-office e back-office (2) 

• Ciascuna area funzionale e ciascun servizio dovranno individuare le rispettive attività di front 

e back office, in base a due criteri: 

– l’intensità di contatto con i cittadini-utenti, 

– il grado di specializzazione professionale richiesta. 

• Tendenzialmente le attività ad alta intensità di contatto e frequenza di domanda, che 

richiedono una media specializzazione, saranno collocate nel front-office; mentre le attività 

caratterizzate da bassa intensità di contatto e bassa frequenza di domanda, ed elevata 

specializzazione saranno collocate nel back-office. 

• Sulla base di questa classificazione, ciascuna funzione e ciascun servizio dovranno 

riprogettare la propria organizzazione e il proprio funzionamento operativo. 

• L’obiettivo è una progressiva omogeneizzazione della quantità e qualità dei servizi, con 

il minore impatto possibile sulle abitudini dei cittadini, che devono percepire chiaramente il il 

mantenimento e il miglioramento dell’offerta di servizi. 
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Logistica (1) 
Sede concentrata 

• Questa ipotesi prevede la concentrazione del back-office in un unica sede e il 

decentramento del front-office nelle attuali sedi municipali. 

• La sede centrale andrebbe collocata in posizione baricentrica nella valle, che tutti 

convengono essere nel Comune di S.Nazario, dove ha sede la CM. 

• Dato, però, che l’attuale sede della CM non è adeguata a contenere tutto il personale di 

back-office dell’Unione, bisognerebbe approntare una nuova sede, ristrutturando un 

immobile di proprietà del Comune di S.Nazario, contiguo alla sede della CM.  

• Questa soluzione presenta il vantaggio della contiguità fisica fra gli uffici e con gli organi 

dell’Unione, e faciliterebbe la comunicazione. 

• Lo svantaggio rilevante è rappresentato dai costi di ristrutturazione dell’immobile, a 

fronte della sovracapacità che si verrebbe a creare nelle sedi municipali (=spreco). 

• Si pone, inoltre, il problema della destinazione funzionale dei municipi, che sarebbero 

utilizzati solo in parte dagli uffici decentrati dell’Unione e degli organi comunali 

(problema analogo si pone per le sedi scolastiche dismesse). 
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Logistica (2) 

Sede policentrica 

• Questa ipotesi prevede la collocazione di ciascuna delle sei funzioni fondamentali in 

una delle sei sedi municipali, oltre al previsto front-office in tutti i municipi. 

• Gli organi e la direzione dell’Unione potrebbero essere collocati nell’attuale sede della 

Comunità Montana. 

• Questa soluzione richiede ancor più il potenziamento della rete informatica per 

consentire la comunicazione a distanza fra gli uffici, che comunque sarebbe richiesta 

anche per supportare la comunicazione fra il back e front-office delle singole funzioni. 

• Questa è una soluzione più economica, nel senso che utilizzerebbe gli spazi esistenti e 

le “vocazioni” delle singole sedi comunali, senza richiedere ingenti spese di 

ristrutturazione, salvo qualche adattamento. 

• In tempi di crisi, l’impatto economico e di immagine sarebbe sicuramente più positivo. 

• Non è da escludere, comunque, che questa possa essere una soluzione transitoria e, 

nell’eventualità che se ne verifichi la scarsa funzionalità, si potrà decidere di procedere 

all’allestimento di una sede centrale, che comunque richiederebbe il suo tempo. 
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Modello gestionale 

• I bilanci dei singoli Comuni permangono e l’Unione dovrà adottare un modello di bilancio 

consolidato, da cui risulti evidente il dare e l’avere di ciascun comune. 

• Ciascun Comune deve avere la possibilità di fare anche scelte d’investimento autonome. 

A tale scopo, bisogna prevedere regole che consentano tale autonomia, entro certi limiti. 

• I sindaci concordano sul fatto che le spese di gestione vadano ripartite in prevalenza in 

base il criterio demografico e al criterio della superficie territoriale, salvo determinati 

servizi e funzioni, il cui prodotto è facilmente quantificabile e per cui si possono 

individuare criteri specifici, come la contribuzione in base al consumo (es. Pove ha meno 

neve da spalare di Cismon, ma ha più cedolini paga di Cismon).  

• Vanno definiti i criteri di ripartizione dei servizi sul territorio in base al fabbisogno, ma 

inizialmente anche in base al criterio storico, per evitare un brusco impatto sulle attese 

dei cittadini e sui bilanci comunali, che potrebbero essere difficili da chiudere dal 

momento in cui le entrate di alcune funzioni verranno trasferite all’Unione (es. sanzioni). 

• In prospettiva si dovrà andare verso una progressiva omogeneizzazione dei servizi, 

dei regolamenti, delle tariffe e delle imposte, sulla base di fabbisogni e costi standard 

locali, senza dimenticare, però, che ciascun Comune ha la sua specificità, che nella 

misura del possibile dovrà essere preservata nel quadro della gestione associata. 
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Risultati attesi 

Miglioramento dei servizi ai cittadini (efficacia) 

• Garanzia di continuità dei servizi (ad es. quando un dipendente è assente). 

• Omogeneizzazione dei servizi sul territorio, oltre i confini comunali 

• Miglioramento della qualità dei servizi offerti a parità di costi. 

• Attivazione di nuovi servizi, che il singolo comune non può sostenere. 

Ottimizzazione della gestione (efficienza) 

• Economie di scala e ottimizzazione dei costi. 

• Riduzione dei costi unitari dei servizi.  

• Maggiore potere di mercato verso i fornitori. 

• Contributi regionali e reperimento di finanziamenti aggiuntivi su progetti. 

Miglioramento dell’organizzazione  

• Specializzazione del personale dipendente, mediante azioni di formazione mirata. 

• Scambio di competenze e di esperienze professionali tra i dipendenti. 

• Riduzione del personale adibito ad alcune funzioni e riutilizzo dello stesso per altre. 

• Razionalizzazione dell’organizzazione delle funzioni e dei servizi. 

Sviluppo del territorio 

• Condivisione e coordinamento delle politiche di sviluppo del territorio. 

• Acquisizione di maggior peso politico con i livelli di governo superiori. 20 
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Resistenze prevedibili 

Resistenze culturali 

• Radicato campanilismo e timore di perdere l’identità comunale. 

• Individualismo amministrativo. 

• Diffidenza reciproca fra gli amministratori. 

Resistenze politiche 

• Abolizione delle Giunte. 

• Timore degli amministratori di perdere visibilità presso i cittadini. 

• Timore degli amministratori di perdere il controllo diretto del personale. 

Resistenze organizzative 

• Complessità e lentezza dei processi decisionali (negoziazioni, mediazioni). 

• Resistenze del personale e in particolare dei responsabili dei servizi (PO). 

• Complessità della gestione organizzativa della rete intercomunale. 

Motivazioni economiche 

• Timore che i costi della gestione associata superino i benefici attesi. 

• Scarto temporale fra costi immediati di avvio e benefici futuri. 

• Timore che aumentino gli incarichi (costi della politica). 
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Successi e insuccessi delle gestioni associate 

L’esperienza insegna che la gestione associata ha successo quando: 

• vengono effettivamente condivise le scelte gestione delle funzioni trasferite. 

• il valore prodotto supera i costi sostenuti; 

• i cittadini sono soddisfatti dei servizi offerti; 

• si realizzano economie che consentono di mantenere e migliorare i servizi; 

• il personale comunale percepisce l’andare all’unione come un’opportunità; 

• i singoli comuni percepiscono l’equità nella distribuzione di costi e benefici; 

• si rinsalda la fiducia fra gli amministratori; 

• gli amministratori riscuotono consenso fra i propri cittadini, al di là del colore politico. 

L’esperienza insegna che la gestione associata fallisce per: 

• l’uso strumentale dell’Unione solo per prendere i contributi; 

• il trasferimento formale e non sostanziale delle funzioni all’Unione; 

• iI venir meno delle convenienze per cui si è decisa la gestione associata: aumento dei costi, 
peggioramento dei servizi, lamentele dei cittadini; 

• l’insoddisfazione per la ripartizione di costi e benefici fra i partner; 

• la carenza di leadership e il venir meno del sostegno politico; 

• la carenza del management nella gestione della rete; 

• il trasferimento alla gestione associata del personale “critico”. 



La valutazione della gestione associata 

• La gestione associata deve essere valutata per i risultati che produce, perché è il frutto, 

oltre che di un vincolo normativo, di una scelta strategica degli amministratori locali, che se ne 

assumono la responsabilità di fronte ai cittadini e ad essi devono renderne conto. 

• E’ essenziale attivare da subito un sistema di monitoraggio e valutazione che consenta 

di confrontare i risultati della gestione prima e dopo il trasferimento di servizi e funzioni alla 

gestione associata, al fine di misurare quali e quanti risultati produce per i cittadini e quanto 

costa la gestione associata rispetto alla gestione individuale dei servizi. 

• I Comuni devono percepire chiaramente la convenienza, economica e politica, della 

gestione associata, non solo ex-ante quando decidono di avviare la collaborazione, ma 

soprattutto ex-post quando ciascuno tira le somme dei servizi ottenuti e dei costi sostenuti.  
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