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Tappe del percorso 

• Intesa politica 

• Piano strategico e Statuto 

• Costituzione dell’Unione 

• Nomina del direttore dell’Unione 

• Trasferimento di competenze e personale 

• Approvazione atti di funzionamento 



Percorso di costituzione dell’Unione 

Attività Attori Contenuti Atti 

Documento di indirizzo 

politico 

Consigli Comunali dei 

Comuni costituenti 

Manifestazione della volontà politica di 

procedere alla costituzione dell’Unione 

di Comuni.  

Indicazione del componente del 

Comune nel Gruppo di progetto 

Delibere dei Consigli 

Comunali (stesso testo) 

Costituzione Gruppo di 

progetto 

Comune Capofila Nomina dei:  

- componenti Gruppo di progetto 

- referenti amministrativi del Comune  

  capofila e di ciascun Comune 

Obiettivi e tempi del Gruppo: 

- bozza piano strategico 

- bozza statuto dell’Unione 

Delibera di Giunta del 

Comune capofila 

Stesura bozza Piano 

Strategico e bozza Statuto 

Gruppo di Progetto Piano strategico e 

Statuto dell’Unione 

Discussione Piano 

strategico e Statuto 

Consiglieri e assessori 

comunali 

Piano strategico e 

Statuto dell’Unione 

Modifiche e integrazioni a 

Piano strategico e Statuto 

Gruppo di Progetto Piano strategico e 

Statuto dell’Unione 

 

Recepimento Piano 

strategico e Statuto 

Comune di Capofila Piano strategico (testo finale) 

Statuto dell’Unione (testo finale) 

Delibera di Giunta del 

Comune capofila 

Approvazione Piano 

Strategico e Statuto 

Consigli comunali Piano strategico (testo finale) 

Statuto dell’Unione (testo finale) 

Delibere dei Consigli 

Comunali (stesso testo) 

Atto costitutivo dell’Unione Sindaci 

Notaio 

In base allo Statuto Atto notarile 



Atti fondamentali 

Atti fondamentali Contenuti Organo deliberante 

Documento di indirizzo politico Linee guida Consigli dei Comuni costituenti 

Statuto dell’Unione Regole fondanti il nuovo Ente Consigli dei Comuni costituenti 

Piano Strategico dell’Unione Le azioni fondamentali che disegnano 

l’identità e le strategie dell’Unione di Comuni 

Consigli dei Comuni costituenti 

Costituzione Unione di Comuni L’atto costitutivo (con riferimento allo Statuto) Sindaci, presso un notaio 

Recepimento del trasferimento 

delle competenze e delle risorse 

dai Comuni all’Unione 

Le funzioni e i servizi, il personale e le risorse 

finanziarie trasferite dai Comuni all’Unione. 

Delibera del Consiglio dell’Unione 

Nomina del direttore e/o del 

segretario dell’Unione 

Selezione sulla base dei requisiti 

professionali richiesti. 

Delibera della Giunta dell’Unione  

Approvazione del bilancio 

dell’Unione 

Piano finanziario e bilancio dell’Unione, in 

coerenza con i bilanci comunali. 

Delibera del Consiglio dell’Unione 

su proposta del direttore dell’Unione 

Definizione dell’organizzazione 

dell’Unione e della rete con i 

Comuni 

Il modello organizzativo dell’Unione di 

Comuni, il sistema delle responsabilità, il 

sistema dei rapporti operativi con i Comuni. 

Delibera della Giunta dell’Unione su 

proposta del direttore dell’Unione 

Piani operativi di settore o  di 

servizio 

Per ciascuna funzione o servizio trasferiti 

definiscono: il piano operativo, l’organizza-

zione e il personale, il piano finanziario e i 

criteri contribuzione, la ripartizione delle 

funzioni tra Comuni ed Unione. 

Delibera della Giunta dell’Unione su 

proposta del direttore dell’Unione 


