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GOVERNANCE e GESTIONE ASSOCIATA
DEI SERVIZI:
1. Introduzione e modelli
– quadro di riferimento sulla Governance e i sistemi associati
– proposta di un modello di lettura e interpretazione
2. Casi studio di successo
- Emilia Romagna
- Val di Cornia
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EMILIA ROMAGNA: UNA ESPERIENZA DI GOVERNANCE PER DEI ALCUNI SERVIZI
PUBBLICI
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Emilia Romagna

1
CARATTERISTICHE

Sostanziali

Metodologiche

Il comune capofila si fa carico
di TUTTA la gestione amministrativa (personale, computer
ecc).
Il Centro Informativo Generale
(creato con il progetto) assolve
alla: manutenzione ordinaria e
straordinaria;
all’assistenza
tecnica del server; all’assistenza telefonica; corsi di formazione; consulenza tecnica per il
personale.

Modello organizzativo decentrato; GESTIONE ASSOCIATA;
top-down model.
Risparmio, migliore qualità dei
servizi, scelto prima un modello
organizzativo
e
DOPO
le
funzioni; comuni più avanzati
aiutano
gli
altri
(ovvero
generosità
istituzionale),
geometria variabili di funzioni
(es. alcuni comuni si fanno
carico di qualche servizio e altri
di altri servizi)
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http://www.pianurareggiana.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx

AREA
OBIETTIVO

6 piccoli Comuni in Emilia (Campagnola Emilia 5594 pop, Correggio
25395 pop, Fabbrico 6750 pop, Rio Saliceto 6.048 pop; Rolo 4090
pop; San Martino in Rio;8010 pop)

PROMOTORE

Consorzio dei Comuni di Reggio Nord

GESTIONE

Consorzio dei Comuni di Reggio Nord
DESCRIZIONE

Parole
chiave

Sistema Informativo(IS) Gestione condivisa (SM). Il progetto crea
un ufficio centrale (CSI)

Obiettivi

Mettere in piedi una nuova governance/atteggiamento verso una
gestione condivisa (SM) per migliorare i servzi comunali e
risprmiare

Durata

2 anni (2005-2007)
ORIGINE E SVILUPPO DELLA BUONA PRATICA

Esperienze precedenti: Pianificazione urbanistica dei vari comuni.
Il Consorzio dei Comuni di Reggio Nord esisteva già nel 2000. Ora hanno tanti
servizi condivisi: Personale, Polizia Municipale, sistema Informativo, attività
Economiche, servizi sociali. PASSI: 1. Proposta venuta dal capo dei comuni
associati; 2. Budget Project; 3. fase sperimentale precedente 2002;4. Stipula
Convenzione e creazione del CSI
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RISULTATI
• La gestione associata dei sistemi informativi ha consentito di agire su
una sfera più ampia di intervento, che comprende anche l’insieme
delle procedure organizzative (per la loro semplificazione e
razionalizzazione) e dei processi di lavoro, con il vantaggio di conseguire
una maggiore flessibilità operativa e gestionale.
• Nei processi di gestione associata è fondamentale avere sia una forte
leadership politica, sia una forte leadership tecnica. Inoltre, per avere
risultati veramente efficaci è importante un certo grado di
“autoritarismo” verso i Comuni associati.
• Le economie di scala ed i risparmi di spesa sono risultati significativi
solo per i piccoli Comuni.
PRO:
• Il servizio sistemi informativi associato è una condizione abilitante per
usufruire di opportunità ad alto valore aggiunto, alle quali altrimenti non
sarebbe possibile accedere. L’alto valore aggiunto è riferito in termini di risorse
tecnologiche, professionali, che di servizi innovativi.
• La condivisione di esperienze diverse, ma simili nei fini conduce a servizi
di maggiore qualità, sia di tipo operativo, che di modalità di lavoro.
• La tecnologia è fondamentale per crescere a livello omogeneo, soprattutto
in zone difficili come quelle montane, non solo sul versante dell’amministrazione
pubblica, ma anche di territorio nel suo complesso.
• L’integrazione operativa e gestionale aiuta ad imparare a “dialogare”, sia
in termini tecnologici che di relazioni umane, con soggetti portatori di diverse
esigenze, sia a livello macro (“i Comuni, seppur simili sulla carta, hanno sempre
esigenze molto diverse”), sia a livello micro (“i responsabili dei servizi di line non
sono tutti uguali”).
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CSI Organizzazione dei Modelli DECENTRATI e ACCENTRATI
Compiti dell’ufficio unico Compiti del capofila

Compiti dei singoli
Comuni

modello
accentrato
(ufficio unico
presso l’ente
associativo)

• Gestione della rete e dell’infrastruttura

• Coordinamento dello sviluppo

• Pagamento della quota

hardware, compresi i server, gestione
degli applicativi e software di gestione
nei Comuni e nell’ente associativo (in
particolare Comunità Montane e Unioni)
• Manutenzione hardware e software
• Gestione dei progetti ad alto
contenuto tecnologico
• Gare
• Formazione informatica di tutti i
dipendenti del “CED” e degli altri
dipendenti dei Comuni e dell’ente
associativo
• Attività relative all’implementazione
della rete infrastrutturale,
• Gestione dei rapporti con gli altri livelli
di governo (Provincia, Regione,
Amministrazioni Centrali)
• Coordinamento dello sviluppo futuro
dell’ufficio e delle sue attività operative
• Fornitura delle strutture (immobili,
scrivanie, linee telefoniche, ecc.) e
delle risorse umane (personale
qualificato)

futuro dell’ufficio e delle sue
attività operative
• Fornitura delle strutture (immobili, scrivanie, linee telefoniche,
ecc.) e delle risorse umane
(personale qualificato)

associativa
• Nomina dei referenti
comunali
• Svolgimento di attività
ordinarie ed a basso
impatto (come ad esempio il
cambiamento della cassetta di
back up o la gestione di un
piccolo server per l’autenticazione degli utenti comunali)
• Gestione amministrativa dei
contratti e delle acquisizioni
patrimoniali (ove previsto nella
convenzione)

modello
decentrato

• Mantenimento e sviluppo della rete

• Linee di sviluppo della gestione • Pagamento delle quote

telematica fra gli enti
• Gestione dei progetti ad alto
contenuto tecnologico
• Manutenzione hardware e software (o
gestione unitaria dei contratti, se
acquisiti in outsourcing),tranne che per 2
esperienze su 6 in cui rimangono in capo
aiComuni
• Gare di acquisizione hardware e
software e loro gestione amministrativa
dei contratti con i fornitori esterni oppure
selezione dei fornitori per conto dei
singoli Comuni
• Coordinamento dell’attività dei
referenti e degli uffici locali
• Gestione dei rapporti con gli altri livelli
di governo (Provincia, Regione,
Amministrazioni
Centrali)
• Consulenza tecnica ai Comuni
• Corsi di formazione

associata del servizio
• Pianificazione e programmazione annuale delle attività del
servizio (ove questa è prevista
dalla convenzione)
• Tenuta della contabilità
e degli atti amministrativi
(solo 1 esperienza su 6

associative
• Gestione amministrativa
dei contratti con i fornitori esterni
per quanto di competenza
• Nomina dei referenti/
responsabili locali
• Formulazione delle proposte
per la pianificazione annuale
• Svolgimento dei compiti
operativi a livello locali di
attuazione della
programmazione
annuale
• Manutenzione hardware
e software (o gestione
unitaria dei contratti, se
acquisiti in outsourcing),
solo per 2 esperienze su 6

Massimo Attanasio
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VAL di CORNIA : A NUOVA ESPERIENZA DI SERVIZI CULTURALI E TURISTICI

Caso studio VAL di CORNIA
(Val di Cornia: 5 comuni in Provincia di Livorno, Toscana)
Fig. 1 Val di Cornia
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1
RIASSUNTO
Aspetti sostanziali

Aspetti metodologici

Caratteristiche principali

Il consorzio Val di Cornia (ValC) gestisce
diverse attività culturali in una area molto
vasta. ValC mette insieme autonomamente
parchi archeologici e naturalistici, musei e
centri culturali.

Organizzazione
centralizzata
con
una
suddivisione di compiti rigida. DIVERSI
COMPITI

Caratteristiche secondarie

Innovazione nella gestione
culturale e ambientale .

TARGET
(1)

del

patrimonio

AREA 5 municipalities in Tuscany (Piombino, 34963 pop, San Vincenzo, 6528 pop; Campiglia Marittima
13072 pop; Suvereto 3077 pop and Sassetta, pop 567 )

PROMOTER (2)

Comuni, enti privati e pubblici

GESTIONE

ValC I è una Societa’ per Azione tra pubblico e privato.: Direzione generale, Divisione Parchi
e Musei.

COSTI

ValC è in passivo. Stanno pensando di istituire Fondazioni, associazioni no profit.

RISORSE
FINANZIARIE

Regione, comuni, Governo
riconversione industriale

nazionale,

Comunità

europea.

Fondi Nazionali per

al
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DESCRIZIONE
Costruzione Consorzio Val Cornia
Obiettivo

Sviluppo, sostegno, ristrutturazione e riqualificazione dell’area
Val di Cornia.
VALORIZZAZIONE risorse naturalistiche, ambientali e archeologiche:

1. analisi complessità del territorio (miniere ferro etrusche,
parchi marini, archeologia, musei, parchi naturalistici;
2. gestione centralizzata di queste attività per essere più
efficienti e risparmiare;
3. aumentare e diversificare I flussi turistici VALORIZZANDO
TRADIZIONI; CULTURA; PRODOTTI LOCALI, ARTIGIANATO
4. sviluppare programmi di ricerca e iniziative culturali
Creare una nuova governance che sappia gestire una vasta area
con diverse peculiarità che I SINGOLI COMUNI NON SAREBBERO in
GRADO di GESTIRE
Durata

16 anni (1993 2010)

Gruppo
target

Famiglie, turismo culturale e scolastico (offerta di visite guidate e
laboratori)

Attori
coinvolti

5 COMUNI, privati e associazioni

ORIGINE E SVILUPPO DELLA BUONA PRATICA
Lungo e graduale
MISSIONE: Costruzione di un Sistema di parchi della Val di Cornia, con AREE NATURALISTICHE PROTETTE, AREE
ARCHEOLOGICHE, MINIERE, SPIAGGIE di proprietà di 5 COMUNI con piani regolatori diversi
I compiti del CONSORZIO : progettare e incrementare queste risorse in un MODO INTEGRATO
SVILUPPO SOSTENIBILE

RISULTATI

Nel 2006 incremento delle presenze turistiche del 16%
Turismo Fuori STAGIONE in AUMENTO
NON più solo TURISMO BALNEARE

per LO
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CARATTERISTICHE SALIENTI
 4 parole chiave: natura, archeologia, miniere, musei.
 Organizzazione in rete tra parchi, itinerari, musei e visite
(diversificate…)
 Il Consorzio ValC “lavora” come un ente autonomo, nel quale privato e
pubblico lavorano insieme.
 Il successo del programma è: da un lato nelle competenze GESTIONALI e
ISTITUZIONALI e da un altro lato nella MATURITA’ OPERATIVA
 Importanza delal politica della comunicazione
 Tempo e pazienza: ValC ci ha messo 14 anni per raggiungere buoni
risultati

Cronologia del Consorzio pubblico-privato Val di Cornia
………………….

