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UNIONE	DI	COMUNI/	UNIONE	
MONTANA		

Condizioni	interne.	

S-	Punti	di	forza.	
a) Pluralità	 di	 funzioni	 e	

servizi	
b) Forte	 stabilità	

istituzionale	
c) Elevata	 autonomia	

gestionale	
d) Massima	potenzialità	in	

termini	 di	

razionalizzazione	 dei	
servizi	

e) Rappresenta	l’area	vasta	
f) Durata:	 lungo,	

lunghissimo	periodo	

W-	Debolezze.	
- Dimensione	 territoriale	

non	sempre	ottimale	
- Deficit	 di	

rappresentatività	

UNIONE	DI	COMUNI/	UNIONE	
MONTANA		
Condizioni	esterne.	

O-Opportunità.	
- Contributi	 e	

finanziamenti	(	in	alcune	

Regioni)	
- Esenzione	 patto	 di	

stabilità	

T-	Minacce.	
- Assenza	di	contributi	(	in	

altre	Regioni)	

- Tagli	 crescenti	 alle	
risorse	statali	

- Vincoli	sulle	assunzioni	
- Disciplina	 di	 legge	

tuttora	lacunosa	
- Progressiva	 estensione	

del	patto	

	

	
Frieri-Gallo-Mordenti 
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LA CONVENZIONE 

•Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di 
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i 
reciproci obblighi e garanzie, nel rispetto dell’autonomia dei singoli 
enti. 

  

•E’ certamente opportuno illustrare puntualmente, nelle motivazioni 
della delibera, le ragioni- economiche e non-che sono alla base della 
convenzione, rispetto a forme gestionali alternative. Si ritiene inoltre 
che l’impiego finanziario a carico di ogni ente, benché aggiornabile di 
anno in anno, debba essere predeterminato o predeterminabile 
quantomeno per il triennio, sulla base dei criteri individuati in 
convenzione, in modo da poterlo accantonare sul bilancio pluriennale 
in conformità ai principi generali di contabilità pubblica.  
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• Sotto il profilo organizzativo esistono due modelli di gestione in 

convenzione ( art. 30, comma 14): 

• La semplice delega di funzioni da parte degli enti partecipanti 

all’accordo a favore di uno di essi (“Comune capofila”), che in 

relazione a una data funzione o servizio opera in luogo e per conto 

degli enti deleganti; 

• Le costituzione di uffici comuni, che operano con personale 

“distaccato” dagli enti partecipanti all’accordo, ai quali affidare 

l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti;  si 

applica l’istituto giuridico del “distacco di personale” dal momento 

che l’ufficio comune opera nell’interesse anche dell’ente di 

appartenenza. 
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In quest’ultimo caso occorre ridisegnare l’organigramma di tutti gli 

enti, evidenziando la struttura comune, fermo restando che va 

comunque individuato il Comune “capofila”(di solito l’ente sede 

dell’ufficio associato): il Sindaco del Comune capofila, sentiti gli 

altri, procede alla nomina del “responsabile” dell’ufficio Comune; 

inoltre, si può applicare la disciplina interna del Comune capofila, 

salvo definizione di regolamenti unici sovra comunali. 
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L’ufficio associato (ufficio delegato o ufficio Comune) agisce a 

beneficio dei vari enti, ferme restando le competenze di 

natura politica assegnate dall’ordinamento agli organi di 

governo del singolo Comune (ad es. l’approvazione dei progetti 

redatti dall’ufficio associato). 

 

Al contrario,sul piano strettamente gestionale è opportuno 

assegnare tutte le competenze al responsabile dell’ufficio 

associato, in modo da evitare confusione operativa,( anche 

se si riscontrano spesso casi di semplice coordinamento tra gli 

enti). 
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Si discute in dottrina (da Frieri-Gallo-Mordenti), su 

quali soggetti ricadano gli effetti giuridici degli atti 

emananti dall’ufficio associato. 

Secondo parte della dottrina, si applica lo schema 

civilistico del mandato con rappresentanza (art. 1704 

cod.civ), che si ha quando il mandatario agisce in 

nome e per conto del mandante: entrambi i casi 

(ufficio delegato; ufficio Comune) sono caratterizzati 

infatti dalla c. d spendita del nome altrui,, agendo il 

mandatario “in luogo” dell’Ente locale mandante.  
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Organizzazione di una nuova convenzione 

• Di conseguenza,in entrambi i casi solo il mandante (ovvero il singolo 

ente di volta in volta rappresentato) diviene titolare dei rapporti 

generati dal mandatario (rappresentante) e ne risponde verso i terzi 

salvo  rivalersi in caso di errore od omissione nei confronti del 

mandatario, ossia del Comune capofila, al quale appartiene l’ufficio 

delegato (nel caso dell’ufficio comune non c’è rimedio, in quanto 

l’ente mandatario coincide con l’ente mandante, non avendo 

l’”ufficio comune” personalità giuridica, né potendosi chiamare in 

causa il Comune capofila che si limita ad ospitare l’ufficio comune).  
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• Secondo una ricostruzione di segno opposto, si applicherebbe 

invece lo schema del mandato senza rappresentanza (art.1705 

cod.civ), che si ha quando il mandatario agisce per conto del 

mandante, ma in nome proprio(ossia senza “spendita di nome 

altrui”). Di conseguenza, in caso di delega di funzioni gli effetti di 

tale attività dovrebbero riflettersi sulla sfera giuridica del mandatario, 

vale a dire del Comune capofila ( al quale appartiene l’ufficio 

delegato),fatta salva ovviamente la possibilità per il mandatario di 

rivalersi sul mandante in base al rapporto interno che li lega 

(convenzione). 
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Nel caso dell’ufficio comune , tuttavia, gli effetti sono a carico 

del Comune di volta in volta “delegante”, non avendo l’”ufficio 

comune” personalità giuridica, né potendosi chiamare in causa 

l’ente sede dell’ufficio: sotto il profilo strettamente giuridico, 

l’ente mandatario non può che coincidere con l’ente mandante. 

 

Pertanto, sembra ricorrere in entrambe le casistiche di cui all’art. 

30 comma 4, la fattispecie del mandato con rappresentanza, in 

virtù del quale la responsabilità sul piano giuridico viene 

spalmata su tutti gli enti “rappresentanti”. 
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• L’organizzazione dell’Unione può affidarsi ad un comune capofila 
strutturalmente più grande; 

• In alternativa (o progredendo)l’organizzazione dell’Unione può,attivare un 
percorso di distinzione,visibilità,autonomia e responsabilità rispetto ai 
comuni. 

• La forma associata può configurarsi come ente terzo oppure come 
“service” dei comuni 

• In genere l’associazione deve prevedere, ove ha significato, la presenza di 
un front office presso ogni singolo comune nei modi e nelle forme; 

• Ciò configura un nuovo modello organizzativo e nuove/diverse 
problematiche gestionali:una rete intercomunale; 

• A. armonizzare le “regole” di gestione del personale, di selezione, di 
formazione, di valutazione e di carriera; 

• B. unificare i sistemi informativi, i software gestionali, i sistemi di erogazione 
dei servizi; 

• C. definire le regole di gestione delle risorse economiche e di regolamenti di 
funzionamento degli enti; 
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La scelta verso l’Unione presuppone quindi un ‘elevata 

integrazione tra le singole realtà, che decidono di condividere il 

governo del territorio. Gli ambiti caratterizzati da un notevole 

livello di coesione e di fiducia superano senza difficoltà i dubbi 

relativi a tempi, modi, forme e contenuti dell’Unione; al contrario, 

laddove la fiducia è assente, qualsiasi ostacolo o incertezza 

nella fase progettuale rappresenta l’occasione per rinviare sine 

die il momento della scelta. 
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L’Unione dei Comuni si pone i seguenti ordini di obiettivi: 

•Consolidare e coordinare meglio le politiche di area vasta, 

consentendo agli enti aderenti di incrementare le loro potenzialità in 

fase di negoziazione con le forze politiche, economiche e sociali oltre 

che con i livelli istituzionali superiori (vantaggi di natura politica); 

•Migliorare la gestione dei servizi, sotto il duplice profilo qualitativo 

e/o quantitativo, con riferimento anche alle economie conseguibili 

grazie all’ambito più esteso (vantaggi di tipo gestionale). 
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• Sembra logico, del resto assegnare all’Unione un 

numero congruo di funzioni, in modo da ridurre 

in proporzione l’incidenza dei costi generali legati 

alla costituzione dell’ente di secondo livello . solo 

se viene associata la maggior parte dei servizi 

l’Unione cessa di essere una costosa 

sovrastruttura, come qualcuno sostiene , e diventa 

il volano per la realizzazione delle attività 

amministrative locali. 
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L’Unione di Comuni può gestire ogni tipo di funzione, 

compresa- si ritiene- la possibilità di fare investimenti 

sui patrimoni comunali ricevuti in concessione, con 

riferimento alle funzioni conferite; il premio previsto 

per legge è di poter fare al di fuori degli angusti limiti 

del patto di stabilità , a condizione di rispettare i 

paletti stabiliti in sede interpretativa dalla 

magistratura contabile. 
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I vincoli sulle assunzioni devono essere rispettati 

complessivamente dall’insieme dei Comuni 

costituenti la forma associativa: solo in questo 

modo è possibile razionalizzare la spesa, senza 

eccessi né in un senso né nell’altro. 

Diversamente opinando, l’Unione vedrebbe 

compromessa la propria discrezionalità 

organizzativa – a meno di ritenerla esclusa dalle 

misure di contenimento della spesa pubblica ( 

soluzione questa, che appare oggi 

improponibile).  
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Centrali uniche di committenza 

• Occorre richiamare inoltre l’art. 23, comma 4 del decreto legge 

n 201/2011(c.s “salva Italia”) con il quale la facoltà prevista 

dall’art 33 del Codice dei contratti ( d.lgs 12 aprile 2006, n 163) 

diviene obbligo per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 

abitanti nei termini prorogati dal d.l n 216/2011( Milleproroghe) 

; tali enti, a partire dal 1° aprile 2013, devono effettuare tutte  le 

forniture di beni  e di servizi e gli appalti di lavori pubblici 

esclusivamente tramite “centrali uniche di committenza” 

costituite nell’ambito delle Unioni o attraverso convenzioni, 

secondo modalità conformi alle previsioni del d. P.C.M.  30 

giugno 2011. 
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Vantaggi per il personale  

in entrambe le soluzioni 

• Ai lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere affidati, 

dall’ente utilizzatore, incarichi di responsabilità correlati alle 

posizioni organizzative, anche in presenza di analoghi incarichi 

presso l’ente di appartenenza. In questo caso la somma 

complessiva che può essere corrisposta per entrambi gli incarichi 

non può superare i 16.000 euro, per la retribuzione di posizione; il 

complessivo compenso eventuale per la retribuzione di risultato può 

complessivamente variare, a carico di entrambi gli enti, da un 

minimo del 10% ad un massimo del 30% della complessiva 

retribuzione di posizione in godimento. 
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Vantaggi per il personale  

in entrambe le soluzioni 

• Come si vede, il contratto consente in questo caso di superare le 
soglie in precedenza stabilite, fermo restando che la retribuzione di 
posizione eventualmente in godimento presso l’ente di 
appartenenza, prima dell’assegnazione a tempo parziale, deve 
essere ridotta in proporzione alla riduzione della ordinaria 
prestazione lavorativa.  Anche il solo incarico conferito dall’ente 
utilizzatore ( in assenza di un analogo incarico di PO presso l’ente di 
provenienza) comporta, in ogni caso, la possibilità di una 
remunerazione massima entro il più elevato tetto di 16.000 euro, 
opportunamente riproporzionata, in relazione alla entità delle 
prestazioni settimanali d’obbligo rese nell’ente utilizzatore. 
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