Strategia Nazionale per le Aree Interne

AREA G R E C A N I C A
PRELIMINARE DI STRATEGIA
ALLEGATO B
ASSOCIAZIONISMO DEI COMUNI

Elaborazione a cura di

pag. 1

1

ASSOCIAZIONISMO DEI COMUNI ..................................................................................... 3
1.1

SITUAZIONE ATTUALE .............................................................................................................. 3

1.2

TENDENZE EVOLUTIVE SENZA INTERVENTO .................................................................................... 9

1.3

MOTIVAZIONE DI SCELTE DI CONDIVISIONE DI FUNZIONI E SERVIZI ..................................................... 10

pag. 2

1 ASSOCIAZIONISMO DEI COMUNI
1.1 SITUAZIONE ATTUALE
Obblighi di Associazionismo per i Comuni derivanti dall’attuale Quadro Normativo
L’art. 14 del DL 78/2010 convertito in Legge 122/2010 fissa l’obbligatorietà della gestione associata delle
funzioni fondamentali dei Comuni con meno di 5.000 abitanti, da realizzarsi esclusivamente nelle forme
della Convenzione o, in alternativa, della Unione. Naturalmente, nei casi di Fusione l’obbligo è da
considerare senz’altro adempiuto. Successivamente, con nuovi provvedimenti legislativi (art. 20 DL
98/2011 convertito in Legge 111/2011; art.16 DL 138/2011 convertito in Legge 148/2011; art. 19 del DL
96/2012 convertito in Legge 135/2012), viene:





confermato l’obbligo di gestione associata;
prescritto un cronoprogramma per l’assolvimento dell’obbligo di gestione associata. Attualmente il
termine per la gestione obbligatoria è sospeso fino al 31 dicembre 2017;
stabilito che il limite per i Comuni montani o appartenuti a Comunità montane sia ridotto ai 3.000
abitanti. Per i Comuni con meno di 1.000 abitanti viene disciplinata una forma speciale di Unione;
definito l’elenco delle funzioni fondamentali.

Le funzioni fondamentali dei Comuni che devono essere esercitate obbligatoriamente in forma associata,
mediante unione di comuni o convenzione, sono riportate nella Tabella seguente.
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Organizzazione generale della amministrazione,
gestione finanziaria e contabile e controllo.

B

Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi
compresi i servizi di trasporto pubblico comunale.

C

Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente.

D

Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione
alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale.

E

Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di
coordinamento dei primi soccorsi.

Programma

A

Missione

Funzione

Descrizione

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
10
17

01
02
03
04
05
06
07
08
09
010
11
02
01
03
04

Organi istituzionali
Segreteria generale
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato.
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali.
Ufficio Tecnico.
Elezioni e consultazioni popolari; Anagrafe e Stato civile
Statistica e Sistemi informativi
-----------------Risorse Umane
Altri Servizi Generali (SUAP, URP, Centrale Unica di Committenza).
Trasporto Pubblico Locale.
Illuminazione Pubblica.
Parcheggi.
Farmacie Comunali.

08
08

01
01

08

01

Predisposizione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi.
Arredo Urbano.
Manutenzione e miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree
pedonali, etc.).

11

01

Sistema di protezione civile.

11

02

Interventi a seguito di calamita naturali.

09

03

Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti
urbani e la riscossione dei relativi tributi.

12
12
12

01
02
03

Interventi per l’infanzia e i minori e per gli asili nido.
Interventi per la disabilità.
Interventi per gli anziani.

Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei
rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.
F

G

Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle
relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto
comma, della Costituzione.
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H

Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province,
organizzazione e gestione dei servizi scolastici.

12
12
12
12
04
04
04
04
03
03
03

I

Ordine Pubblico e Sicurezza
03

04
05
07
08
01
02
06
07
01
02
03
04

Interventi per i soggetti a rischio esclusione sociale.
Interventi per le famiglie.
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali.
Cooperazione e associazionismo.
Istruzione prescolastica.
Altri ordini di istruzione.
Servizi ausiliari all’istruzione.
Diritto allo studio.
Polizia locale
Polizia Commerciale
Polizia Amministrativa
Sistema integrato di sicurezza urbana.
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Situazione dei Comuni dell’Area Progetto e dell’Area Strategica
Tutti i Comuni dell’Area Progetto, ad eccezione del Comune di Montebello Ionico, sono obbligati ad
associarsi entro il 31 dicembre 2017 per la gestione in forma associata delle funzioni previste dalla
normativa vigente e riportate in precedenza.

Comuni Area Progetto
Bagaladi
Bova
Bruzzano Zeffirio
Cardeto
Ferruzzano
Montebello Ionico
Palizzi
Roccaforte del Greco
Roghudi
San Lorenzo
Staiti
TOTALE

Popolazione
residente 2015
1.062
449
1.139
1.705
747
6.259
2.366
492
1.137
2.669
256

18.277

17.821

4.207
3.634
5.077
11.436

Popolazione
Residente 2017
4.220
3.550
5.053
11.240

24.354
41.884

24.063
41.137

Comuni Solo Area Strategica
Bova Marina
Brancaleone
Condofuri
Melito di Porto Salvo
TOTALE
TOTALI GENERALI

Popolazione
Residente 2017
1.027
457
1.094
1.562
785
6.179
2.436
445
1.036
2.562
238

2015/2017

Obbligo Associazionismo

- 35
+8
-45
-143
+38
-80
+70
-43
-101
-107
-18

Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si

- 456
Obbligo Associazionismo
+13
-84
-24
-196

Si
Si
No
No

-291
-747

Durante la fase di predisposizione del Preliminare della Strategia è stata avviato un censimento delle attuali
forme di collaborazione e di gestione associata di funzioni tra i Comuni dell’Area (Area Progetto e Area
Strategica). I risultati della rilevazione sono riportati nella Tabella seguente.
I risultati del censimento denotano un basso livello di associazionismo tra i Comuni per la gestione in
forma associata delle funzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Fa eccezione la
pianificazione territoriale di livello sovracomunale, che comunque necessariamente deve essere realizzata
in forma integrata dai Comuni.
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Funzione

A

B

C

Accordo
Segreteria Generale (convenzione ai
sensi dell’art. 10 del DPR 465/1997)
Segreteria Generale (convenzione ai
Organizzazione generale della amministrazione, sensi dell’art. 10 del DPR 465/1997)
gestione finanziaria e contabile e controllo.
Segreteria Generale (convenzione ai
sensi dell’art. 10 del DPR 465/1997)
Ufficio Tecnico (convenzione ai sensi
dell’art. 10 del DPR 465/1997)

Comuni di Bova, Roghudi e Roccaforte del Greco
Comuni di Montebello Ionico e Bova Marina
Comuni di Ferruzzano, Brancaleone e San Lorenzo
Comune di Bagaladi e Comune di Bova

Organizzazione dei servizi pubblici di interesse
generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi
di trasporto pubblico comunale.
I Comuni di Bova e Roghudi hanno attivato una convenzione per la
Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Convenzione per la gestione del
gestione in forma associata del catasto. Il Comune Capofila è il
Stato dalla normativa vigente.
catasto.
Comune di Roghudi.
I Comuni di Bagaladi, Bova, Condofuri, Melito Porto Salvo,
Piano Strutturale Associato (PSA) "La Montebello Ionico, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo,
Città dei Greci di Calabria”
Staiti hanno elaborato congiuntamente il Piano Strutturale
Associato.
Piano Strutturale Associato (PSA)

D

Soggetti Sottoscrittori

Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito
comunale
nonché
la
partecipazione
alla Contratto di Fiume
pianificazione territoriale di livello sovracomunale.

I Comuni di Brancaleone, Bruzzano Zeffirio e Palizzi hanno
elaborato congiuntamente il Piano Strutturale Associato.
I Comuni di Bagaladi, Bova, Bova Marina, Bruzzano Zeffirio,
Cardeto, Condofuri, Ferruzzano, Montebello Ionico, Palizzi,
Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, Staiti hanno elaborato
congiuntamente il Contratto di Fiume. Il Comune Capofila è il
Comune di Condofuri.

I Comuni di Africo, Bagaladi, Bova, Bova Marina, Bruzzano
Zeffirio, Cardeto, Condofuri, Ferruzzano, Montebello Ionico, Motta
Piano di Azione Locale per lo Sviluppo San Giovanni, Palizzi, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo,
della Calabria Greca
Staiti hanno elaborato congiuntamente il Piano di Azione Locale
2014-2020 per lo Sviluppo della Calabria Greca. Il Soggetto
Capofila è il GAL Area Grecanica.

pag. 7

E

F

Funzione
Accordo
Attività, in ambito comunale, di pianificazione di
Gestione in forma associata delle
protezione civile e di coordinamento dei primi
attività di protezione civile.
soccorsi.
Convenzione ex art 30 del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 tra i Comuni
dell’ATO Reggio Calabria per
l’esercizio in forma associata, ai sensi
dell’art. 4 della L.R. 11 agosto 2014 n.
Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, 14, delle funzioni di organizzazione del
avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la servizio di gestione anche integrata dei
rifiuti.
La convenzione è stata
riscossione dei relativi tributi.
sottoscritta in data 20/07/2017

Soggetti Sottoscrittori
I Comuni di Bova e Bova Marina hanno attivato una convenzione
per la gestione in forma associata delle attività di protezione civile.
Il Comune Capofila è il Comune di Bova.
I Comuni dell'Area Progetto e dell'Area Strategica ricadono tutti
nell'ATO della Città Metropolitana di Reggio Calabria. L'ATO e
suddivisa in n. 3 ARO (Ambiti Raccolta Ottimale): ARO 1 Reggio
Calabria, ARO 2 Piana di Gioia Tauro, ARO 3 Locride - Area
Grecanica. I Comuni dell'Area Progetto di Bagaladi, Cardeto,
Montebello Ionico, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo
fanno parte dell'ARO 1 Reggio Calabria. I Comuni dell'Area
Progetto Bova, Bruzzano Zeffirio, Ferruzzano, Palizzi e Staiti
fanno parte dell'ARO 3 Locride - Area Grecanica.
I Comuni di Bova, Montebello Ionico e Roghudi hanno attivato
Gestione in forma associata del
una convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di
Servizio di Raccolta Differenziata dei
Raccolta Differenziata dei Rifiuti Urbani. Il Comune Capofila è il
Rifiuti Urbani.
Comune di Montebello Ionico.

G

Progettazione e gestione del sistema locale dei
servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto
dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione.

H

Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla
competenza delle province, organizzazione e
gestione dei servizi scolastici;

I

Polizia municipale e polizia amministrativa locale.

J

Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e
compiti in materia di servizi anagrafici nonché in
materia di servizi elettorali e statistici, nell’esercizio
delle funzioni di competenza statale (non
obbligatoria).

I Comuni di Bova e Roghudi hanno attivato una convenzione per
Convenzione per servizio di Polizia
la gestione associata del servizio di Polizia Municipale. Il Comune
Municipale.
Capofila è il Comune di Roghudi.
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1.2 TENDENZE EVOLUTIVE SENZA INTERVENTO
Recentemente un Gruppo di Ricercatori dell’Università della Calabria ha avviato un interessante lavoro di
analisi economico-gestionali sui comuni italiani e calabresi pubblicato sul Portale www.opencalabria.com.
In uno degli articoli pubblicati viene presentata una analisi della spesa storica dei comuni della Calabria che si
basa sui dati dell’Istituto SOSE e che si riferiscono al 2013 (scaricabili dal sito di OpenCivitas). La variabile
analizzata è la spesa storica per abitante che rappresenta “l’ammontare effettivamente speso dal comune in un
anno per l’offerta di servizi ai cittadini e ricalcolata con l’ausilio delle informazioni raccolte attraverso la
somministrazione di questionari”. L’analisi evidenza un andamento ad U della spesa storica pro-capite dei
comuni che può essere così sintetizzata:


comuni con un numero di abitanti inferiore a 500 abitanti: € 901 Euro



comuni con numero di abitanti compresi tra 500 e 1.000: € 648,00;



comuni con numero di abitanti compresi tra 1.000 e 2.000: € 555,00;



comuni con numero di abitanti compresi tra 2.000 e 3.000: € 496,00



comuni con numero di abitanti compresi tra 3.000 e 5.000: € 466,00



comuni con numero di abitanti compresi tra 5.000 e 10.000: € 429,00



comuni con numero di abitanti compresi tra 10.000 e 20.000: € 480,00



comuni con numero di abitanti compresi tra 20.000 e 60.000: € 509,00



comuni con un numero di abitanti maggiore di 60.000: € 602,00.

I dati evidenziano che il tratto decrescente della spesa pro-capite è particolarmente accentuato per i comuni
fino a 5.000 residenti. L’associazionismo tra questi comuni, attraverso le forme previste dalla normativa
vigente (convenzione, unione, fusione), potrebbe portare ai seguenti due importanti risultati:



razionalizzazione e recupero di efficienza dal lato dell’offerta dei servizi pubblici;
possibilità di garantire i servizi nei piccoli comuni che, per l’elevata spesa pro-capite, richiede una
copertura finanziaria che necessariamente, in uno scenario di restrizione della contribuzione sovracomunale, si dovrà tradurre in maggiore pressione fiscale e/o in indebitamento.

Fabbisogni standard e capacità fiscale costituiscono i pilastri su cui si reggerà la perequazione delle risorse
finanziarie dei Comuni realizzata attraverso il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC).
Per fabbisogno standard si intende l’ammontare di spesa necessaria a garantire un livello minimo di servizi
essenziali. È predeterminato sulla base dei costi standard fissati dalla legge dello Stato. La capacità fiscale
corrisponde al valore di gettito fiscale generato da ciascun comune. Essa gioca un ruolo chiave nella
quantificazione della perequazione, poiché ogni comune riceverà la differenza tra il totale dei fabbisogni
standard e il totale delle entrate derivanti dai tributi locali valutati ad aliquota standard. La nuova modalità di
perequazione sarà a regime a partire dal 2021 e nella fase di transizione 2017-2021 sostituirà gradualmente
quella basata sulla spesa storica, ossia sulla spesa media sostenuta dall’ente in un determinato arco temporale.
Dal 2021 in poi, il ruolo della spesa storica non si annullerà, poiché nei calcoli per la perequazione se ne
considererà il 50%.
Per i piccoli comuni italiani, la Corte dei Conti stima che il graduale passaggio dalla spesa storica al combinato
“fabbisogni standard e capacità fiscale” determinerà già nel 2017perdite fino a 15,90 € ad abitante. La diversa
ripartizione del FSC potrebbe essere penalizzante per molti comuni della Calabria, a causa di due fattori
concomitanti. Il primo è costituito dalla capacità fiscale che è la più bassa d’Italia, poco meno di 250 € per
abitante.
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L’altro fattore riguarda il fatto che molti comuni calabresi hanno potuto finora far leva su un’elevata spesa
storica che, in moltissimi casi, è stata superiore alla soglia compatibile con i fabbisogni standard. Nella
stragrande maggioranza dei casi si tratta di comuni calabresi di piccole dimensioni. Pertanto è necessario
valutare subito la sostenibilità, nel prossimo futuro, degli attuali assetti istituzionali nelle aree interne,
caratterizzati da comuni di piccolissima dimensione.
Queste considerazioni sono valide, a maggiore ragione, per i Comuni dell’Area Progetto Grecanica, tutti di
dimensione inferiore ai 5.000 abitanti, fatta eccezione per Montebello Ionico. Per essi è ormai
improcrastinabile implementare un nuovo assetto istituzionale, basato sull’associazionismo tra comuni, per
l’esercizio delle funzioni essenziali previste dalla normativa vigente.

1.3 MOTIVAZIONE DI SCELTE DI CONDIVISIONE DI FUNZIONI E SERVIZI
Le motivazioni e i requisiti del nuovo assetto istituzionale dell’Area Grecanica.
L’Area che necessariamente dovrà essere considerata nel processo di ridefinizione del nuovo assetto
istituzionale è quella costituita dai Comuni dell’Area Progetto e dai Comuni dell’Area Strategica.
La necessità di procedere ad un riassetto istituzionale del territorio nasce da molteplici fattori che, a partire
dagli anni ’60, ne hanno profondamente modificato gli assetti insediativi, economici e sociali. Oggi occorre
riflettere su questi profondi mutamenti ed immaginare il futuro del territorio e delle comunità per i prossimi
decenni. Non è sufficiente, anche se indispensabile, implementare modelli e funzioni che permettono di
migliorare i livelli dei servizi ai cittadini e nel contempo contenere la spesa pubblica entro i valori di tutto il
resto del Paese. Occorre guardare oltre ed avere il coraggio di cambiare ed incidere profondamente sulla
situazione attuale. Di seguito si riportano sinteticamente i principali mutamenti che hanno interessato il
territorio dell’Area:


alcuni Borghi sono oggi diventati Borghi Fantasma, non essendo più abitati. Si tratta dei Borghi di
Roghudi Vecchio, Brancaleone Vecchio, Bruzzano Vecchio ed Africo Vecchio. Il termine “Vecchio”,
utilizzato dagli abitanti, dà una misura della rassegnazione a quello che sembra essere un destino segnato
per questi luoghi dalla storia millenaria;



altri Centri/Borghi, in assenza di interventi immediati ed efficaci, si avviano lentamente a divenire
anch’essi Borghi Fantasma. Si tratta, in primis, dei Borghi di Roccaforte del Greco, Gallicianò,
Pietrapennata e Staiti;



tutti i Centri/Borghi dell’interno hanno subito e continuano a subire un processo di spopolamento e di
invecchiamento che sta compromettendo, nei fatti, ogni ipotesi di futuro già nel medio periodo;



la popolazione che oggi realmente vive nei Centri/Borghi interni dell’Area non supera le 10.000 unità;



i Centri sulla costa costituiscono ormai un insediamento continuo, una sorta di “città lineare” di circa
30.000 abitanti. Si fa riferimento ai Centri di Saline Ioniche, Melito Porto Salvo, San Lorenzo Marina,
Condofuri Marina, Bova Marina, Palizzi Marina, Brancaleone Marina e Ferruzzano;



i Centri/Borghi interni sono distribuiti nel territorio prevalentemente lungo le fiumare e vivono le relazioni
sociali ed economiche quasi esclusivamente con i Centri sulla costa, nella direzione mare-monti. Quasi del
tutto assenti sono le relazioni trai i Centri/Borghi interni non collocati sulla stessa vallata. Le strade che
collegavano tra di loro i Centri/Borghi interni sono di fatto dismesse e senza alcuna manutenzione;



il Comune di Roghudi rappresenta un caso particolare in quanto, a seguito dell’abbandono del Borgo di
Roghudi Vecchio, gli abitanti si sono trasferiti nel nuovo sito di Roghudi Nuovo, interamente collocato
nel territorio del Comune di Melito Porto Salvo.
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Il disegno e la condivisione di un riassetto istituzionale dell’Area Grecanica dovrebbe tenere conto di quanto
prima riportato e:


prendere atto che l’Area è costituita da un insieme di Centri/Borghi che esprimono domande di servizi
pubblici differenziate in funzione della collocazione geografica (interno, costa), delle dinamiche
demografiche e della composizione sociale, dello stato del patrimonio naturale e insediativo, del livello di
accessibilità ai servizi essenziali (istruzione, salute, mobilità);



definire, attraverso la condivisone e la partecipazione delle Istituzioni e dei Cittadini, le Reti e i Cluster
dei Centri/Borghi che hanno caratteristiche, obiettivi e fabbisogni comuni per i quali è possibile
individuare e implementare progetti e servizi pubblici in forma associata a scala intercomunale;



gestire in forma associata a scala intercomunale alcune funzioni “ordinarie” dei Comuni per le quali è
possibile realizzare immediatamente economie di scala e di scopo;



costituire uno o più centri di competenza, con la partecipazione delle istituzioni preposte, delle università
e dei centri di ricerca e delle organizzazioni del territorio, per l’attuazione della SNAI (coordinamento,
programmazione, monitoraggio, valutazione) attraverso:


la definizione, la co-progettazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e dei progetti;



la programmazione, il coordinamento, il monitoraggio e la valutazione dei servizi di cittadinanza
(mobilità, salute, istruzione).

Va anche preso atto :

- che la Regione Calabria con la L.r. n. 15 del 2006 ha individuato le associazioni fra Comuni come
una delle forme che realizzano un livello ottimale di esercizio delle funzioni e dei servizi;
-

che la Regione Calabria pone quale condizione essenziale per l'accesso agli incentivi il
raggiungimento della soglia minima di almeno 10.000 abitanti, secondo i dati Istat dell'ultimo
censimento della popolazione, ovvero di una soglia minore, risultante dall'unione di almeno
cinque Comuni e che la costituzione avvenga per una durata non inferiore ai 5 anni. (artt. 3, 7,
15);

-

che l’art. 20 della L. r. n. 15/2006 stabilisce che i criteri per la corresponsione degli incentivi
tengano conto prioritariamente del numero dei Comuni associati, della rilevanza e della tipologia
delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.
Il contributo è attribuito in rapporto ai seguenti principi:
a) funzioni e servizi gestiti tramite uffici comuni. In particolare, si richiede lo svolgimento in
comune di almeno quattro dei seguenti servizi amministrativi: • Polizia municipale •
Gestione del personale • Servizi tecnici • Servizi sociali • Urbanistica • Commercio e attività
produttive • Servizio tributi • Finanza e contabilità • Servizi ambientali • Servizi a domanda
individuale;
b) densità demografica dei comuni ricompresi nella forma associativa;
c) popolazione con riferimento a indice di vecchiaia, indice di disoccupazione e indice di
spopolamento;
d) numero dei Comuni ricompresi nella forma associativa;
e) altimetria ed estensione del territorio montano;
f) istituzione di nuovi servizi, anche mediante innovazioni tecnologiche;

-

che il Programma regionale di riordino territoriale disciplina oltre agli incentivi finanziari
ordinari annuali altresì l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle forme
associative per spese di investimento finalizzate ad una più efficace, efficiente ed economica
gestione associata di funzioni e servizi;
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-

che la Regione, al fine di assicurare la istituzione di forme associate di gestione fra Comuni,
fornisce, anche attraverso i propri uffici, assistenza tecnico-amministrativa per l'impostazione
delle questioni istituzionali e per la redazione dei relativi atti ed eroga ai Comuni, che abbiano
specificamente deliberato in materia, contributi specifici destinati a concorrere alle spese
sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture dei
servizi e delle funzioni.

Pertanto,le ipotesi del nuovo assetto istituzionale dell’Area Grecanica. sulla base di quanto prima riportato
potranno prevedere, quanto di seguito riportato:
Convenzione tra tutti i Comuni dell’Area Grecanica per gestire in forma associata a scala intercomunale le
funzioni “ordinarie” dei Comuni. A titolo esemplificativo se ne riportano alcune:
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato.
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali.
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali.
Altri Servizi Generali (SUAP, URP, Centrale Unica di Committenza).
Pianificazione territoriale di livello sovracomunale.
Sistema di protezione civile e interventi a seguito di calamità naturali.
Convenzione tra i Comuni dell’Area Progetto per costituire una funzione di programmazione territoriale, con
la partecipazione delle istituzioni preposte, delle università e dei centri di ricerca e delle organizzazioni del
territorio, per l’attuazione della SNAI (coordinamento, programmazione, monitoraggio, valutazione).
Le funzioni e i servizi da gestire in forma associata nell’Area Progetto.
Sulla base delle analisi e delle valutazioni precedenti e con la volontà di pervenire ad un miglioramento
dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi erogati, i Comuni dell’Area Progetto, in questa prima fase, hanno
individuato nella Convenzione la forma più efficace per la gestione associata delle funzioni fondamentali.
Alla luce delle precedenti disposizioni , i Comuni dell’area grecanica hanno individuato quattro funzioni
(che permetteranno di rispettare il requisito di ammissibilità dell’Area Progetto in fase di sottoscrizione
dell’APQ e di accedere ai contributi regionali.
01

03

Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato.

01

04

Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali.

01

05

01

06

01

11

11

01

E

Attività, in ambito comunale, di
pianificazione di protezione civile e di
coordinamento dei primi soccorsi.

11

02

Interventi a seguito di calamità
naturali.

I

Polizia
municipale
amministrativa locale.

03
03

01
02

Polizia municipale e amministrativa.
Sistema integrato di sicurezza urbana.

A

Organizzazione
generale
della
amministrazione, gestione finanziaria e
contabile e controllo.

e

polizia

Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali.
Ufficio Tecnico.
Altri Servizi Generali (SUAP, URP,
Centrale Unica di Committenza).
Sistema di protezione civile.

Le scelte effettuate potranno subire delle modifiche a seguito dei risultati dell’analisi dei costi pro-capite delle
funzioni da realizzare in forma associata.
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Convenzione quadro per la gestione associata di funzioni e servizi
comunali.
(art 30 Testo Unico Enti Locali d.lgs. 267/2000 – Legge regionale 24 nov. 2006 n. 15)

L’anno duemila diciannove, il giorno __________________ del mese
di_______________________, in __________________________ nella residenza municipale, con
la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,
TRA I COMUNI DI
1. BAGALADI rappresentato dal Sindaco Monorchio Santo, nato a Bagaladi il 30/03/1954, il quale
interviene nel presente atto esclusivamente nella sua veste di Sindaco del comune di Bagaladi ove
domicilia per la carica ed in nome, per conto ed interesse del quale agisce in esecuzione della
deliberazione del Consiglio comunale n ... del. …......, divenuta esecutiva ai sensi di legge, allegata
al presente atto quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale (allegato. A);
2. BOVA rappresentato dal Sindaco Casile Santo, nato a Melito di Porto Salvo il 02/11/1957, il quale
interviene nel presente atto esclusivamente nella sua veste di Sindaco del comune di Bova ove
domicilia per la carica ed in nome, per conto ed interesse del quale agisce in esecuzione della
deliberazione del Consiglio comunale n ... del. …......, divenuta esecutiva ai sensi di legge, allegata
al presente atto quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale (allegato. A);
3. BOVA MARINA rappresentato dai Commissari Straordinari- Crea Francesca Anna Maria, nata
a ……………………… il………………, De Marco Giuseppe nato a ……………………
il……………, Laino Vito. nato a ………………………… il…………, i quali intervengono nel
presente atto esclusivamente nella veste di Commissari Straordinari del comune di Bova Marina
ove domiciliano per la carica ed in nome, per conto ed interesse del quale agiscono in esecuzione
della deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n ... del.
…......, divenuta esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale in copia conforme all'originale (allegato. A);
4. BRANCALEONE rappresentato dai Commissari Straordinari - Giusto Isabella, nata a
…………………… il…………, Meloni Giovanni, nato a …………………… il…………,
Mottola di Amato Salvatore nato a …………………… il…………, i quali intervengono nel
presente atto esclusivamente nella veste di Commissari Straordinari del comune di Brancaleone
ove domiciliano per la carica ed in nome, per conto ed interesse del quale agiscono in esecuzione
della deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n ... del.
…......, divenuta esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale in copia conforme all'originale (allegato. A);
5. BRUZZANO ZEFFIRIO rappresentato dal Sindaco Cuzzola Francesco, nato a Bruzzano
Zeffirio il 12/09/1947, il quale interviene nel presente atto esclusivamente nella sua veste di Sindaco
del comune di Bruzzano Zeffirio ove domicilia per la carica ed in nome, per conto ed interesse del
quale agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n ... del. …......, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale in copia
conforme all'originale (allegato. A);
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6. CARDETO rappresentato dal Commissario Straordinario - Picone Francesco, nato a
…………………………… il…………, il quale interviene nel presente atto esclusivamente nella sua
veste di Commissario Straordinario del comune di Cardeto ove domicilia per la carica ed in nome,
per conto ed interesse del quale agisce in esecuzione della deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri del Consiglio comunale n ... del. …......, divenuta esecutiva ai sensi di legge,
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale (allegato.
A);
7.CONDOFURI, rappresentato dal Sindaco Iaria Tommaso, nato Reggio Calabria il 01/03/1973,
il quale interviene nel presente atto esclusivamente nella sua veste di Sindaco del comune di
Condofuri ove domicilia per la carica ed in nome, per conto ed interesse del quale agisce in
esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n ... del. …......, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale
(allegato. A);
8. FERRUZZANO, rappresentato dal Sindaco Pizzi Domenico Silvio, nato a Ferruzzano il 8/8/1960,
il quale interviene nel presente atto esclusivamente nella sua veste di Sindaco del comune di
Ferruzzano ove domicilia per la carica ed in nome, per conto ed interesse del quale agisce in
esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n ... del. …......, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale
(allegato. A);
9.MELITO DI PORTO SALVO, rappresentato dal Sindaco Meduri Giuseppe Salvatore, nato a
Melito di Porto Salvo il 1/1/1967, il quale interviene nel presente atto esclusivamente nella sua veste
di Sindaco del comune di Melito di Porto Salvo ove domicilia per la carica ed in nome, per conto
ed interesse del quale agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n ... del. …......,
divenuta esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale in
copia conforme all'originale (allegato. A);
10 MONTEBELLO IONICO rappresentato dal Sindaco Suraci Ugo, nato a Motta San Giovanni
il 26/07/1944, il quale interviene nel presente atto esclusivamente nella sua veste di Sindaco del
comune di Montebello Ionico ove domicilia per la carica ed in nome, per conto ed interesse del quale
agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n …. del. …......, divenuta esecutiva
ai sensi di legge, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale in copia conforme
all'originale (allegato. A);
11. PALIZZI rappresentato dal Sindaco Scerbo Arturo Walter, nato a Melito P.S. il 04/12/1962,
il quale interviene nel presente atto esclusivamente nella sua veste di Sindaco del comune di Palizzi
ove domicilia per la carica, in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto in
esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n ... del. …......, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale
(allegato. A);
12 ROCCAFORTE DEL GRECO rappresentato dal Sindaco Penna Domenico, nato a Roccaforte
del Greco il 06/03/1954, il quale interviene nel presente atto esclusivamente nella sua veste di Sindaco
del comune di Roccaforte del Greco ove domicilia per la carica ed in nome, per conto ed interesse
del quale agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n ... del. …......, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale in copia
conforme all'originale (allegato. A);
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13. ROGHUDI rappresentato dal Sindaco Zavettieri Pierpaolo, nato a Melito di Porto Salvo il
24/06/1974, il quale interviene nel presente atto esclusivamente nella sua veste di Sindaco del
comune di Roghudi ove domicilia per la carica ed in nome, per conto ed interesse del quale agisce
in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n ... del. …......, divenuta esecutiva ai sensi
di legge, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale
(allegato. A);
14 SAN LORENZO rappresentato dal Sindaco Russo Bernardo, nato a San Lorenzo il 19/03/1952,
il quale interviene nel presente atto esclusivamente nella sua veste di Sindaco del comune di San
Lorenzo ove domicilia per la carica ed in nome, per conto ed interesse del quale agisce in esecuzione
della deliberazione del Consiglio comunale n ... del. …......, divenuta esecutiva ai sensi di legge,
allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale (allegato.
A);
15 STAITI rappresentato dal Sindaco Pellicano’ Giovanna, nata a Chiavenna il 10/04/1979, la quale
interviene nel presente atto esclusivamente nella sua veste di Sindaco del comune di Staiti ove
domicilia per la carica ed in nome, per conto ed interesse del quale agisce in esecuzione della
deliberazione del Consiglio comunale n ... del. …......, divenuta esecutiva ai sensi di legge, allegata
al presente atto quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale (allegato. A);
CONSIDERATO
che l’art. 14 del DL 78/2010 convertito in Legge 122/2010 fissa l’obbligatorietà della
gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni fino a 5.000 abitanti, da realizzarsi
esclusivamente nelle forme della Unione o delle Convenzioni di durata almeno triennale, con limite
demografico minimo fissato per entrambe le forme di associazione in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000
abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane e da svolgere nella
dimensione territoriale ottimale ed omogenea individuata dalla Regione;
che quando alla scadenza del periodo triennale delle gestioni convenzionali non sia
comprovato, da parte dei comuni aderenti alla convenzione , il conseguimento di significativi livelli
di efficacia ed efficienza nella gestione, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni
fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni;
che la Regione Calabria con la L.r. n. 15 del 2006 ha individuato le associazioni fra Comuni
come una delle forme che realizzano un livello ottimale di esercizio delle funzioni e dei servizi;
che la Regione Calabria pone quale condizione essenziale per l'accesso agli incentivi il
raggiungimento della soglia minima di almeno 10.000 abitanti, secondo i dati Istat dell'ultimo
censimento della popolazione, ovvero di una soglia minore, risultante dall'unione di almeno cinque
Comuni e che la costituzione avvenga per una durata non inferiore ai 5 anni. (artt. 3, 7, 15);
- che l’art. 20 della L. r. n. 15/2006 stabilisce che i criteri per la corresponsione degli incentivi
tengano conto prioritariamente del numero dei Comuni associati, della rilevanza e della tipologia
delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.
Il contributo è attribuito in rapporto ai seguenti principi:
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a) funzioni e servizi gestiti tramite uffici comuni. In particolare, si richiede lo svolgimento in comune
di almeno quattro dei seguenti servizi amministrativi: • Polizia municipale • Gestione del personale
• Servizi tecnici • Servizi sociali • Urbanistica • Commercio e attività produttive • Servizio tributi •
Finanza e contabilità • Servizi ambientali • Servizi a domanda individuale;
b) densità demografica dei comuni ricompresi nella forma associativa;
c) popolazione con riferimento a indice di vecchiaia, indice di disoccupazione e indice di
spopolamento;
d) numero dei Comuni ricompresi nella forma associativa;
e) altimetria ed estensione del territorio montano;
f) istituzione di nuovi servizi, anche mediante innovazioni tecnologiche;
che il Programma regionale di riordino territoriale disciplina oltre agli incentivi finanziari
ordinari annuali altresì l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle forme associative
per spese di investimento finalizzate ad una più efficace, efficiente ed economica gestione associata
di funzioni e servizi;
che la Regione, al fine di assicurare la istituzione di forme associate di gestione fra Comuni,
fornisce, anche attraverso i propri uffici, assistenza tecnico-amministrativa per l'impostazione delle
questioni istituzionali e per la redazione dei relativi atti ed eroga ai Comuni, che abbiano
specificamente deliberato in materia, contributi specifici destinati a concorrere alle spese sostenute
per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture dei servizi e delle
funzioni.

DATO ATTO
che è da più tempo che tra le amministrazioni comunali dell’Area Grecanica, riunite pur se
informalmente in Associazione dei Comuni dell’Area Grecanica, è stato avviato un approfondito
confronto sull’opportunità della realizzazione in forma associata della gestione delle funzioni finora
esercitate dai singoli Comuni;
che dalle numerose riunioni tenutesi negli ultimi mesi fra Sindaci ed amministratori dei
Comuni dell'Area Grecanica, in un’ottica di dimensionamento ottimale dei servizi sul territorio e di
pianificazione di politiche pubbliche territoriali di area sovra-comunale, è emersa la volontà di
proporre ai rispettivi Consigli Comunali di deliberare una Convenzione Quadro fra i comuni di
Bagaladi, Bova, Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Cardeto, Condofuri, Ferruzzano,
Melito Porto Salvo, Montebello Ionico, Palizzi, Roghudi, Roccaforte del Greco, San Lorenzo, Staiti
al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e di servizi all’interno di una forma
istituzionale ed organizzativa stabile fra Enti che, già da lungo tempo, collaborano fra di loro su più
fronti e sono rappresentanti di una indubbia continuità territoriale;
che le Amministrazioni intendono ridefinire gli assetti istituzionali del territorio dello Ionio
Meridionale comunemente definito “Area Grecanica”, indirizzando i processi di governance
territoriale delle circoscrizioni comunali in maniera tale che si giunga ad una razionalizzazione della
spesa pubblica;
che si è constatato che, nel mentre l’erogazione dei contributi pubblici dal centro verso le
periferie si riduce sempre più, è in corso un cambiamento dei criteri di perequazione nazionale che
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valuta con criteri standard la spesa minima necessaria per consentire ad una comunità di soddisfare
i bisogni di base;
che il quadro legislativo vigente, sia a livello regionale, sia a livello statale, incoraggia la
costituzione di forme gestionali sovracomunali, in specifico Unione dei Comuni e Convenzioni
premiando con un incentivo finanziario i comuni che decidono di aggregarsi;
che le principali caratteristiche delle gestioni in Convenzione sono le seguenti:
a) maggiore legittimazione istituzionale esterna e maggiore potere negoziale;
b) più facile autonomia gestionale ed organizzativa;




che, inoltre, lo strumento della Convenzione risponde ai seguenti principi fondamentali:
garantire, in una logica di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse, l'integrazione delle
competenze di tutti i soggetti coinvolti nel processo di erogazione dei servizi, dalla pianificazione
alla valutazione dell'efficacia degli stessi;
offrire risposta sempre più adeguata ai bisogni, alle esigenze e alle necessità di benessere dei
cittadini a sostanziale riconoscimento dei diritti di cittadinanza;

che la gestione per Convenzione determina una maggiore efficienza ed efficacia dell’intero
sistema aumentando il grado di specializzazione delle competenze professionali e delle prestazioni
all’utenza finale e aumentando la qualità dei servizi in un’ottica di coordinamento e uniformità dei
stessi.

CONSIDERATO
che con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17.12.2013 il Parlamento e il Consiglio europeo
hanno approvato le disposizioni comuni e le disposizioni generali sui Fondi Strutturali di
Investimento Europei;
che le modalità e destinazioni di impiego di tali fondi trovano definizione nell’Accordo di
Partenariato, un documento predisposto da ogni Stato membro ed approvato dalla Commissione
europea, che "definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro”, nonché le modalità di impiego
efficace ed efficiente dei fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) al fine di perseguire la
Strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
che l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, prevede - al punto 3.1.6 - un approccio
integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni o a rispondere a esigenze specifiche
di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici;
che nello specifico, detto Accordo di Partenariato ha elaborato una Strategia Nazionale per
le Aree Interne per contrastare e invertire il fenomeno dello spopolamento nei Comuni classificati
come “aree interne”. La Strategia stabilisce che i Comuni “costituiscono l’unità di base del processo
di decisione politica e in forma di aggregazione di comuni contigui, sistemi locali intercomunali,
partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo d’area e per la realizzazione dei
progetti di sviluppo”;
che in adesione alla Strategia nazionale per le aree interne, la Regione Calabria ha approvato,
una Strategia Regionale per le Aree interne, identificate in 10 aree del territorio calabrese
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interessate a questo intervento. Dopo un processo selettivo ed istruttorio, tutorato dal Comitato
Nazionale per le Aree Interne sono state poi individuate quattro aree pilota ove sperimentare un
percorso di sviluppo locale;
che l’Area Grecanica l’Area Grecanica, composta dagli 11 comuni dell’area progetto
(Bagaladi, Bova, Bruzzano Zeffirio, Cardeto, Ferruzzano, Montebello Ionico, Palizzi, Roghudi,
Roccaforte del Greco, San Lorenzo, Staiti) che integrati dai comuni di Bova Marina, Brancaleone,
Condofuri, Melito Porto Salvo definiscono l’area strategia, è una di queste Aree scelte per la
sperimentazione;
che secondo le linee dell’Accordo di partenariato i Comuni di ogni area-progetto devono
realizzare forme appropriate di gestione associata di funzioni (fondamentali) e servizi (nelle
forme previste dall’ordinamento: convenzione, unioni o fusioni) che siano “funzionali al
raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare
pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locale finanziati”;
che la gestione in forma associata di funzioni fondamentali e di servizi, in particolare, è
assunta dall’Accordo di programma quale pre-requisito essenziale della strategia di sviluppo in
quanto segnala l’esistenza di un assetto continuativo ed efficiente per l’erogazione dei suddetti servizi
(ambiti ottimali), nonché un livello più appropriato di esercizio delle funzioni fondamentali;
che la gestione associata, inoltre, è considerata sintomo dell’esistenza di quella maggiore
capacità di progettazione e attuazione di un’azione collettiva di sviluppo locale, nel senso richiesto
dalla strategia nazionale per le “aree interne”. Attraverso tale strumento, quindi, i comuni che
partecipano a tale strategia dovranno provare di essere in grado di guardare oltre i propri confini,
attraverso la gestione associata dei servizi;
DATO ATTO CHE
i Comuni dell’Area Grecanica, hanno avviato il processo di definizione della Strategia
individuando quale Sindaco Referente il Sindaco del Comune di Bagaladi;
-

la Commissione Interdipartimentale di Valutazione ha approvato il Preliminare di Strategia;

nel Preliminare i Sindaci dell’Area Grecanica hanno scelto nella Convenzione la forma più
efficace per la gestione associata delle funzioni fondamentali e hanno prioritariamente individuato
quali ambiti di intervento su cui sperimentare l’associazione delle funzioni per lo sviluppo della
strategia, la Funzione di Protezione Civile, la Funzione di Polizia Municipale e la Funzioni della
Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
TENUTO CONTO
che nell’ambito della Strategia per le Aree Interne, le Regioni gestiscono i Programmi
Operativi Regionali e i Programmi di Sviluppo Rurale, mentre i Comuni costituiscono l’unità di base
del processo di decisione politica e in forma di aggregazione di comuni contigui (sistemi locali
intercomunali), rappresentano la base istituzionale per la produzione dei servizi programmati e per la
realizzazione dei progetti di sviluppo;
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RITENUTO
- Che è oramai sommamente necessario disciplinare mediante una Convenzione Quadro:
a) i fini che si intendono perseguire con la gestione associata delle funzioni;
b) la durata della Convenzione;
c) le forme di consultazione e decisione degli enti contraenti nel sistema di gestione associata;
d) i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
e) le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata;
f) le eventuali forme di coordinamento tecnico, amministrativo ed organizzativo, nonché i criteri
generali relativi alle modalità di esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;
- che la convenzione quadro dovrà trovare concretizzazione mediante convenzioni attuative fra tutti
i Comuni associati disciplinanti le modalità di organizzazione e di svolgimento delle funzioni e dei
servizi (costituzione di uffici comuni ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti
all'accordo a favore di uno di essi);
VISTO l’art.15 della L. 7 agosto 1990 n. 241
VISTO l’art. 30 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
Vista la L.R. 24 novembre 2006 n. 15;
Visto il DL 78/2010 convertito in Legge 122/2010
Vista la L. n. 56/2014 (cd. legge Delrio)

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Capo Primo
La Convenzione: oggetto, durata, fini e principi
Art. 1
Oggetto della Convenzione e durata
1. L’Associazione dei Comuni dell’Area Grecanica, sede di confronto politico-istituzionale sui
temi di valenza sovracomunale, ha tra le proprie finalità quella di favorire lo svolgimento in modo
coordinato di funzioni e servizi comunali, nella convinzione che una gestione associata conferirà al
territorio dello Ionio Meridionale maggiore autorevolezza nelle sedi e nelle scelte programmatiche
regionali e provinciali.
2. In relazione a tale indirizzo, i comuni di Bagaladi, Bova, Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano
Zeffirio, Cardeto, Condofuri, Ferruzzano, Melito Porto Salvo, Montebello Ionico, Palizzi, Roghudi,
Roccaforte del Greco, San Lorenzo, Staiti statuiscono di gestire in forma associata le funzioni
fondamentali e i relativi servizi di competenza comunale concernenti:
a) La Funzione di protezione civile
b) Le Funzioni dell’organizzazione generale dell’amministrazione, della gestione finanziaria,
contabile e controllo
c) La Funzione di Polizia Municipale ed amministrativa
Le convenzioni attuative della gestione delle predette Funzioni (Allegati 1-2-3 della Convenzione
Quadro) sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione quadro;
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3. Onde curare gli interessi e lo sviluppo del territorio dell’Area Grecanica, i comuni dell’area
progetto di Bagaladi, Bova, , Bruzzano Zeffirio, Cardeto, Ferruzzano, Montebello Ionico, Palizzi,
Roghudi, Roccaforte del Greco, San Lorenzo, Staiti e i comuni dell’area strategia Bova Marina,
Brancaleone, Condofuri, Melito Porto Salvo statuiscono inoltre di gestire in forma associata la
regolamentazione degli strumenti e delle azioni volte a dare piena attuazione a tutti gli obiettivi,
progetti e servizi per la realizzazione della Strategia dell’Area Grecanica e si impegnano a
supportare le azioni tese a razionalizzare ed ottimizzare tutte le risorse disponibili di ogni singolo
Comune ed Enti terzi finanziatori, per il conseguimento di tutti gli obiettivi della Strategia di Area ;
4. Con successiva convenzione attuativa verranno disciplinati i rapporti amministrativi interni
degli enti facenti parte dell’Associazione dei Comuni dell’Area Grecanica e le modalità di
organizzazione e di svolgimento delle azioni ricadenti nei Piani e/o Programmi Aree Interne;
5.
Anche al fine della periodica verifica dei risultati la presente convenzione ha la durata di
anni cinque.

Art. 2
Finalità della convenzione
1.
Il presente accordo, finalizzato all’esercizio in forma associata di alcune funzioni
fondamentali (comma secondo art.1) e all’attuazione di tutti gli obiettivi, progetti e servizi della
Strategia Aree Interne (comma terzo art. 1), concorre a promuovere la progressiva integrazione
tra i Comuni dell’Area Grecanica, al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace di
tutti i servizi dell’intero territorio.
2. Pertanto, oltre alle funzioni individuate ai commi 2 e 3 dell’art. 1, altre potranno essere
individuate ai fini della gestione in forma associata, previa verifica, attraverso un’analisi di
fattibilità tecnico economica che ne evidenzi le ricadute positive in termini di efficienza, efficacia
ed economicità.
3. L'obiettivo che si intende perseguire è il miglioramento della qualità dei servizi erogati e
l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali per:
a) portare a sistema l'insieme delle risorse economiche, sociali, ambientali e culturali presenti
nei Comuni dell’Area Grecanica, al fine della loro piena valorizzazione;
b) promuovere, attraverso i metodi della programmazione con i livelli istituzionali sovra
comunali, uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile dal punto di vista ambientale dell'area
interessata;
c) qualificare e ammodernare i servizi offerti dalle singole amministrazioni comunali,
attraverso innovative ed adeguate politiche di formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del
personale;
d) assicurare l'economicità dei servizi associati attraverso una gestione integrata efficace ed
efficiente degli stessi;
e) armonizzare e integrare l'esercizio delle funzioni e dei servizi associati, garantendo parità
di accesso a tutti i cittadini residenti nei Comuni dell’Area Grecanica;
f) assicurare la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure concernenti i servizi
svolti in forma associata;
g) favorire l’attivazione di strumenti evoluti a supporto della gestione associata e della
fruibilità degli utenti;
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h) sostenere lo sviluppo di strategie cooperative tra gli enti facilitando l’accesso ai canali di
finanziamento comunitari e alle risorse messe a disposizione dalla programmazione dei fondi europei;
i) promuovere la costituzione di un modello di governance a livello locale, basato su modelli,
strumenti e tecnologie che consentono alle amministrazioni associate di essere “aperte” e
“trasparenti” (open data) nei confronti dei cittadini;
l) incentivare lo sviluppo di una cultura organizzativa comune tra le strutture dei Comuni
dell’Area Grecanica, anche al fine di favorire la successiva evoluzione verso modelli associativi
sempre più integrati;
m) razionalizzare ed ottimizzare tutte le risorse disponibili di ogni singolo Comune ed Enti
terzi finanziatori, per il conseguimento di tutti gli obiettivi della Strategia di Area.
4. I Comuni riconoscono che nella fase iniziale del percorso di aggregazione e di cooperazione la
convenzione rappresenta la modalità più snella e facile da definire. Al contempo, prendono atto che
l'attuale normativa individua, nella Unione di Comuni, la soluzione più stabile e strutturata in grado
di assicurare il miglior contemperamento delle esigenze di democraticità e di efficienza. A tal fine,
si impegnano ad affrontare il tema della evoluzione della forma di governance e a perfezionarla.

Art. 3
Principi
1.
L’organizzazione in forma associata deve essere improntata, in particolare, ai seguenti principi:
- massima attenzione alle esigenze dell’utenza, anche attraverso un adeguato dislocamento di presidi
sul territorio;
- rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione
degli stessi;
- rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli
adempimenti non strettamente necessari;
- costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei
procedimenti e dei collegamenti con l’utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per
migliorare l’attività di programmazione;
- progressiva uniformità tra i Comuni nella adozione di strumenti di hardware e software;
- l’uniformità delle procedure amministrative e della modulistica;
- l’omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate;

Art. 4
Armonizzazione dei regolamenti comunali
1.
Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata rimangono in vigore,
se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli enti, sino all’adozione di nuove ed uniformi
disposizioni regolamentari afferenti i servizi gestiti;
2.
I competenti organi comunali provvedono progressivamente all’adeguamento dei singoli
regolamenti sulla base delle proposte formulate dall’Assemblea dei Sindaci;
3.
L’adeguamento di cui al comma precedente viene effettuato sulla base delle seguenti linee
guida: semplificazione, omogeneizzazione, funzionalità, interservizio, comprensibilità;
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Capo Secondo
Organi e Strutture
Sezione I
L’Assemblea dei Sindaci
Art. 5
Assemblea dei Sindaci
1. L’ Assemblea dei Sindaci è l’organo decisionale permanente, rappresentato dall’insieme dei
Sindaci di tutti i Comuni, i quali possono delegare, per iscritto e solo nei casi di assenza o
impedimento, un Assessore;
2. L’Assemblea dei Sindaci, assume tutte le decisioni rilevanti in ordine alla gestione associata
delle funzioni e svolge ogni attività necessaria a supportare l’operatività degli uffici comuni;
3. L’Assemblea, inoltre, assume gli indirizzi, azioni, progetti e quanto altro possa integrare
l’attuazione dei programmi della Strategia Area Interna;

Art. 6
Attribuzioni dell’Assemblea dei Sindaci
1. L’Assemblea dei Sindaci approva i bilanci preventivi e consuntivi per ogni funzione e
servizio associato e ne presidia la gestione armonica ed integrata con le strutture dei servizi comunali
e con i bilanci degli stessi;
2.
L’Assemblea dei Sindaci, in coerenza con le risorse finanziarie previste negli strumenti di
bilancio per la funzione o servizio associato, individua ed assegna con il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG) ai Responsabili degli Uffici Unici gli obiettivi di gestione unitamente alle dotazioni umane,
strumentali e finanziarie necessarie (Piano dettagliato degli obiettivi); definisce il Piano della
Performance onde misurare e valutare la performance con riferimento all’unità organizzativa e ai
singoli dipendenti e, contestualmente al Rendiconto sulla gestione, approva la Relazione annuale
sulla performance;
1. L’Assemblea dei Sindaci si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico e
provvede a:


svolgere funzioni di programmazione ed indirizzo generali sugli uffici comuni che saranno
costituiti;



esaminare le questioni di interesse comune e verificare la rispondenza delle azioni degli uffici
comuni ai programmi delle rispettive amministrazioni, sentendo per ciascuna funzione il Sindaco
del Comune ove è stato costituito l’ufficio unico;



incentivare e accelerare il processo di gestione associata avvalendosi del supporto della Segreteria
di coordinamento, Ufficio comune funzionalmente dipendente dall’Assemblea dei Sindaci;



favorire la evoluzione della governance territoriale;
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valutare lo stato di attuazione delle norme contenute nella presente Convenzione quadro, nonché
la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze del territorio e alla dinamica del
quadro normativo di riferimento ed approvare le eventuali proposte di modifica;



proporre ulteriori servizi e funzioni amministrative da svolgere in forma associata rispetto a quelli
individuati al precedente art. 1;



esaminare le proposte di articolazione delle funzioni in forma associata presentate dai singoli enti
ed approvare le relative proposte di convenzioni attuative da sottoporre ai rispettivi Consigli
Comunali per l'approvazione finale;



verificare l’andamento delle gestioni associate, al fine di verificarne l’efficienza, l’efficacia e
l’economicità.



adottare l’Agenda Territoriale, i progetti di sviluppo locale e i progetti gestionali di allineamento
dell’azione ordinaria con i progetti di sviluppo locale riferiti all’Area interna grecanica;



determinare gli oneri finanziari a carico dei Comuni aderenti per la gestione associata e i criteri
di riparto;

2. L’Assemblea dei Sindaci, inoltre, esamina ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo
di adottare linee di orientamento omogenee con le attività dei singoli enti.
3. Possono essere invitati ai lavori della Assemblea dei Sindaci: gli Assessori, i Segretari comunali,
i Direttori generali, i Dirigenti ed i Funzionari dei Comuni, nonché i Responsabili dei Servizi, i
rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati ed esperti nelle materie oggetto di
esame.
4. L’Assemblea dei Sindaci può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto e
consultare singolarmente i singoli Comuni, la Regione, l'Amministrazione Provinciale, enti e aziende
pubbliche di interesse locale, Organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

Art. 7
Funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci
1. L’Assemblea dei Sindaci si riunisce, di norma, presso la sede di uno dei Comuni
dell’Associazione e si avvale per la verbalizzazione di un addetto della Segreteria di coordinamento;
2. L’Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Sindaco Referente SNAI che, sentiti i
Sindaci dei Comuni associati, ne formula l’ordine del giorno.
3. L’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’ora e luogo della riunione, corredata dall’ordine
del giorno, è trasmesso, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, tramite posta
elettronica certificata, a ciascun componente, all’indirizzo PEC di ogni Comune.
4. La documentazione a corredo degli argomenti posti all’ordine del giorno è depositata presso la
Segreteria di Coordinamento dell’Area Grecanica ed è trasmessa ai Comuni interessati in allegato
all’avviso di convocazione.
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5. Nei casi d’urgenza, la convocazione può essere disposta anche 24 ore prima, con l’indicazione
sommaria dei principali argomenti all’ordine del giorno.
6. Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea dei Sindaci, in un termine non superiore a cinque
giorni, qualora ne facciano richiesta almeno 5 Sindaci componenti, indicando gli argomenti da trattare
corredati dalle relative proposte.
7. Delle riunioni dell’Assemblea dei Sindaci deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal
Segretario e dal Presidente.
8. Le deliberazioni sono assunte tenuto conto dell’argomento trattato e degli effetti ricadenti sui
singoli Comuni.

Art. 8
Validità delle sedute dell’Assemblea dei Sindaci
1. Le sedute dell’Assemblea dei Sindaci sono valide, in prima convocazione, se è presente la
maggioranza dei componenti. In seconda convocazione l’Assemblea dei Sindaci è regolarmente
costituita con l’intervento di almeno un terzo dei Comuni facenti parte dell’Associazione.
2. Ad ogni componente dell’Assemblea è attribuito un voto.
3. Le decisioni sono assunte con la maggioranza dei presenti e le votazioni sono rese nelle forme di
legge.
4. L’esame degli argomenti iscritti all’ordine del giorno ha luogo seguendo l’ordine indicato
nell’avviso di convocazione. Su proposta del Presidente o di ciascun componente, possono essere
discussi argomenti non iscritti all’ordine del giorno qualora siano presenti tutti i componenti
dell’Assemblea e gli stessi siano unanimemente d’accordo.

Art. 9
Il verbale della seduta
1. Il verbale delle adunanze è l’atto che documenta la volontà espressa dall’Assemblea dei
Sindaci. La sua redazione avviene a cura del Segretario. Il verbale costituisce il fedele resoconto
dell’andamento della seduta e riporta i motivi principali delle discussioni. Il testo delle decisioni
adottate ed il numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti su ogni proposta. I verbali sono raccolti e
depositati presso la Segreteria di coordinamento dell’Area Grecanica, a cura del Segretario, e inviati
ai Comuni con posta elettronica certificata.
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Sezione II
Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
Art. 10
Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
1. Nelle more della costituzione formale dell’Associazione dei Comuni dell’Area Grecanica,
svolgerà le funzioni di Presidente dell’Assemblea dei Sindaci il Sindaco del Comune di
Bagaladi, già scelto quale Sindaco Referente SNAI dai 15 Comuni che hanno partecipato
all’elaborazione della Strategia Aree Interne;
2. Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci indirizza l’attività della Segreteria di
coordinamento e dell’Ufficio Comune SNAI. rimanendo impegnato a razionalizzare ed
ottimizzare tutte le risorse disponibili di ogni singolo Comune ed Enti terzi finanziatori, per il
conseguimento di tutti gli obiettivi della Strategia di Area;
3. Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Area Grecanica assolve l’incarico di promotore
e coordinatore dell’attuazione della presente Convenzione Quadro impegnandosi a svolgere
il proprio ruolo con la massima diligenza, atta sia a raggiungere gli scopi dell’aggregazione
che a garantire il mantenimento dell’armonia di rapporto tra gli enti;
4. Egli rappresenta i Comuni associati e provvede alla sottoscrizione degli accordi di
negoziazione conseguenti e successivi ed ogni altro atto necessario per il perseguimento degli
obiettivi della convenzione;
5. Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Area Grecanica tiene i rapporti amministrativi
e funzionali tra i Comuni aderenti ed i rapporti istituzionali con gli altri livelli di governo.
6. Costituitasi l’Associazione dei Comuni dell’Area grecanica il Presidente dell’Assemblea sarà
eletto tra i Sindaci dei Comuni associati e, salvo diversa disposizione dello Statuto, la durata
in carica sarà biennale e una volta esaurito il mandato, non sarà riconfermabile.
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Art. 11
Attribuzioni del Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
7.

Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci svolge in via prioritaria le seguenti funzioni:
a) Presiede e convoca l’Assemblea dei Sindaci dei Comuni dell’Are Grecanica;
b) Coordina le attività dell’Ufficio Comune – Segreteria di Coordinamento;
c) Adotta tutti gli atti, le attività, le procedure ed i provvedimenti necessari all’operatività degli
interventi previsti dalla Strategia e dalla Convenzione Quadro;
d) Riceve da parte delle amministrazioni competenti le informazioni, i dati necessari per
l’attuazione delle misure previste dalla Strategia;
e) Qualora riceva le risorse per l’attuazione di singoli progetti e/o misure contenute nella
Strategia, le impiega secondo gli indirizzi impartiti dall’Assemblea dei Sindaci;
f) Adotta e dà applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l’organizzazione
ed il funzionamento degli interventi;
g) Compie ogni adempimento amministrativo ivi compresa l’attività contrattuale, negoziale o di
accordo, con altre pubbliche amministrazioni o privati;
h) Verifica la rispondenza dell’attività gestionale con le finalità di cui alla Convenzione Quadro;

7.
Ciascun Comune aderente individua e mette a disposizione del Presidente dell’Assemblea dei
Comuni dell’Area Grecanica un referente per l’attuazione della convenzione;
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Sezione III
Strutture di Coordinamento e Uffici comuni
Art. 13
Segreteria di Coordinamento
1. La Segreteria di coordinamento, ufficio comune degli enti associati, istruisce gli argomenti
oggetto di esame da parte dell’Assemblea dei Sindaci; cura l’ordinata gestione di tutta la
documentazione, in entrata ed in uscita, provvedendo in particolare all’informatizzazione, alla
classificazione e alla reperibilità; conserva i verbali delle sedute dell’Assemblea e qualsiasi altra
documentazione relativa all’Area Grecanica; fornendo ogni assistenza tecnico-amministrativa per
l’impostazione delle questioni istituzionali e per la redazione di ogni atto necessario a realizzare una
corretta gestione associata (convenzioni attuative, protocolli operativi, mansionari, ordini di servizio,
regolamenti, circolari, etc…);
2. La Segreteria di coordinamento, ufficio funzionalmente dipendente dall’Assemblea dei
Sindaci, oltre a svolgere le attività di supporto funzionale ed amministrativo all’Assemblea dei
Sindaci, ha come missione principale quella di assistere, supportare ed indirizzare gli uffici unici nello
svolgimento delle attività di programmazione, rendicontazione, integrazione operativa con i comuni,
armonizzazione gestionale dei flussi finanziari tra comuni capo fila e comuni, controllo di gestione;
3. Di concerto con i Responsabili degli Uffici Unici e gli staff proveniente dai comuni in
convenzione, per ogni funzione o servizio da associare la Segreteria di coordinamento promuove e
supporta la redazione di uno studio e l’elaborazione di un piano di lavoro che preveda tempi e modi
graduali per la concreta costruzione del servizio in forma associata;
4. La Segreteria di coordinamento svolge compiti di:
a) elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, delle funzioni e dei
servizi associati;
b) presidio nella risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative e la semplificazione del
procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
c) progressiva uniformità tra i Comuni nella adozione di strumenti di hardware e software;
d) uniformità delle procedure amministrative e della modulistica;
e) omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate;
5.
Al fine di perseguire una maggiore efficacia nella propria attività, l’Assemblea dei Sindaci
individua tra i dipendenti dei comuni le risorse umane con i necessari requisiti, oggettivi e
soggettivi da destinare all’Ufficio comune – Segreteria di coordinamento;

6. Tenuto conto che la Regione Calabria prevede l’erogazione di contributi specifici per le spese
sostenute per l’elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale, previa deliberazione di
indirizzo dell’Assemblea dei Sindaci, il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci potrà disporre che la
Segreteria di Coordinamento si avvalga di personale esterno qualificato individuato attraverso
apposite manifestazioni di interesse, nel rispetto della normativa vigente sul reclutamento di personale
e conferimento di incarichi;
7. Apposita convenzione attuativa definirà nel dettaglio le modalità di organizzazione e di
svolgimento delle funzioni dell’Ufficio Comune-Segreteria di Coordinamento, i rapporti finanziari,
nonché i reciproci obblighi e garanzie dei comuni associati.
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Art.14
L’Ufficio comune S.N.A.I.
1. L’Ufficio Comune SNAI costituisce il supporto tecnico operativo dell’Associazione dei
Comuni dell’Area Grecanica per quanto concerne la strategia nazionale per le aree interne ed è
preposto alla gestione degli strumenti e delle azioni volte a dare piena attuazione a tutti gli obiettivi,
progetti e servizi per la realizzazione della Strategia Aree Interne;
2. Nelle more dell’approvazione della Convenzione attuativa che disciplinerà i rapporti
amministrativi interni degli enti facenti parte dell’Associazione dei Comuni dell’Area Grecanica e le
modalità di organizzazione e di svolgimento delle azioni ricadenti nei Piani e/o Programmi Aree
Interne, i Comuni sottoscrittori della presente convenzione quadro stabiliranno in sede di Assemblea
dei Sindaci quali risorse utilizzare per la costituzione dell’Ufficio comune SNAI.
3. L’Ufficio comune SNAI presiederà all’elaborazione e alla redazione di piani e dei progetti di
sviluppo locale e gestionali riferiti alla strategia nazionale per le aree interne – Area Grecanica;
4. I Comuni potranno avvalersi nell’ufficio comune SNAI di personale esterno qualificato
individuato attraverso apposite manifestazioni di interesse, nel rispetto della normativa vigente sul
reclutamento di personale e conferimento di incarichi.

Art. 15
Comuni capofila per le gestioni associate di funzioni
1. Per lo svolgimento dell’attività di coordinamento, intesa quale adozione di atti, attività,
procedure e provvedimenti necessari all’operatività dell’ufficio comune, costituito al fine di
esercitare in forma associata la gestione di una determinata funzione o servizio, è delegato il Sindaco
del Comune sede dell’ufficio unico. La Convenzione attuativa individua il Comune sede dell’Ufficio
Unico.
3. Secondo gli indirizzi impartiti dall’Assemblea dei Sindaci, ogni Sindaco di Comune capofila,
sede di Ufficio Unico, è tenuto a verifica la rispondenza dell’attività gestionale dell’Ufficio con le
finalità di cui alla Convenzione attuativa;
4. Il Sindaco capofila compie ogni adempimento amministrativo ivi compresa l’attività
contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni o privati che non rientrano
nelle attribuzioni del Responsabile dell’Ufficio Comune e, previa deliberazione di indirizzo
dell’Assemblea dei Sindaci, può avvalersi nell’Ufficio Unico di personale esterno qualificato
individuato attraverso apposite manifestazioni di interesse, nel rispetto della normativa vigente sul
reclutamento di personale e conferimento di incarichi.
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Art. 16
Uffici comuni
1. L’ufficio comune è l’apparato organizzatorio di risorse umane e materiali che svolge per tutti
i comuni associati ogni attività (atti, procedure e provvedimenti) relativa alle funzioni fondamentali
e servizi;
2
La gestione associata delle funzioni e dei servizi attraverso gli uffici comuni è disciplinata
dalla presente convenzione quadro, da convenzioni attuative relative alla singola funzione o
servizio da associare e, per quanto non previsto, dai singoli protocolli operativi tra i Comuni
dell’ambito territoriale;

Art.17
Organizzazione degli uffici comuni
Il modello di organizzazione degli uffici e del personale dei servizi gestiti in forma associata
è regolata dalle singole convenzioni attuative e dai protocolli operativi e sarà improntato a criteri
di autonomia, qualità, funzionalità, economicità di gestione, semplificazione, professionalità del
servizio, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti, alla integrazione
del personale ed alla realizzazione di modelli innovativi nella gestione del personale.
1.

Le convenzioni, ferma rimanendo la titolarità del servizio in capo ai comuni convenzionati,
individueranno il comune capofila che coordina l’azione degli enti associati al fine di raggiungere gli
obiettivi condivisi. I comuni associati potranno scegliere di esercitare le funzioni ed i servizi oggetto
della convenzione delegandole al comune capofila;
2.

Il rapporto organico (contratto di lavoro) del singolo lavoratore rimane in essere con l'ente di
appartenenza e trova la sua disciplina nella legge, nei contratti collettivi di lavoro e nel regolamento
sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza; il rapporto funzionale
sarà disciplinato secondo le disposizioni degli specifici protocolli operativi.
3.

Art. 18
Protocolli operativi
1. L’attivazione in forma associata di ogni gestione di funzione fondamentale e servizio
richiederà la stipula di appositi protocolli operativi;
2. I protocolli operativi devono stabilire:
a) l’indicazione puntuale delle attività che ogni funzione fondamentale contempla;
b) le modalità organizzative di gestione e le occorrenze di personale;
c) le competenze con rilevanza esterna ed interna degli Uffici comuni;
d) l’individuazione dei responsabili dei Servizi unici;
e) i rapporti finanziari tra gli enti e i reciproci obblighi e garanzie;
f) la ripartizione dei costi;
g) le misure di razionalizzazione della spesa.
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h) i presidi territoriali
3. I protocolli operativi sono in ogni caso disciplinati dalle norme contenute nella convenzione
quadro e non possono contenere disposizioni in contrasto con essa.
4. I protocolli operativi disciplinano il rapporto funzionale del personale incaricato dagli enti
associati per la realizzazione degli obiettivi della convenzione e inoltre, il sistema delle relazioni
sindacali nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs.150/2009.
5. I protocolli operativi saranno approvati dalle Giunte dei Comuni interessati e sottoscritte dai
Legali rappresentanti, su proposta del Sindaco del Comune capofila che coordina le attività di
gestione della funzione associata ed in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione attuativa.
6. Entro quattro mesi dall’approvazione delle convenzioni attuative i Comuni si impegnano ad
approvare i protocolli operativi per ciascuna funzione e/o servizio associato.

Sezione IV
Disposizioni finali
Art. 19
Oneri finanziari
1. I servizi e le funzioni associate sono finanziate con fondi europei, nazionali, regionali e con
fondi propri di bilancio dei Comuni sottoscrittori della presente Convenzione quadro. L’Assemblea
dei Sindaci determina gli oneri finanziari a carico dei Comuni aderenti per la gestione associata e la
determinazione dei criteri di riparto.

Art. 20
Durata, adesioni, scioglimento e recesso dalla convenzione
1. La convenzione ha una durata di 5 (cinque) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione e
si rinnova automaticamente per altri dieci anni, salvo diversa determinazione dell’Assemblea dei
Sindaci.
2. Altri Comuni, qualora ricorrano i presupposti di legge, possono aderire alla convenzione,
previa adozione di apposita deliberazione consiliare assunta da parte di tutti i Comuni fondatori.
3. Il recesso di un Comune deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a sei mesi ed
è ammissibile nella misura in cui non determina il venir meno delle condizioni minime necessarie per
la prosecuzione della gestione associata. Ove il recesso comporti una maggiore spesa, o una
diminuzione di entrata, a carico dei Comuni aderenti, ogni singolo protocollo operativo prevedrà
l'obbligo di specifiche compensazioni pecuniarie a carico del Comune recedente.
4. Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale.
5. L'Amministrazione che recede non potrà vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti al
Servizio Associato. Nel caso di scioglimento della convenzione o di recesso da parte di un Comune
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prima del termine prefissato, sarà a carico del Comune recedente la restituzione alla Regione della
quota parte di eventuali contributi erogati.
6. Il recesso comporta automaticamente la decadenza dalla convenzione con decorrenza dal
primo gennaio dell'anno successivo, salvo diversa determinazione dell’Assemblea dei Sindaci
adottata a maggioranza dei componenti.
7. Lo scioglimento della convenzione è deliberato da almeno 2/3 dei Comuni partecipanti, con
arrotondamento all’unità superiore, con atto assunto da ciascun Consiglio Comunale. L’atto di
scioglimento è sottoscritto da tutti i Sindaci e contiene la disciplina delle fasi di scioglimento e dei
connessi adempimenti.
8. Lo scioglimento della convenzione comporta automaticamente la decadenza dai singoli
protocolli operativi.

Art. 21
Controversie
1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di
difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata
prioritariamente in via bonaria nell’ambito dell’Assemblea dei Sindaci.

Art. 22
Disposizioni di rinvio
1. Per quanto non previsto nella Convenzione quadro, si rinvia alle norme del codice civile
applicabili e alle specifiche normative europee, statali e regionali vigenti.
2. Le proposte di modificazioni della convenzione quadro sono decise dall’Assemblea dei
Sindaci a maggioranza assoluta dei componenti e sono sottoposte ai Consigli dei Comuni
sottoscrittori, i quali deliberano entro i successivi sessanta giorni. con atti aventi le medesime
formalità della presente e con il parere preventivo della Regione ove prescritto.

Art. 23
Disposizioni finali
1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a
registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86 e successive
modifiche ed integrazioni. In caso d’uso le spese per la registrazione saranno a carico del richiedente.
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B" al
D.P.R. 26.10.1972, n. 642.
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ALLEGATO 1 ALLA CONVENZIONE QUADRO
CONVENZIONE ATTUATIVA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI

PROTEZIONE CIVILE
L’anno duemila diciotto, il giorno __________________ del mese di_______________________,
in __________________________ nella residenza municipale, con la presente convenzione, da
valere per ogni effetto di legge,
TRA I COMUNI DI
1. BAGALADI 2. BOVA 3. BOVA MARINA 4. BRANCALEONE 5. BRUZZANO ZEFFIRIO
6. CARDETO 7. CONDOFURI 8. FERRUZZANO 9. MELITO DI PORTO SALVO
10 MONTEBELLO IONICO 11. PALIZZI 12 ROCCAFORTE DEL GRECO 13. ROGHUDI
14 SAN LORENZO 15 STAITI

PREMESSO
- che la Convenzione Quadro,( - stipulata tra i comuni di Bagaladi, Bova, Bova Marina, Brancaleone,
Bruzzano Zeffirio, Cardeto, Condofuri, Ferruzzano, Melito Porto Salvo, Montebello Ionico, Palizzi, Roghudi,
Roccaforte del Greco, San Lorenzo, Staiti - e della quale il presente accordo è attuazione), nello statuire

come lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi comunali concretizzi uno dei
principali obiettivi che i Comuni dell’Area Grecanica si sono proposti di realizzare, individua una
prima serie di funzioni e di servizi da svolgere in forma associata (Funzione di Protezione Civile,
Funzione di Polizia Municipale e Funzione dell’Organizzazione Generale dell’Amministrazione,
gestione finanziaria e contabile e controllo), stabilendo i criteri generali e i principi da osservare
relativamente alle modalità di esercizio, agli organi decisionali e di coordinamento e alle strutture di
gestione;
che, a mente degli artt. 5 e 6 della Convenzione Quadro, l’Assemblea dei Sindaci è l’organo
decisionale permanente che assume ogni statuizione rilevante in ordine alla gestione associata delle
funzioni e svolge ogni attività necessaria a supportare l’operatività degli uffici comuni;
- che la Convenzione Quadro trova concretizzazione mediante Convenzioni attuative, accordi
tesi a disciplinare le modalità di organizzazione e di svolgimento della singola funzione e servizio in
forma associata, i rapporti finanziari correlati al concreto esercizio, nonché i reciproci obblighi e
garanzie degli enti convenzionati;
- che l’art. 16 della Convenzione Quadro individua nell’ Ufficio Unico, struttura organizzativa
orizzontale, che lega tra loro le singole amministrazioni comunali costituendo un ufficio di staff
unitario per i comuni associati, l’apparato organizzatorio idoneo a gestire la funzione e il servizio
prescelto e assegna al Sindaco del Comune sede dell’Ufficio Unico il compito di vigilarne il corretto
andamento;
- che la Convenzione Quadro fa riferimento a convenzioni attuative e protocolli operativi quali
strumenti per disciplinare in concreto le modalità di organizzazione degli Uffici Unici e di
svolgimento delle attività loro assegnate;

PREMESSO INOLTRE CHE
- nella Convenzione Quadro, di cui il presente accordo è attuazione, i su elencati comuni hanno
statuito tra l’altro di gestire in forma associata la Funzione di Protezione Civile;
il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1- . Codice della Protezione Civile- nel definire le attività di
protezione civile individuandole in quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei
rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento, dispone che fanno parte del Servizio
nazionale i Sindaci in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni
appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
che i Comuni, anche in forma aggregata sono articolazioni del servizio nazionale
organizzate secondo la definizione di ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle
Regioni;
che i Sindaci in qualità di autorità territoriali di protezione civile, predispongono
i piani comunali o di ambito di protezione civile, e curano la loro attuazione; adottano i
provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per
l’incolumità pubblica; coordinano le attivita' di assistenza alla popolazione colpita nel proprio
territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto
previsto dalla pianificazione di protezione civile;
-

che la legge regionale 10 febbraio 1997, n. 4 “Legge organica di protezione civile della
Regione Calabria”, nel definire il sistema regionale di Protezione Civile promuove il concorso dei
Comuni alla realizzazione delle attività di Protezione civile di propria competenza favorendo, anche
mediante la stipula di convenzioni, lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) la raccolta dei dati utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani regionali e provinciali di
previsione e prevenzione e dei Piani regionali di emergenza, fornendo tali dati alla Struttura regionale
di Protezione civile;
b) collaborazione con le province nella predisposizione della “carta dei rischi”;
c) collaborazione delle competenti strutture organizzative e tecniche alla attuazione degli interventi
previsti nei predetti piani;
d) l'approntamento dei mezzi e delle strutture operative necessarie agli interventi di Protezione civile,
con particolare riguardo alle misure di emergenza. della Regione Calabria;
che con il Reg. Reg.29 aprile 2003, n. 5 la Regione Calabria ha dato attuazione all’albo
regionale del volontariato di Protezione Civil;.
-

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione
1.
I Comuni di Bagaladi, Bova, Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Cardeto,
Condofuri, Ferruzzano, Melito Porto Salvo, Montebello Ionico, Palizzi, Roghudi, Roccaforte del
Greco, San Lorenzo, Staiti, ferma la titolarità della Funzione di Protezione civile in capo ad ogni
Comune, si impegnano a svolgere in maniere coordinata la gestione della Funzione di
Protezione Civile, al fine di concorrere unitariamente nel fronteggiare le calamità e a rendere più
incisivi gli interventi nella gestione delle emergenze;
Art. 2 Modalità di gestione
1. L’esercizio in forma associata avverrà con la costituzione di un Ufficio Unico, quale unico
centro di lavoro, inserito in un disegno organizzativo per la gestione in convenzione della Funzione
di Protezione Civile, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;
2. La gestione convenzionata assume la denominazione di Gestione della Protezione Civile dei
Comuni dell’Area Grecanica;
3. La sede dell’Ufficio Unico di Protezione Civile viene individuata presso i locali che ospitano
gli uffici della protezione civile del Comune di …………………………………. al quale è conferito
il ruolo di Comune capofila;
4. In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative vengono attivate le
seguenti sedi distaccate presso i Comuni di ……………;
5. L’Ufficio Unico provvede ad assicurare l’assolvimento dei compiti demandati ai Comuni
dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di Protezione civile, perseguendo l’obiettivo della
omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e della
modulistica in uso nella materia di competenza dei Programmi/ Servizi: Sistema di Protezione Civile
(1101) e Interventi a seguito di calamità naturali (1102);

Art. 3 Contenuti essenziali della gestione associata

1. L’Ufficio Unico, con sede presso il Comune di …………………………, avvalendosi della
collaborazione e della professionalità specifica di ogni ente, provvede alla gestione in forma associata
delle seguenti funzioni istituzionali:

-

-


-

Funzione di Previsione e di Prevenzione:
Redazione/aggiornamento del Piano intercomunale di Protezione civile;
Formazione ed aggiornamento di tutto il personale dei comuni coinvolti.
Assistenza ai comuni nell’organizzazione e strutturazione dei ruoli e delle funzioni inerenti la
Protezione Civile e gli interventi in fase di emergenza, negli adempimenti formali e
amministrativi di Protezione Civile - (assistenza aggiornamento periodico dei piani comunali;
integrazione alla pianificazione intercomunale; aggiornamento periodico dei DB
informatizzato;
Supporto all’analisi dei fattori di rischio del territorio dei comuni aderenti alla convenzione,
Progettazione e realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sul territorio e
capacità operativa nella gestione delle emergenze (studi per la realizzazione delle strutture
logistiche intercomunali; gestione delle aree di ammassamento, ricovero ecc.);
Assistenza ai compiti del Sindaco e degli Enti in materia di normativa "grandi rischi";
Rapporti con il volontariato;
Attività di sensibilizzazione e formazione (scuole; cittadinanza ecc.);
Esercitazioni annuali;
Partecipazione a iniziative, progetti e bandi di gara regionali e nazionali inerenti la Protezione
Civile.
Funzioni in Fase di Emergenza:
Coordinamento e supporto agli uffici comunali competenti alle fasi di allertamento e
attivazione delle strutture di protezione civile e collaborazione con gli altri enti pubblici
coinvolti;
coordinamento operativo dei soccorsi e delle risorse in caso di emergenze su richiesta di uno
o più sindaci;
Supporto logistico e tecnico all'attività dei comuni in emergenza;
Supporto logistico all'attivazione del Centro Operativo Misto (se convocato dal prefetto);
Gestione sala operativa COM;
Gestione adempimenti amministrativi in emergenza (ordinanze, comunicazioni alla
cittadinanza, rapporti con il volontariato);
Funzioni di raccordo con gli uffici comunali.

Art. 4 - Funzioni proprie dei singoli Comuni
Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 66/1981 e dell'art. 15 della Legge n. 225/1992 (ora art. 12 del D.lgs.
n. 1/2018), il Sindaco è autorità di Protezione Civile che, al verificarsi di situazioni di emergenza, è titolare
di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle
popolazioni colpite.
Con l’assistenza dell’Ufficio Unico di Protezione Civile i Sindaci adottano i provvedimenti
contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica;
coordinano le attivita' di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio, provvedono ai
primi interventi necessari e danno attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione
civile;
Art.5 Obblighi degli enti in convenzione
-

1. I comuni associati si obbligano a sottoscrivere, entro quattro mesi dalla stipula del presente
accordo, un protocollo operativo che definisca:
a)
le occorrenze di personale dell’Ufficio Unico di Protezione Civile, i profili professionali e
le relative mansioni;
b)
il contingente numerico e l’elenco nominativo dei dipendenti individuati da ogni comune per
l’utilizzazione temporanea presso l’Ufficio Unico di Protezione Civile;
c)
tempi e modalità delle utilizzazioni con la definizione della razionale ripartizione delle attività
all'interno della struttura organizzativa;
d)
le modalità operative ed organizzative di svolgimento della funzione o del servizio, con
esplicita indicazione dell'ente o degli enti cui sono riconducibili gli effetti giuridici derivanti
dall'esercizio del servizio; tutte le attività decisionali di competenza dell’Ufficio Unico di Protezione
Civile e le attività istruttorie ed esecutive di competenza delle sedi distaccate/degli sportelli di ogni
comune;
e)
l’individuazione puntuale delle risorse umane che verranno utilizzate presso le sedi
distaccate/sportelli, nuclei operativi con sede presso i singoli comuni che interfacciano la sede
dell’Ufficio Unico di Protezione Civile e sono collegati;
f)

i software e gli hardware che verranno utilizzati;

g)
l’ubicazione e le modalità di gestione degli archivi di deposito ed il loro eventuale
trasferimento presso il comune capofila;
h)
le modalità ed i tempi di trasferimento degli gli archivi correnti presso la sede dell’Ufficio
Unico;
i)
l’inventario delle dotazioni (beni mobili ed immobili, attrezzature e strumenti) assegnate
all’ufficio in attuazione del presente atto;
j)
il budget economico - finanziario necessario per il funzionamento della presente convenzione
e la costituzione di un fondo annuale per le spese di funzionamento;
k)
i criteri di riparto dei costi di gestione e degli eventuali proventi del servizio svolto in
forma associata tra ciascuno degli enti aderenti alla presente convenzione;
l)
i contratti intrattenuti con ditte esterne per la manutenzione dei software e degli hardware che
verranno utilizzati e delle apparecchiature d’ufficio;
m)

i contratti intrattenuti con consulenti;

Art. 6 - Sindaco del Comune Capofila

1.
Il Comune di ………………………………………assume il ruolo di Comune capofila del
Servizio di Protezione Civile e a tal fine si avvale delle strutture e degli uffici propri e degli altri
comuni convenzionati;
2.
Il Sindaco del Comune Capofila:
- svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sul funzionamento del servizio
convenzionato ed ha poteri di programmazione e controllo;
- può prescrivere, con atti generali o puntuali, le modalità di comportamento da seguire nello
svolgimento dell'attività dell’Ufficio Unico (potere d'impartire direttive o d'indirizzo); ma le modalità
concrete di operare (tempi e modi dell'azione), sono lasciate nella completa disponibilità del
Responsabile dell’Ufficio attuandosi tra Sindaco capofila e Responsabile dell’Ufficio Unico una
relazione organizzativa che lascia spazio ad una ampia sfera di autonomia del funzionario
responsabile;
- su proposta del responsabile dell'Ufficio Unico, concorda con i Sindaci dei Comuni associati, nel
rispetto delle competenze di legge, la disciplina di dettaglio di particolari aspetti del Servizio
(reperibilità, criteri di acquisto e assegnazione dei mezzi e delle attrezzature, utilizzo dei materiali,
mezzi e attrezzature, dipendenti, ecc.);
- nomina il responsabile del procedimento che può essere individuato non solo nel titolare dell’ufficio,
ma anche in un addetto;
- -in coerenza con gli strumenti di programmazione annuale degli enti aderenti, approva il Programma annuale
di attività dopo l'approvazione delle programmazioni da parte di ciascun ente aderente, su proposta del
Responsabile dell’Ufficio Unico, di concerto con le unità locali della Protezione Civile di ciascun
Comune aderente;
- approvare il Piano delle spese e delle entrate proposto dal Responsabile dell’Ufficio Unico, di
concerto con le unità locali della Protezione Civile di ciascun Comune aderente;
3. Ogni qualvolta lo stabilisca il Sindaco del Comune capofila o su richiesta di uno o più comuni
convenzionati, l’Assemblea dei Sindaci si riunisce, per le questioni attinenti al servizio di protezione
civile. All’Assemblea dei Sindaci partecipa il Responsabile dell’Ufficio Unico e il
rappresentate/delegato dei Volontari della Protezione Civile. Possono, altresì, essere chiamati a
partecipare funzionari di ciascun Comune aderente;
Art.7 Programma annuale di attività –
1. L’Assemblea dei Sindaci, su proposta del Responsabile del servizio associato, approva il
Programma annuale di attività della Protezione Civile ed il Piano intercomunale di
Protezione Civile;

Art.7 Forme di consultazione

2. Il Sindaco del Comune capofila coordina e segue lo svolgimento dell’attività dell’ufficio
secondo gli indirizzi dell’Assemblea dei Sindaci e le disposizioni contenute nella convenzione quadro
e nella convenzione attuativa.
3. Il Sindaco del Comune capofila inoltre, individua adeguate forme di consultazione degli enti
aderenti affinché, sulla base delle indicazioni del responsabile dell’ufficio comune, vi sia un costante
monitoraggio delle esigenze e dei criteri programmatici del servizio, nonché degli obiettivi;
Art. 8 – Responsabile dell’Ufficio Unico della Protezione Civile
1.
Presso il Comune Capofila è istituito l'Ufficio Unico della Protezione Civile preposto
all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione delle attività di Protezione Civile;
2 Per garantire la piena funzionalità dell’ufficio, si attribuirà a un funzionario, la responsabilità
e la direzione dell’ufficio associato. Il titolare dell'ufficio è il soggetto che dirige il lavoro dell'unità,
ne è responsabile e rappresenta la struttura all'esterno e nei confronti degli altri uffici; oltre ad
assegnare compiti ai singoli addetti, ne valuta il lavoro e stimola la loro attività;
3. L’ attribuzione della responsabilità di gestione è conferita dal Sindaco del Comune capofila in
accordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati. Il dipendente incaricato è individuato quale
responsabile dei procedimenti di competenza per i Comuni sottoscrittori della presente convezione.
4. Il Responsabile dell'Ufficio svolge anche le funzioni di referente per l'intero territorio dei
Comuni aderenti, gestisce i rapporti con gli altri Organismi ed Enti (Regione, Provincia, Comuni,
Consorzi di Bonifica, Gruppi/Associazioni di Volontari, ecc.) che esercitano specifiche competenze
in materia di Protezione Civile;
5. Il Responsabile, nell'espletamento delle proprie funzioni, può farsi supportare dai funzionari
competenti (responsabili del procedimento) degli altri Comuni aderenti e dal/i rappresentante/i dei
Volontari della Protezione Civile che operano nei territori comunali. Inoltre, può convocare i
medesimi soggetti periodicamente o qualora ne ravvisasse la necessità presso la sede dell'ufficio di
Protezione Civile o altra sede di volta in volta individuata, per discutere di questioni di particolare
complessità o per svolgere in modo più efficace le proprie funzioni di coordinamento;
Art. 9 - Risorse finanziarie
1. Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata è il Programma annuale di
attività. Esso individua: a) le risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie al funzionamento
della gestione associata; b) il riparto tra gli enti aderenti dei costi e dei proventi afferenti le attività
svolte in forma associata, comprensive anche delle spese per il personale impiegato nella gestione
associata; c) gli interventi e le attività da attuare nell'anno di riferimento;
2. Il Programma annuale di attività è predisposto in coerenza con gli strumenti di programmazione
annuale degli enti aderenti ed è approvato dopo l'approvazione di questi da parte di ciascun ente
aderente. Al termine di ciascun esercizio finanziario viene predisposto un rendiconto annuale di
gestione evidenziante i risultati raggiunti dalla gestione associata nell'esercizio di riferimento.
4. Compete al Comune capofila, tramite l’Ufficio Unico, prevedere in sede di predisposizione
del Bilancio preventivo la spesa necessaria per la gestione associata del servizio, dandone

comunicazione a ogni singolo Ente, previa approvazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci dei
criteri di riparto;
5. Il Responsabile dell’Ufficio Unico di Protezione Civile effettuerà con cadenza annuale la
rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse, informandone gli altri
Comuni. I versamenti da parte dei Comuni devono essere effettuati nei termini e secondo le modalità
contenute nei protocolli operativi;
6. Ciascun Comune aderente pertanto, finanzierà le attività del Servizio con una quota annuale
il cui importo verrà erogato al Comune capofila, a copertura delle spese dirette (disponibilità della
sede, manutenzione attrezzature, cancelleria, corsi, ecc.), delle spese del personale, delle spese per il
sostenimento dei Gruppi Comunali di Protezione Civile/associazioni di Volontari;
7. Nella eventualità che i contributi superino i costi complessivi di gestione dell’anno cui si
riferiscono, la differenza verrà trasferita in conto gestione nell’ anno successivo.
8. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell’ufficio comune è affidata al
Comune capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria. I beni
mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune di……………………, ma la loro
proprietà è ripartita proporzionalmente nella misura percentuale sopra indicata.

Art.10 Risorse Umane
1. I comuni si obbligano reciprocamente a garantire il personale necessario, nel rispetto delle
vigenti disposizioni contrattali, distaccando in utilizzazione temporanea presso l’Ufficio Unico le
risorse umane che in atto svolgono nell’ufficio che costituisce la propria sede di servizio le attività
relative alla Protezione Civile;
2. Si conviene che il rapporto organico degli addetti all’ ufficio permanga con il Comune di
rispettiva appartenenza; pertanto, rientrano nelle competenze del Comune distaccante in particolare
la titolarità del potere direttivo e di determinare la cessazione del distacco stesso, la disciplina sulle
progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, previa acquisizione dei necessari
elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.
3. Il rapporto funzionale è instaurato nei confronti del Comune capofila. Rientreranno, nelle
competenze del servizio associato in convenzione ex art. 30 TUEL: la disciplina dei compiti e delle
mansioni del dipendente, degli ordini di servizio, dell'orario di lavoro, della sede o sedi dove prestare
servizio, delle ferie, dei permessi, delle attribuzioni di specifiche responsabilità, dell'autorizzazione
al lavoro straordinario, della misurazione e valutazione della performance, della competenza in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
4. Con successivi protocolli operativi verranno definite le utilizzazioni per periodi
predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, inoltre si definiranno, tra l'altro, il tempo
di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, e tutti gli altri
aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. È possibile anche l’utilizzazione parziale,
che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale.

6. I compensi incentivanti la produttività saranno attribuiti agli addetti all’ ufficio sulla base
dell’accordo decentrato dell’ente di rispettiva competenza, fermo restando l’impegno di provvedere
alla uniformità degli stessi, onde evitare disparità di trattamento.
7. Nonostante la sede della struttura operativa sia ubicata presso il Comune di…………………, ogni
Ente dovrà comunque assicurare, tramite un proprio dipendente/responsabile, la gestione delle
informazioni da e per il Comune capofila.
9. Gli Enti stipulanti si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri
dipendenti, mezzi ed attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei
territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste che saranno avanzate dall'Ufficio Unico di
Protezione Civile e secondo quanto stabilito in sede di Assemblea dei Sindaci;
10. Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione del servizio associato di Protezione
Civile è autorizzato a svolgere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione, nel rispetto
della normativa vigente in materia di Protezione Civile e con le modalità previste dal presente atto;
11. Al Piano Intercomunale di Protezione Civile è allegato, quale parte integrante, l'elenco del
personale, delle strutture, dei locali e delle attrezzature che i Comuni partecipanti convengono di
mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio;

Art. 11 Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati
1. I beni strumentali all'esercizio del servizio di Protezione Civile, di cui i Comuni aderenti
sono dotati all'atto della stipulazione della presente convenzione, restano di loro proprietà. I Comuni
ne autorizzano l'uso gratuito da parte dell’Ufficio Unico della Protezione Civile, limitatamente alle
attività oggetto della presente convenzione;
2. L'acquisto di nuovi beni per il Servizio associato sarà deciso sentita l’Assemblea dei
Sindaci, e potrà essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno degli Enti associati che, in
tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte dell’Ufficio Unico su tutto il
territorio di competenza.
3. Ove i beni siano acquistati pro quota, la destinazione degli stessi e il valore dei necessari
conguagli in caso di scioglimento della convenzione o in caso di recesso di uno degli Enti aderenti,
sarà decisa dall’Assemblea dei Sindaci sulla base del valore di mercato dei beni stessi al momento
dello scioglimento o recesso, al netto di eventuali contributi concessi da Enti terzi al Servizio
Associato per l'acquisto degli stessi. L'eventuale materiale acquistato con i fondi del Servizio
Associato e assegnato al Comune recedente, ritornerà a disposizione del Servizio stesso che
provvederà a riassegnarlo.
4. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell'Ufficio Unico della Protezione
Civile è affidata all'ente capofila del servizio, il quale provvede a garantirne la manutenzione
ordinaria e straordinaria.

Art. 12 - Ausilio del Segretario comunale
1. I Segretari dei Comuni aderenti svolgeranno le opportune funzioni di assistenza e consulenza
tecnico-giuridica avendo modo di collaborare per l'ottimizzazione dei servizi

Art.13 Durata della convenzione
1. La durata della presente convenzione è stabilità in 5 (cinque) anni.
2. Ciascun Comune aderente, avrà il diritto di recedere durante il periodo della presente convenzione
con istanza adottata con delibera consiliare a maggioranza assoluta che preveda il ripiano di eventuali
partite debitorie a carico.
3. Il recesso avrà effetto al 1 gennaio dell’anno successivo alla presentazione dell’istanza.
4. In caso di recesso da parte di un Comune, lo stesso verserà, un contributo pari al maggiore onere
che i restanti Comuni dovranno accollarsi fino alla scadenza prevista dalla convenzione;

Art. 14 Controversie
1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere
ricercata prioritariamente in via bonaria.
Art. 15 Registrazione
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’ uso, a norma delle
disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.
Art. 16 Spese
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni
convenzionati in maniera proporzionale secondo le percentuali stabiliti al precedente articolo 4.
Letto confermato e sottoscritto.
. Letto confermato e sottoscritto.

ALLEGATO 2 ALLA CONVENZIONE QUADRO
CONVENZIONE ATTUATIVA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI

POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA
LOCALE
L’anno duemila diciotto, il giorno __________________ del mese di_______________________,
in __________________________ nella residenza municipale, con la presente convenzione, da
valere per ogni effetto di legge,
TRA I COMUNI DI
1. BAGALADI 2. BOVA 3. BOVA MARINA 4. BRANCALEONE 5. BRUZZANO ZEFFIRIO
6. CARDETO 7. CONDOFURI 8. FERRUZZANO 9. MELITO DI PORTO SALVO
10 MONTEBELLO IONICO 11. PALIZZI 12 ROCCAFORTE DEL GRECO 13. ROGHUDI
14 SAN LORENZO 15 STAITI

PREMESSO
- che la Convenzione Quadro,( - stipulata tra i comuni di Bagaladi, Bova, Bova Marina, Brancaleone,
Bruzzano Zeffirio, Cardeto, Condofuri, Ferruzzano, Melito Porto Salvo, Montebello Ionico, Palizzi, Roghudi,
Roccaforte del Greco, San Lorenzo, Staiti - e della quale il presente accordo è attuazione), nello statuire

come lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi comunali concretizzi uno dei
principali obiettivi che i Comuni dell’Area Grecanica si sono proposti di realizzare, individua una
prima serie di funzioni e di servizi da svolgere in forma associata (Funzione di Protezione Civile,
Funzione di Polizia Municipale e Funzione dell’Organizzazione Generale dell’Amministrazione,
gestione finanziaria e contabile e controllo), stabilendo i criteri generali e i principi da osservare
relativamente alle modalità di esercizio, agli organi decisionali e di coordinamento e alle strutture di
gestione;
che, a mente degli artt. 5 e 6 della Convenzione Quadro, l’Assemblea dei Sindaci è l’organo
decisionale permanente che assume ogni statuizione rilevante in ordine alla gestione associata delle
funzioni e svolge ogni attività necessaria a supportare l’operatività degli uffici comuni;
- che la Convenzione Quadro trova concretizzazione mediante Convenzioni attuative, accordi
tesi a disciplinare le modalità di organizzazione e di svolgimento della singola funzione e servizio in
forma associata, i rapporti finanziari correlati al concreto esercizio, nonché i reciproci obblighi e
garanzie degli enti convenzionati;
- che l’art. 16 della Convenzione Quadro individua nell’ Ufficio Unico, struttura organizzativa
orizzontale, che lega tra loro le singole amministrazioni comunali costituendo un ufficio di staff
unitario per i comuni associati, l’apparato organizzatorio idoneo a gestire la funzione e il servizio
prescelto e assegna al Sindaco del Comune sede dell’Ufficio Unico il compito di vigilarne il corretto
andamento;

- che la Convenzione Quadro fa riferimento a convenzioni attuative e protocolli operativi quali
strumenti per disciplinare in concreto le modalità di organizzazione degli Uffici Unici e di
svolgimento delle attività loro assegnate;

PREMESSO INOLTRE

- che nella Convenzione Quadro, di cui il presente accordo è attuazione, i su elencati comuni hanno
statuito tra l’altro di gestire in forma associata la Funzione di Polizia Municipale e Polizia
Amministrativa Locale;
che la Funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale (così la definizione
della L. 122/2010) secondo la formulazione adottata dal D. Lgs. 118/2011, norma che persegue
l’armonizzazione dei bilanci degli enti, corrisponde alla Missione Ordine Pubblico e Sicurezza
(03);
-

- che la Missione Ordine Pubblico e Sicurezza raggruppa 4 Programmi/Servizi: Polizia
Locale; (0301); Polizia Commerciale (0302); Polizia Amministrativa (0303); Sistema integrato di
sicurezza urbana (0304);
che la gestione in forma associata dei Servizi/Programmi Polizia Locale; Polizia
Commerciale; Polizia Amministrativa; Sistema integrato di sicurezza urbana; consentirà di
pianificare al meglio i servizi di ordine pubblico e sicurezza in un territorio sovra-comunale
accrescendo il grado di efficienza, efficacia ed economicità ed assicurando livelli elevati di sicurezza
urbana sul territorio;
- che, con le disposizioni contenute nel presente accordo si definiscono le norme di dettaglio
relative alla gestione in convenzione della Funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa
Locale; Servizi/Programmi Polizia Locale; Polizia Commerciale; Polizia Amministrativa; Sistema
integrato di sicurezza urbana;
PREMESSO INFINE CHE

che la legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale),
all’articolo 1, comma 2, prevede la possibilità per i Comuni di gestire il servizio di polizia municipale
attraverso forme associative;
che la legge regionale 7 giugno 2018, n. 15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale)
all’art. 4 prevede che i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, concorrono alla definizione di
un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso:
a) l'istituzione del corpo di polizia locale;
b) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza di cui alla l.r. 5/2007;

c) l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche nell'ambito
di un più vasto programma di politiche per la sicurezza urbana;
d) l'assunzione del tema della sicurezza urbana e della tutela dell'ambiente e del territorio come uno
degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'assetto e utilizzazione del
territorio e dello sviluppo economico;
-

Che il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza
delle città si pone l’obiettivo di potenziare l'intervento degli enti territoriali e delle forze di polizie
nella lotta al degrado delle aree urbane, con un approccio che privilegia il coordinamento delle forze
e la programmazione di interventi integrati;
- che il servizio di polizia locale, ove sia istituito (numero minimo di sette operatori di polizia
locale compreso il responsabile) in corpo di polizia locale, non può costituire struttura intermedia di
settori amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore
amministrativo;
- che gli operatori di polizia locale degli enti locali che aderiscono al servizio associato
svolgono il servizio nell'ambito territoriale associato, con le modalità previste negli accordi tra enti
locali;
che negli atti costitutivi delle forme associative deve essere prevista l'adozione di un
regolamento per definire i contenuti essenziali del servizio, le modalità di svolgimento sul territorio
di competenza e individuare l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e vigilanza;
che l’art. 19 della l.r. n.15 del 2018 pone quale condizioni di accesso ai finanziamenti regionali
che gli enti locali istituiscano i corpi di polizia locale o che, a tal fine, attivino forme di gestione
associata dei servizi di polizia locale;
- TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto della convenzione
1.
I Comuni di Bagaladi, Bova, Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Cardeto,
Condofuri, Ferruzzano, Melito Porto Salvo, Montebello Ionico, Palizzi, Roghudi, Roccaforte del
Greco, San Lorenzo, Staiti, ferma la titolarità della Funzione di Polizia Locale in capo ad ogni
Comune, si impegnano a svolgere in maniere coordinata la gestione della Funzione di Polizia
Municipale e Polizia Amministrativa Locale, al fine di concorrere unitariamente alla definizione
di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana;
2. Nell'ambito di un più vasto programma di politiche per la sicurezza urbana, i Comuni
convenzionati puntano pertanto a realizzare, non solo un orientamento comune nelle politiche sociali
a favore dei soggetti a rischio di devianza, ma anche un impiego ottimale del personale e delle risorse
strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento, assicurando l’unicità
di conduzione e la razionalizzazione delle procedure; economie di scala, riduzioni di costi correnti e
di investimento;

Art. 2 Modalità di gestione
1. Ai sensi dell’Art. 6 della l.r. n.15/2018 l’esercizio in forma associata avverrà istituendo il
Corpo intercomunale di polizia locale con un numero minimo di sette operatori di polizia locale
compreso il responsabile. Il Corpo di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di settori
amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore
amministrativo;
2. L’Ufficio Unico, quale unico centro di lavoro, inserito in un disegno organizzativo per la
gestione in convenzione della Funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale, ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267/ assume la denominazione di Corpo
intercomunale di polizia locale;
3. La sede dell’Ufficio Unico - Corpo intercomunale di polizia locale - viene individuata
presso i locali che ospitano gli uffici di polizia locale del Comune di ………………………………….
al quale è conferito il ruolo di Comune capofila;
4. In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative vengono attivate le
seguenti sedi distaccate /sportelli presso i Comuni di ……………;
5. L’Ufficio Unico provvede ad assicurare l’assolvimento dei compiti demandati ai Comuni
dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale,
perseguendo l’obiettivo della omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative
e comportamentali e della modulistica in uso nella materia di competenza dei Servizi Polizia Locale;
(0301); Polizia Commerciale (0302); Polizia Amministrativa (0303); Sistema integrato di sicurezza
urbana (0304);
Art. 3 Contenuti essenziali della gestione associata
1. L’Ufficio Unico/ Corpo intercomunale di polizia locale, con sede presso il Comune di
…………………………, avvalendosi della collaborazione e della professionalità specifica di ogni
ente, provvede alla gestione in forma associata delle seguenti funzioni istituzionali di polizia locale:
a) polizia amministrativa finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi
derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti;
b) controllo in materia urbanistico-edilizia e tutela dell’ambiente;
c) vigilanza sull’integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell’ente locale;
d) servizi d’ordine, di rappresentanza, di vigilanza e di scorta necessari per l’espletamento di attività
istituzionali del Comune;
e) attività di informazione, accertamento e rilevazione dati connessi alle funzioni istituzionali
comunali;
f) supporto delle attività di controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi
regolamenti;
g) polizia stradale ai sensi della normativa statale vigente;

h) polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale
vigente, nel rispetto di eventuali intese tra le autorità competenti;
i) collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune e, d’intesa con le
autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di
privato infortunio.
Art. 4 Obblighi degli enti in convenzione
1. I comuni associati si obbligano a sottoscrivere, entro quattro mesi dalla stipula del presente
accordo, un protocollo operativo che definisca:
a) le occorrenze di personale dell’Ufficio Unico/ Corpo intercomunale di polizia locale, i
profili professionali e le relative mansioni;
b) il contingente numerico e l’elenco nominativo dei dipendenti individuati da ogni comune per
l’utilizzazione temporanea presso il Corpo intercomunale di polizia locale;
c) tempi e modalità delle utilizzazioni con la definizione della razionale ripartizione delle attività
all'interno della struttura organizzativa;
d) tutte le attività decisionali di competenza del Corpo intercomunale di polizia locale e le
attività istruttorie ed esecutive di competenza delle sedi distaccate/degli sportelli di ogni
comune;
e) l’individuazione puntuale delle risorse umane che verranno utilizzate presso le sedi
distaccate/sportelli, nuclei operativi con sede presso i singoli comuni che interfacciano la sede
del Corpo intercomunale di polizia locale e sono collegati;
f) i software e gli hardware che verranno utilizzati;
g) l’ubicazione e le modalità di gestione degli archivi di deposito ed il loro eventuale
trasferimento presso il comune capofila;
h) le modalità ed i tempi di trasferimento degli gli archivi correnti presso la sede dell’Ufficio
Unico;
i) l’inventario delle dotazioni strumentali (attrezzature e strumenti) assegnate all’ufficio;
j) la costituzione di un fondo annuale per le spese di funzionamento;
k) i contratti intrattenuti con ditte esterne per la manutenzione dei software e degli hardware che
verranno utilizzati e delle apparecchiature d’ufficio;
l) i contratti intrattenuti con consulenti;
Art. 5 Sindaco del Comune Capofila
1.
Fermo rimanendo che ai sensi dell’art. 15 della l.r. n. 15/2018 con l’adozione del
Regolamento del Corpo intercomunale di polizia locale saranno puntualmente definiti i contenuti
essenziali del servizio e le modalità di svolgimento sul territorio di competenza, l'organo istituzionale
cui spettano le funzioni di direzione e vigilanza del Corpo è il Sindaco del Comune Capofila;
2.
La relazione organizzativa tra Sindaco capofila ed Ufficio Unico è basata sui concetti di
indirizzo e direzione; gli operatori di polizia locale, dipendono funzionalmente dal Sindaco capofila
e, operativamente, dal un responsabile del corpo individuato ai sensi del regolamento adottato dagli
enti locali associati;
3. Il Sindaco del Comune ove è la sede dell’Ufficio Unico, in relazione agli indirizzi svolti
dall’Assemblea dei Sindaci che individua gli obiettivi comuni per lo svolgimento associato del
servizio di polizia locale, sentito il Comandante del Corpo intercomunale di polizia locale, ha il potere
di emanare atti che indicano gli scopi concreti da perseguire, ed eventualmente l'ordine e la priorità
di essi (potere d'impartire direttive o d'indirizzo);

3. Il Sindaco nell’esercizio dei poteri di programmazione e controllo, può prescrivere, con atti
generali o puntuali, le modalità di comportamento da seguire nello svolgimento dell'attività, ma le
modalità concrete di operare (tempi e modi dell'azione), sono lasciate nella completa disponibilità del
Responsabile dell’Ufficio attuandosi tra Sindaco capofila e Responsabile dell’Ufficio Unico una
relazione organizzativa che lascia spazio ad una ampia sfera di autonomia del funzionario
responsabile;
4. Il Sindaco del Comune capofila nomina il responsabile del procedimento che può essere
individuato non solo nel titolare dell’ufficio, ma anche in un addetto; il responsabile del procedimento
rispetto ad un determinato e concreto procedimento, valuta l'esistenza dei presupposti, accerta i fatti,
svolge attività istruttoria e d'informazione, ed ove ne abbia la competenza adotta il provvedimento;
Art.6 Forme di consultazione
1. Il Sindaco del Comune capofila coordina e segue lo svolgimento dell’attività dell’ufficio
secondo gli indirizzi dell’Assemblea dei Sindaci e le disposizioni contenute nella convenzione quadro
e nella convenzione attuativa;
2. Il Sindaco del Comune capofila inoltre, individua adeguate forme di consultazione degli enti
aderenti affinché, sulla base delle indicazioni del responsabile dell’ufficio comune, vi sia un costante
monitoraggio delle esigenze e dei criteri programmatici del servizio, nonché degli obiettivi;
Art.7 Titolarità dell’Ufficio Unico – Nomina Comandante del Corpo intercomunale di polizia
locale
1.
Per garantire la piena funzionalità dell’ufficio, si attribuirà a un funzionario, la responsabilità
e la direzione dell’ufficio associato. Il titolare dell'ufficio è il soggetto che dirige il lavoro dell'unità,
ne è responsabile e rappresenta la struttura all'esterno e nei confronti degli altri uffici; oltre ad
assegnare compiti ai singoli addetti, ne valuta il lavoro e stimola la loro attività;
2.
Alla direzione dell’Ufficio Unico di Polizia Locale è preposto un Comandante che opera sulla
base dei principi contenuti nella presente convenzione e degli indirizzi forniti ai sensi degli articoli
precedenti;
3.
Il Comandante, per il funzionamento del Comando intercomunale (e delle sue articolazioni) e
lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3, si avvale di tutto il personale del Corpo
intercomunale di polizia locale, nonché di risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati;
4.
La nomina del Comandante del Corpo intercomunale è conferita con decreto del Sindaco del
Comune capofila, d’intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati, al soggetto che riveste il grado
superiore fra il personale della gestione associata. Il dipendente incaricato è individuato quale
responsabile dei procedimenti di competenza per i Comuni sottoscrittori della presente convezione e
competono la gestione delle attività inerenti le funzioni di cui all’articolo 3 e lo svolgimento di tutti i
compiti previsti dall’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
5.
Al Comandante del Corpo intercomunale competono altresì funzioni di coordinamento,
consultazione e raccordo tra i Comuni aderenti alla convenzione al fine di garantire la realizzazione
degli obiettivi prefissati e l’efficace e corretto funzionamento del servizio associato;

6.
Gli enti convenzionati assicurano la massima collaborazione nei rapporti con il Comando
intercomunale fornendo tempestivamente le informazioni da questo richieste per il regolare
svolgimento dell’attività del servizio e fornendo gli atti e i documenti, detenuti dalle strutture degli
enti associati, utili per l’esercizio delle funzioni
Art.8 Il Personale
1.
Le occorrenze di personale dell’Ufficio unico dovranno essere ricoperte in via prioritaria con
i dipendenti che svolgevano presso il comune di appartenenza le attività relative alla gestione del
Servizio di Polizia Locale;
2.
Il rapporto organico degli addetti all’ Ufficio unico permane con il Comune di rispettiva
appartenenza; pertanto, rientrano nelle competenze del Comune distaccante in particolare la titolarità
del potere di determinare la cessazione del distacco stesso, la disciplina sulle progressioni verticali e
sulle progressioni economiche orizzontali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza
da parte dell'ente di utilizzazione;
3.
Il rapporto funzionale è instaurato nei confronti del Comune capofila dove l’addetto opera e
descrive complessivamente la posizione che la singola persona fisica occupa nell'ambito dell'ufficio;
4.
Rientreranno, nelle competenze dell’Ufficio Unico/ Corpo intercomunale di polizia locale
la disciplina dei compiti e delle mansioni del dipendente, degli ordini di servizio, dell'orario di lavoro,
della sede o sedi dove prestare servizio, delle ferie, dei permessi, delle attribuzioni di specifiche
responsabilità, dell'autorizzazione al lavoro straordinario, della misurazione e valutazione della
performance, della competenza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
5.
Con successivi protocolli operativi verranno definite le utilizzazioni per periodi
predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, inoltre si definiranno, tra l'altro, il tempo
di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, e tutti gli altri
aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. È possibile anche l’utilizzazione parziale,
che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale;
7. I compensi incentivanti la produttività saranno attribuiti agli addetti all’ ufficio sulla base
dell’accordo decentrato dell’ente di rispettiva competenza, fermo restando l’impegno di provvedere
alla uniformità degli stessi, onde evitare disparità di trattamento;

Art. 9 Armamento del personale di polizia locale
1. Al fine di garantire uniformità di intervento e di tutela dell’incolumità degli operatori su tutto il
territorio dei Comuni associati, i comuni convenzionati disciplinano nel Regolamento del Corpo i
casi di utilizzo delle armi, nonché le modalità di consegna e custodia delle stesse;
2. Presso ciascuna sede, anche decentrata, del Comando intercomunale deve essere predisposto un
apposito locale per il carico e lo scarico delle armi in dotazione.

Art. 10 Regolamento del Corpo intercomunale di polizia
1. L’organizzazione ed il funzionamento del Corpo intercomunale di polizia locale sono disciplinati
da apposito regolamento;
2.. Fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento sarà applicabile il regolamento del Comune di
………..…, in quanto compatibile con la presente convenzione;

Art. 11 Ambito territoriale
1. L’ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di polizia locale è individuato,
ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65 nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione;
2. Atti e accertamenti relativi ai servizi di polizia locale gestiti in forma associata sono formalizzati
quali atti della polizia locale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare;
3. L’intestazione degli atti contiene altresì la denominazione della gestione associata, della sede del
Comando intercomunale e della sede distaccata di riferimento;
4. Le sedi distaccate e/o sportelli costituiscono articolazioni del Comando intercomunale sul territorio
dei Comuni aderenti alla presente convenzione e ad esse sono attribuite anche funzioni di sportello
che svolge un ruolo di relazione con l’utenza e con gli uffici dei comuni associati con obiettivi di
semplificazione e immediatezza;

Art. 12 Costi di gestione
1. I costi connessi alla gestione del Corpo intercomunale di polizia locale, quali quelli per la
disponibilità della sede, per le necessarie forniture (attrezzatura di varia natura), per le retribuzioni,
consulenze ed eventuali altri oneri, sono sostenuti dai Comuni convenzionali e ripartiti
proporzionalmente, al netto di eventuali contributi, secondo una quota determinata in relazione a:
a) numero degli abitanti del comune;
b) superficie territoriale;
c) ore di servizio prestate in ciascun comune;
2. Nella eventualità che i contributi superino i costi complessivi di gestione dell’anno cui si
riferiscono, la differenza verrà trasferita in conto gestione nell’ anno successivo;
3.
La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell’ufficio comune è affidata al
Comune capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria. I beni
mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune di……………………, ma la loro
proprietà è ripartita proporzionalmente tra i comuni convenzionati;
4.
Compete al comune di……………………, in qualità ente capofila, prevedere, in sede di
predisposizione del bilancio di previsione, la spesa necessaria per la gestione ordinaria dell’ufficio
dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare con cadenza annuale la
rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse;
.
5.
Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di
previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e
a provvedere bimestralmente al versamento della quota di propria competenza, salvo l’incasso di
eventuali contributi;
6.
Il Comandante del Corpo intercomunale redige entro il 31 novembre dell’anno precedente un
apposito prospetto preventivo e, entro il 31 marzo dell’anno successivo, un rendiconto delle spese
relative alla gestione associata.
7. All’ ufficio unico sarà assegnato un fondo annuale di ………………, per le spese di
funzionamento (corrispondenza, carburante, manutenzioni, ecc.).

Art. 13 Proventi contravvenzionali
1. I proventi che derivano dall’accertamento delle violazioni a leggi e regolamenti restano di
spettanza del Comune nel cui territorio sono accertate le violazioni;
2. Gli enti convenzionati si impegnano a destinare una percentuale pari a … dei proventi delle
sanzioni al Codice della strada comminate sul proprio territorio al finanziamento del servizio
associato nei limiti di quanto previsto dall’articolo 208 del Codice della strada.
3. Le sanzioni amministrative verranno introitate su conto corrente postale intestato al Comune di …
………, e registrate in un unico registro generale depositato presso lo stesso Comune;
Il Comune di …………… provvederà ogni tre mesi a liquidare i proventi ad ogni singolo ente
secondo il criterio della competenza per territorio;
L’ufficio riscossione delle sanzioni amministrative è unico ed è ubicato presso il Comune in cui ha
la sede il Comando intercomunale;

Art. 14 Beni e strutture
1. I mezzi, gli arredi ed i materiali utilizzabili sono quelli in dotazione ai singoli servizi e quelli
eventualmente acquistati. Nello svolgimento dei servizi trasferiti vengono impiegati gli automezzi e
le attrezzature di proprietà dei singoli Comuni i quali provvedono, a loro cura e spese, ad integrare le
proprie polizze assicurative al fine di dare copertura all’impiego fatto per i servizi convenzionati;
2. La custodia, la gestione delle attrezzature di proprietà nonché le spese per il funzionamento del
servizio gestito in convenzione sono a carico degli enti associati, che provvedono a garantire la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette;
3. I beni destinati al servizio associato possono essere acquistati pro quota in comproprietà da tutti i
Comuni partecipanti ovvero da un singolo Comune e conferiti all’associazione, secondo le modalità
indicate dalla Assemblea dei Sindaci.
4. Qualora le attrezzature dovessero subire danni di qualsiasi natura durante l’utilizzo, le spese
conseguenti saranno equamente ripartite tra i comuni associati.

Art 15 Ausilio del Segretario comunale
1. I Segretari dei Comuni aderenti svolgeranno le opportune funzioni di assistenza e consulenza
tecnico-giuridica, al fine di ottimizzare le prestazioni dell’Ufficio Unico/ Corpo intercomunale di
polizia locale;

Art.16 Durata della convenzione
1. La durata della presente convenzione è stabilità in 5 (cinque) anni.
2. Ciascun Comune aderente, avrà il diritto di recedere durante il periodo della presente convenzione
con istanza adottata con delibera consiliare a maggioranza assoluta che preveda il ripiano di eventuali
partite debitorie a carico;
3. Il recesso avrà effetto al 1 gennaio dell’anno successivo alla presentazione dell’istanza.
4. In caso di recesso da parte di un Comune, lo stesso verserà, un contributo pari al maggiore onere
che i restanti Comuni dovranno accollarsi fino alla scadenza prevista dalla convenzione;

Art. 17 Controversie
1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere
ricercata prioritariamente in via bonaria;
Art. 18 Registrazione
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’ uso, a norma delle
disposizioni vigenti in materia di imposta di registro;
Art. 19 Spese
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni
convenzionati in maniera proporzionale secondo le percentuali stabiliti al precedente articolo 4.

Letto confermato e sottoscritto.

ALLEGATO 3 ALLA CONVENZIONE QUADRO

CONVENZIONE ATTUATIVA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI
ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE, GESTIONE
FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO.

Servizio Risorse Umane (0110)
L’anno duemila diciotto, il giorno __________________ del mese di_______________________,
in __________________________ nella residenza municipale, con la presente convenzione, da
valere per ogni effetto di legge,
TRA I COMUNI DI
1. BAGALADI 2. BOVA 3. BOVA MARINA 4. BRANCALEONE 5. BRUZZANO ZEFFIRIO
6. CARDETO 7. CONDOFURI 8. FERRUZZANO 9. MELITO DI PORTO SALVO
10 MONTEBELLO IONICO 11. PALIZZI 12 ROCCAFORTE DEL GRECO 13. ROGHUDI
14 SAN LORENZO 15 STAITI

PREMESSO
- che la Convenzione Quadro,( - stipulata tra i comuni di Bagaladi, Bova, Bova Marina, Brancaleone,
Bruzzano Zeffirio, Cardeto, Condofuri, Ferruzzano, Melito Porto Salvo, Montebello Ionico, Palizzi, Roghudi,
Roccaforte del Greco, San Lorenzo, Staiti - e della quale il presente accordo è attuazione), nello statuire

come lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi comunali concretizzi uno dei
principali obiettivi che i Comuni dell’Area Grecanica si sono proposti di realizzare, individua una
prima serie di funzioni e di servizi da svolgere in forma associata (Funzione di Protezione Civile,
Funzione di Polizia Municipale e Funzione dell’Organizzazione Generale dell’Amministrazione,
gestione finanziaria e contabile e controllo), stabilendo i criteri generali e i principi da osservare
relativamente alle modalità di esercizio, agli organi decisionali e di coordinamento e alle strutture di
gestione;
che, a mente degli artt. 5 e 6 della Convenzione Quadro, l’Assemblea dei Sindaci è l’organo
decisionale permanente che assume ogni statuizione rilevante in ordine alla gestione associata delle
funzioni e svolge ogni attività necessaria a supportare l’operatività degli uffici comuni;
- che la Convenzione Quadro trova concretizzazione mediante Convenzioni attuative, accordi
tesi a disciplinare le modalità di organizzazione e di svolgimento della singola funzione e servizio in
forma associata, i rapporti finanziari correlati al concreto esercizio, nonché i reciproci obblighi e
garanzie degli enti convenzionati;
- che l’art. 16 della Convenzione Quadro individua nell’ Ufficio Unico, struttura organizzativa
orizzontale, che lega tra loro le singole amministrazioni comunali costituendo un ufficio di staff
unitario per i comuni associati, l’apparato organizzatorio idoneo a gestire la funzione e il servizio
prescelto e assegna al Sindaco del Comune sede dell’Ufficio Unico il compito di vigilarne il corretto
andamento;

- che la Convenzione Quadro fa riferimento a convenzioni attuative e protocolli operativi quali
strumenti per disciplinare in concreto le modalità di organizzazione degli Uffici Unici e di
svolgimento delle attività loro assegnate;
PREMESSO INOLTRE
- che nella Convenzione Quadro, di cui il presente accordo è attuazione, i su elencati comuni hanno
statuito tra l’altro di gestire in forma associata la Funzione di Organizzazione Generale
dell’Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
che la Funzione Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e
contabile e controllo (così la definizione della L. 122/2010) secondo la formulazione adottata dal D.
Lgs. 118/2011, norma che persegue l’armonizzazione dei bilanci degli enti, corrisponde alla
Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione (01);
-

- che la Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione raggruppa 11 Programmi/Servizi:
Organi istituzionali (0101); Segreteria generale (0102); Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato (0103); Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (0104);
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (0105); Ufficio tecnico (0106); Elezioni e consultazioni
popolari; Anagrafe e stato civile (0107); Statistica e sistemi informativi (0108); Risorse umane
(0110); Altri servizi generali (0111);

-

che, in relazione alla molteplicità e complessità delle attività comprese nella Funzione di

Organizzazione Generale dell’Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo diventa
opportuno disciplinare con una specifica Convenzione attuativa ciascun Programma/Servizio;

- che il Servizio/Programma Risorse Umane ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato
all’ interno dei Comuni, tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato
e specializzato e che si dedichi quasi esclusivamente alle materie di competenza e assicuri
funzionalità ed economicità nella gestione del servizio e applicazioni e tempi omogenei degli istituti
contrattuali;
che, con le disposizioni contenute nel presente accordo si definiscono le norme di dettaglio
relative alla gestione in convenzione della Funzione di Organizzazione Generale dell’Amministrazione,
gestione finanziaria e contabile e controllo – Servizio Risorse Umane (0110);
-

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Obiettivo della convenzione
1. I Comuni di Bagaladi, Bova, Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Cardeto, Condofuri,
Ferruzzano, Melito Porto Salvo, Montebello Ionico, Palizzi, Roghudi, Roccaforte del Greco, San Lorenzo,
Staiti, costituiscono un Ufficio Unico per la gestione in convenzione del Servizio/Programma
Risorse Umane, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.
2. La gestione convenzionata assume la denominazione di. Gestione delle Risorse Umane dei
Comuni dell’Area Grecanica;
3. La sede dell’ufficio è stabilita nel Comune di ……………………. al quale è conferito il ruolo
di Comune capofila.
Art. 2 Oggetto della convenzione
1. Gli enti sottoscrittori, ferma la titolarità del Servizio Risorse Umane, in capo ad ogni Comune
associato, si impegnano a svolgere in maniere coordinata e tramite un Ufficio Unico la gestione
delle Risorse Umane secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare
economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale delle
risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e/o di nuova acquisizione;
2. A tali fini l’ufficio comune provvede ad assicurare l’assolvimento dei compiti demandati ai
Comuni dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dai rispettivi contratti collettivi
decentrati integrativi e regolamenti vigenti in materia di personale;
3. I comuni convenzionati perseguono inoltre l’obiettivo della omogeneità delle norme
regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e della modulistica in uso nella
materia di competenza del Servizio Personale/Risorse Umane;
4. A tali fini l’ufficio comune, con sede presso il Comune di …………………………, anche
avvalendosi della collaborazione e della professionalità specifica di ogni ente, provvede alla: Gestione
del personale, consistente nella: a) amministrazione economica del personale; b) pensioni; c)
sovvenzioni; d) equo indennizzo; e) paghe e contributi; f) modelli 770; g) elaborazioni contabili per
i bilanci; h) denunce annuali; i) amministrazione giuridica del personale: j) gestione delle assenze
(ferie, permessi, aspettative, congedi, ecc.); k) gestione fascicoli personali; l) certificazioni; m)
gestione cessione del quinto dello stipendio; n) istituti giuridici del rapporto di lavoro; o) conto
annuale del personale; p) relazione al conto annuale; q) supporto alla redazione del programma
annuale delle formazione; r) redazione e/o, ai fini dell’ armonizzazione, alla redazione di atti
normativi e regolamentari finalizzati alla gestione del personale; s) supporto ai nuclei di valutazione
e controllo di gestione per quanto di propria competenza (elaborazione e messa a disposizione dei
dati disponibili); t) supporto durante le fasi di contrattazione decentrata di ciascun ente; u) tutte le
altre attività connesse, e non indicate, con le precedenti;

Art. 3 Obblighi degli enti in convenzione
1. I comuni associati si obbligano a sottoscrivere, entro quattro mesi dalla stipula del presente
accordo, un protocollo operativo che definisca:
a) le occorrenze di personale dell’Ufficio Unico, i profili professionali e le relative mansioni;
b) il contingente numerico e l’elenco nominativo dei dipendenti individuati da ogni comune per
l’utilizzazione temporanea presso l’Ufficio Gestione delle Risorse Umane.
c) tempi e modalità delle utilizzazioni con la definizione della razionale ripartizione delle attività
all'interno della struttura organizzativa secondo un modello organizzativo di line-staff;
d) tutte le attività decisionali di competenza degli uffici unici e le attività istruttorie ed esecutive
di competenza dei presidi territoriali di ogni comune;
e) l’individuazione puntuale delle risorse umane che verranno utilizzate presso i presidi
territoriali, nuclei operativi con sede presso i singoli comuni che interfacciano gli uffici unici
e sono con loro collegati;
f) i software e gli hardware che verranno utilizzati;
g) l’ubicazione e le modalità di gestione degli archivi di deposito ed il loro eventuale
trasferimento presso il comune capofila;
h) le modalità ed i tempi di trasferimento degli gli archivi correnti presso la sede dell’Ufficio
Unico;
i) l’inventario delle dotazioni strumentali (attrezzature e strumenti) assegnate all’ufficio;
j) le modalità di costituzione e la ripartizione; tra gli enti di un fondo annuale per le spese di
funzionamento dell’Ufficio unico, per le spese di gestione;
k) i contratti intrattenuti con ditte esterne per la manutenzione dei software e degli hardware
che verranno utilizzati e delle apparecchiature d’ufficio;
l) i contratti intrattenuti con consulenti;
Art. 4 Sindaco del Comune Capofila
1 La relazione organizzativa tra Sindaco capofila ed Ufficio Unico è basata sui concetti di
indirizzo e direzione;
2 Il Sindaco del Comune ove è la sede dell’Ufficio Unico ha il potere di emanare atti che
indicano gli scopi concreti da perseguire, ed eventualmente l'ordine e la priorità di essi (potere
d'impartire direttive o d'indirizzo);
3 Il Sindaco ha poteri di programmazione e controllo, può prescrivere, con atti generali o
puntuali, le modalità di comportamento da seguire nello svolgimento dell'attività ma le modalità
concrete di operare (tempi e modi dell'azione), sono lasciate nella completa disponibilità del
Responsabile dell’Ufficio attuandosi tra Sindaco capofila e Responsabile dell’Ufficio Unico una
relazione organizzativa che lascia spazio ad una ampia sfera di autonomia del funzionario
responsabile;
4 Il Sindaco del Comune capofila, sentiti i Sindaci interessati, nomina il responsabile del
procedimento che può essere individuato non solo nel titolare dell’ufficio, ma anche in un addetto; il
responsabile del procedimento rispetto ad un determinato e concreto procedimento, valuta l'esistenza
dei presupposti, accerta i fatti, svolge attività istruttoria e d'informazione, ed ove ne abbia la
competenza adotta il provvedimento;

Art.5 Forme di consultazione
1. Il Sindaco del Comune capofila coordina e segue lo svolgimento dell’attività dell’ufficio
secondo gli indirizzi dell’Assemblea dei Sindaci e le disposizioni contenute nella convenzione quadro
e nella convenzione attuativa.
2. Il Sindaco del Comune capofila inoltre, individua adeguate forme di consultazione degli enti
aderenti affinché, sulla base delle indicazioni del responsabile dell’ufficio comune, vi sia un costante
monitoraggio delle esigenze e dei criteri programmatici del servizio, nonché degli obiettivi;

Art. 6 Titolarità dell’Ufficio Unico
1.
Per garantire la piena funzionalità dell’ufficio, si attribuirà a un funzionario, la responsabilità
e la direzione dell’ufficio associato. Il titolare dell'ufficio è il soggetto che dirige il lavoro dell'unità,
ne è responsabile e rappresenta la struttura all'esterno e nei confronti degli altri uffici; oltre ad
assegnare compiti ai singoli addetti, ne valuta il lavoro e stimola la loro attività;
2.
L’ attribuzione della responsabilità di gestione è conferita dal Sindaco del Comune capofila
in accordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati. Il dipendente incaricato è individuato quale
responsabile dei procedimenti di competenza per i Comuni sottoscrittori della presente convezione.
Art.7 Il Personale
1.
Le occorrenze di personale dell’Ufficio unico dovranno essere ricoperte in via prioritaria con
i dipendenti che svolgevano presso il comune di appartenenza le attività relative alla gestione del
Personale;
2.
Il dipendente non può esimersi dallo svolgimento del proprio lavoro nell'ambito della
Convenzione, senza bisogno che vi siano sostanziali assensi preventivi da parte del prestatore di
lavoro, da chiedere e da ottenere in quanto non viene assegnato ad una pubblica amministrazione
diversa da quella di appartenenza, ma – in modo temporaneo – ad un ufficio, diverso da quello nel
quale è formalmente incardinato, ma comunque dell'amministrazione datrice di lavoro.
3.
Il rapporto organico degli addetti all’ ufficio permane con il Comune di rispettiva
appartenenza; pertanto, rientrano nelle competenze del Comune distaccante in particolare la titolarità
del potere di determinare la cessazione del distacco stesso, la disciplina sulle progressioni verticali e
sulle progressioni economiche orizzontali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza
da parte dell'ente di utilizzazione.
4.
Il rapporto funzionale è instaurato nei confronti del Comune capofila dove l’addetto opera e
descrive complessivamente la posizione che la singola persona fisica occupa nell'ambito dell'ufficio;
5.
Rientreranno, nelle competenze dell’Ufficio Unico la disciplina dei compiti e delle mansioni
del dipendente, degli ordini di servizio, dell'orario di lavoro, della sede o sedi dove prestare servizio,
delle ferie, dei permessi, delle attribuzioni di specifiche responsabilità, dell'autorizzazione al lavoro
straordinario, della misurazione e valutazione della performance, della competenza in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro;

6.
Con successivi protocolli operativi verranno definite le utilizzazioni per periodi
predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, inoltre si definiranno, tra l'altro, il tempo
di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, e tutti gli altri
aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. È possibile anche l’utilizzazione parziale,
che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale;
7. I compensi incentivanti la produttività saranno attribuiti agli addetti all’ ufficio sulla base
dell’accordo decentrato dell’ente di rispettiva competenza, fermo restando l’impegno di provvedere
alla uniformità degli stessi, onde evitare disparità di trattamento.
8. Nonostante la sede della struttura operativa sia ubicata presso il Comune di…………………, ogni
Ente dovrà comunque assicurare, tramite un proprio dipendente/responsabile, la gestione delle
informazioni da e per il Comune capofila
Art. 8 Costi di gestione
1. I costi connessi alla gestione dell’ufficio in argomento, quali quelli per la disponibilità della
sede, per le necessarie forniture (attrezzatura di varia natura), per le retribuzioni, consulenze ed
eventuali altri oneri, sono sostenuti dai Comuni convenzionali e ripartiti proporzionalmente, al netto
di eventuali contributi, secondo il numero del personale in servizio al 31 dicembre di ogni anno
2. Nella eventualità che i contributi superino i costi complessivi di gestione dell’anno cui si
riferiscono, la differenza verrà trasferita in conto gestione nell’ anno successivo.
3. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell’ufficio comune è affidata al
Comune capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria. I beni
mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune di……………………, ma la loro
proprietà è ripartita proporzionalmente nella misura percentuale sopra indicata.
4. Compete al comune di……………………, in qualità ente capofila, prevedere, in sede di
predisposizione del bilancio di previsione, la spesa necessaria per la gestione ordinaria dell’ufficio
dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare con cadenza annuale la
rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse.
5. I Comuni convenzionati dovranno provvedere bimestralmente al versamento della quota di
loro competenza, salvo l’incasso di eventuali contributi.
6. All’ ufficio comune sarà assegnato un fondo annuale di ………………, per le spese di
funzionamento (corrispondenza, abbonamenti, assistenza, ecc.).
Art 9 Ausilio del Segretario comunale
1. I Segretari dei Comuni aderenti svolgeranno le opportune funzioni di assistenza e consulenza
tecnico-giuridica, al fine di ottimizzare le prestazioni dell’ufficio comune.

Art.10 Durata della convenzione
1. La durata della presente convenzione è stabilità in 5 (cinque) anni.
2. Ciascun Comune aderente, avrà il diritto di recedere durante il periodo della presente convenzione
con istanza adottata con delibera consiliare a maggioranza assoluta che preveda il ripiano di eventuali
partite debitorie a carico.
3. Il recesso avrà effetto al 1 gennaio dell’anno successivo alla presentazione dell’istanza.
4. In caso di recesso da parte di un Comune, lo stesso verserà, un contributo pari al maggiore onere
che i restanti Comuni dovranno accollarsi fino alla scadenza prevista dalla convenzione.
Art. 11 Controversie
1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere
ricercata prioritariamente in via bonaria.
Art. 12 Registrazione
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’ uso, a norma delle
disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.
Art. 13 Spese
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni
convenzionati in maniera proporzionale secondo le percentuali stabiliti al precedente articolo 4.
Letto confermato e sottoscritto.

ALLEGATO 4 ALLA CONVENZIONE QUADRO
CONVENZIONE ATTUATIVA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI
ORGANIZZAZIONE
GENERALE
DELL’AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE
FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO.

Gestione economica finanziaria, programmazione e provveditoratogestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (0103)
L’anno duemila diciotto, il giorno __________________ del mese di_______________________,
in __________________________ nella residenza municipale, con la presente convenzione, da
valere per ogni effetto di legge,
TRA I COMUNI DI
1. BAGALADI 2. BOVA 3. BOVA MARINA 4. BRANCALEONE 5. BRUZZANO ZEFFIRIO
6. CARDETO 7. CONDOFURI 8. FERRUZZANO 9. MELITO DI PORTO SALVO
10 MONTEBELLO IONICO 11. PALIZZI 12 ROCCAFORTE DEL GRECO 13. ROGHUDI
14 SAN LORENZO 15 STAITI

PREMESSO
- che la Convenzione Quadro,( - stipulata tra i comuni di Bagaladi, Bova, Bova Marina, Brancaleone,
Bruzzano Zeffirio, Cardeto, Condofuri, Ferruzzano, Melito Porto Salvo, Montebello Ionico, Palizzi, Roghudi,
Roccaforte del Greco, San Lorenzo, Staiti - e della quale il presente accordo è attuazione), nello statuire

come lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi comunali concretizzi uno dei
principali obiettivi che i Comuni dell’Area Grecanica si sono proposti di realizzare, individua una
prima serie di funzioni e di servizi da svolgere in forma associata (Funzione di Protezione Civile,
Funzione di Polizia Municipale e Funzione dell’Organizzazione Generale dell’Amministrazione,
gestione finanziaria e contabile e controllo), stabilendo i criteri generali e i principi da osservare
relativamente alle modalità di esercizio, agli organi decisionali e di coordinamento e alle strutture di
gestione;
che, a mente degli artt. 5 e 6 della Convenzione Quadro, l’Assemblea dei Sindaci è l’organo
decisionale permanente che assume ogni statuizione rilevante in ordine alla gestione associata delle
funzioni e svolge ogni attività necessaria a supportare l’operatività degli uffici comuni;
- che la Convenzione Quadro trova concretizzazione mediante Convenzioni attuative, accordi
tesi a disciplinare le modalità di organizzazione e di svolgimento della singola funzione e servizio in
forma associata, i rapporti finanziari correlati al concreto esercizio, nonché i reciproci obblighi e
garanzie degli enti convenzionati;
- che l’art. 16 della Convenzione Quadro individua nell’ Ufficio Unico, struttura organizzativa
orizzontale, che lega tra loro le singole amministrazioni comunali costituendo un ufficio di staff
unitario per i comuni associati, l’apparato organizzatorio idoneo a gestire la funzione e il servizio
prescelto e assegna al Sindaco del Comune sede dell’Ufficio Unico il compito di vigilarne il corretto
andamento;
- che la Convenzione Quadro fa riferimento a convenzioni attuative e protocolli operativi quali
strumenti per disciplinare in concreto le modalità di organizzazione degli Uffici Unici e di
svolgimento delle attività loro assegnate;

PREMESSO INOLTRE
- che nella Convenzione Quadro, di cui il presente accordo è attuazione, i su elencati comuni hanno
statuito tra l’altro di gestire in forma associata la Funzione di Organizzazione Generale
dell’Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
che la Funzione Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e
contabile e controllo (così la definizione della L. 122/2010) secondo la formulazione adottata dal D.
Lgs. 118/2011, norma che persegue l’armonizzazione dei bilanci degli enti, corrisponde alla
Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione (01);
-

- che la Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione raggruppa 11 Programmi/Servizi:
Organi istituzionali (0101); Segreteria generale (0102); Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato (0103); Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (0104);
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (0105); Ufficio tecnico (0106); Elezioni e consultazioni
popolari; Anagrafe e stato civile (0107); Statistica e sistemi informativi (0108); Risorse umane
(0110); Altri servizi generali (0111);

- che, in relazione alla molteplicità e complessità delle attività comprese nella Funzione di
Organizzazione Generale dell’Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo diventa
opportuno disciplinare con una specifica Convenzione attuativa ciascun Programma/Servizio;
- che la gestione in forma associata dei Servizi/Programmi Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato (0103); Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
(0104) consentirà di rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e
aggregabili e pertanto di agevolare la migliore pianificazione delle politiche di sviluppo territoriale
di area sovra-comunale;
- che il settore dei tributi è quello dove sarà realizzabile economicità nella gestione associata
(si pensi alle applicazioni informatiche che potranno trovare una dimensione ottimale)
- che gli aspetti amministrativo-contabili di gestione dell’ente locale, compresi i tributi locali e
la gestione economica del personale sono unitariamente trattati dal D.lgs. 118/2011;

- che, con le disposizioni contenute nel presente accordo si definiscono le norme di dettaglio

relative alla gestione in convenzione della Funzione di Organizzazione Generale dell’Amministrazione,
gestione finanziaria e contabile e controllo – Servizi: Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato (0103); Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
(0104);

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Obiettivo della convenzione
1. I Comuni di Bagaladi, Bova, Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Cardeto, Condofuri,
Ferruzzano, Melito Porto Salvo, Montebello Ionico, Palizzi, Roghudi, Roccaforte del Greco, San Lorenzo,
Staiti, costituiscono un ufficio comune quale unico centro di lavoro, inserito in un disegno
organizzativo, per la gestione in convenzione dei Servizi: Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato (0103); Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
(0104) ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.
2. La gestione convenzionata assume la denominazione di. Gestione finanziaria e delle entrate
tributarie dei Comuni dell’Area Grecanica;
3. La sede dell’ufficio è stabilita nel Comune di ……………………. al quale è conferito il ruolo
di Comune capofila;
Art. 2 Oggetto della convenzione
1. Gli enti sottoscrittori, ferma la titolarità dei Servizi e di Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato (0103) e di Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (0104)
in capo ad ogni Comune associato, si impegnano a svolgere in maniere coordinata e tramite un
Ufficio Unico la gestione , secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare
economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale delle
risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e/o di nuova acquisizione;
2. L’Ufficio Comune provvede ad assicurare l’assolvimento dei compiti demandati ai Comuni
dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di Finanza locale e Tributi, perseguendo l’obiettivo
della omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e
della modulistica in uso nella materia di competenza dei Servizi Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato (0103); Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (0104);
3. A tali fini l’ufficio comune, con sede presso il Comune di …………………………,
avvalendosi della collaborazione e della professionalità specifica di ogni ente, provvede alla:
Gestione dei Servizi finanziari e della Gestione dei Tributi.
4. La Gestione dei servizi finanziari, a titolo esemplificativo, sarà caratterizzata dalla
predisposizione e redazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale e dalla gestione contabile
del bilancio dei Comuni associati; l’Ufficio Unico predisporrà tutti gli atti amministrativi per la
gestione contabile dei comuni; per la gestioni del personale, della cassa e delle fonti di finanziamento;
competono all’Ufficio Unico i rapporti con i servizi di Tesoreria, la contabilità gestionale e
patrimoniale dei mutui, le verifiche di cassa, le funzioni di sostituto d’imposta per i redditi da lavoro
autonomo;
5. La Gestione dei Tributi riguarderà il servizio che si occupa della gestione dei tributi di

competenza comunale: imu, tari, tasi, cosap, imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, imposta
di soggiorno, regolamento per la concessione di rateizzazioni di pagamento;

Art. 3 Obblighi degli enti in convenzione
1. I comuni associati si obbligano a sottoscrivere, entro quattro mesi dalla stipula del presente
accordo, un protocollo operativo che definisca:
a) le occorrenze di personale dell’Ufficio Unico, i profili professionali e le relative mansioni;
b) il contingente numerico e l’elenco nominativo dei dipendenti individuati da ogni comune per
l’utilizzazione temporanea presso l’Ufficio Gestione dei Servizi Finanziari e Tributi.
c) tempi e modalità delle utilizzazioni con la definizione della razionale ripartizione delle attività
all'interno della struttura organizzativa secondo un modello organizzativo di line-staff;
d) tutte le attività decisionali di competenza degli uffici unici e le attività istruttorie ed esecutive
di competenza dei presidi territoriali di ogni comune;
e) l’individuazione puntuale delle risorse umane che verranno utilizzate presso i presidi
territoriali, nuclei operativi con sede presso i singoli comuni che interfacciano gli uffici unici
e sono con loro collegati;
f) i software e gli hardware che verranno utilizzati;
g) l’ubicazione e le modalità di gestione degli archivi di deposito ed il loro eventuale
trasferimento presso il comune capofila
h) le modalità ed i tempi di trasferimento degli gli archivi correnti presso la sede dell’Ufficio
Unico;
i) l’inventario delle dotazioni strumentali (attrezzature e strumenti) assegnate all’ufficio;
j) la costituzione di un fondo annuale per le spese di funzionamento;
k) i contratti intrattenuti con ditte esterne per la manutenzione dei software e degli hardware
che verranno utilizzati e delle apparecchiature d’ufficio;
l) i contratti intrattenuti con consulenti;
Art. 4 Sindaco del Comune Capofila
1 La relazione organizzativa tra Sindaco capofila ed Ufficio Unico è basata sui concetti di
indirizzo e direzione;
2 Il Sindaco del Comune ove è la sede dell’Ufficio Unico ha il potere di emanare atti che
indicano gli scopi concreti da perseguire, ed eventualmente l'ordine e la priorità di essi (potere
d'impartire direttive o d'indirizzo);
3 Il Sindaco ha poteri di programmazione e controllo, può prescrivere, con atti generali o
puntuali, le modalità di comportamento da seguire nello svolgimento dell'attività ma le modalità
concrete di operare (tempi e modi dell'azione), sono lasciate nella completa disponibilità del
Responsabile dell’Ufficio attuandosi tra Sindaco capofila e Responsabile dell’Ufficio Unico una
relazione organizzativa che lascia spazio ad una ampia sfera di autonomia del funzionario
responsabile;
4 Il Sindaco del Comune capofila, sentiti i Sindaci interessati, nomina il responsabile del
procedimento che può essere individuato non solo nel titolare dell’ufficio, ma anche in un addetto; il
responsabile del procedimento rispetto ad un determinato e concreto procedimento, valuta l'esistenza
dei presupposti, accerta i fatti, svolge attività istruttoria e d'informazione, ed ove ne abbia la
competenza adotta il provvedimento;

Art.5 Forme di consultazione
1. Il Sindaco del Comune capofila coordina e segue lo svolgimento dell’attività dell’ufficio
secondo gli indirizzi dell’Assemblea dei Sindaci e le disposizioni contenute nella convenzione quadro
e nella convenzione attuativa.
2. Il Sindaco del Comune capofila inoltre, individua adeguate forme di consultazione degli enti
aderenti affinché, sulla base delle indicazioni del responsabile dell’ufficio comune, vi sia un costante
monitoraggio delle esigenze e dei criteri programmatici del servizio, nonché degli obiettivi;
Art. 6 Titolarità dell’Ufficio Unico
1.
Per garantire la piena funzionalità dell’ufficio, si attribuirà a un funzionario, la responsabilità
e la direzione dell’ufficio associato. Il titolare dell'ufficio è il soggetto che dirige il lavoro dell'unità,
ne è responsabile e rappresenta la struttura all'esterno e nei confronti degli altri uffici; oltre ad
assegnare compiti ai singoli addetti, ne valuta il lavoro e stimola la loro attività;
2.
L’ attribuzione della responsabilità di gestione è conferita dal Sindaco del Comune capofila
in accordo con i Sindaci dei Comuni convenzionati. Il dipendente incaricato è individuato quale
responsabile dei procedimenti di competenza per i Comuni sottoscrittori della presente convezione.
Art.7 Il Personale
1.
Le occorrenze di personale dell’Ufficio unico dovranno essere ricoperte in via prioritaria con
i dipendenti che svolgevano presso il comune di appartenenza le attività relative alla gestione del
Personale;
2.
Il dipendente non può esimersi dallo svolgimento del proprio lavoro nell'ambito della
Convenzione, senza bisogno che vi siano sostanziali assensi preventivi da parte del prestatore di
lavoro, da chiedere e da ottenere in quanto non viene assegnato ad una pubblica amministrazione
diversa da quella di appartenenza, ma – in modo temporaneo – ad un ufficio, diverso da quello nel
quale è formalmente incardinato, ma comunque dell'amministrazione datrice di lavoro.
3.
Il rapporto organico degli addetti all’ ufficio permane con il Comune di rispettiva
appartenenza; pertanto, rientrano nelle competenze del Comune distaccante in particolare la titolarità
del potere di determinare la cessazione del distacco stesso, la disciplina sulle progressioni verticali e
sulle progressioni economiche orizzontali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza
da parte dell'ente di utilizzazione.
4.
Il rapporto funzionale è instaurato nei confronti del Comune capofila dove l’addetto opera e
descrive complessivamente la posizione che la singola persona fisica occupa nell'ambito dell'ufficio;
5.
Rientreranno, nelle competenze dell’Ufficio Unico la disciplina dei compiti e delle mansioni
del dipendente, degli ordini di servizio, dell'orario di lavoro, della sede o sedi dove prestare servizio,
delle ferie, dei permessi, delle attribuzioni di specifiche responsabilità, dell'autorizzazione al lavoro
straordinario, della misurazione e valutazione della performance, della competenza in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro;

6.
Con successivi protocolli operativi verranno definite le utilizzazioni per periodi
predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, inoltre si definiranno, tra l'altro, il tempo
di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, e tutti gli altri
aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. È possibile anche l’utilizzazione parziale,
che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale;
7. I compensi incentivanti la produttività saranno attribuiti agli addetti all’ ufficio sulla base
dell’accordo decentrato dell’ente di rispettiva competenza, fermo restando l’impegno di provvedere
alla uniformità degli stessi, onde evitare disparità di trattamento.
8. Nonostante la sede della struttura operativa sia ubicata presso il Comune di…………………, ogni
Ente dovrà comunque assicurare, tramite un proprio dipendente/responsabile, la gestione delle
informazioni da e per il Comune capofila
Art. 8 Costi di gestione
1. I costi connessi alla gestione dell’ufficio in argomento, quali quelli per la disponibilità della
sede, per le necessarie forniture (attrezzatura di varia natura), per le retribuzioni, consulenze ed
eventuali altri oneri, sono sostenuti dai Comuni convenzionali e ripartiti proporzionalmente, al netto
di eventuali contributi, secondo il numero degli abitanti al 31 dicembre di ogni anno
2. Nella eventualità che i contributi superino i costi complessivi di gestione dell’anno cui si
riferiscono, la differenza verrà trasferita in conto gestione nell’ anno successivo.
3. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione dell’ufficio comune è affidata al
Comune capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria. I beni
mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune di……………………, ma la loro
proprietà è ripartita proporzionalmente nella misura percentuale sopra indicata.
4. Compete al comune di……………………, in qualità ente capofila, prevedere, in sede di
predisposizione del bilancio di previsione, la spesa necessaria per la gestione ordinaria dell’ufficio
dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare con cadenza annuale la
rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse.
5. I Comuni convenzionati dovranno provvedere bimestralmente al versamento della quota di
loro competenza, salvo l’incasso di eventuali contributi.
6. All’ ufficio comune sarà assegnato un fondo annuale di ………………, per le spese di
funzionamento (corrispondenza, abbonamenti, assistenza, ecc).
Art 9 Ausilio del Segretario comunale
1. I Segretari dei Comuni aderenti svolgeranno le opportune funzioni di assistenza e consulenza
tecnico-giuridica, al fine di ottimizzare le prestazioni dell’ufficio comune.

Art.10 Durata della convenzione
1. La durata della presente convenzione è stabilità in 5 (cinque) anni.
2. Ciascun Comune aderente, avrà il diritto di recedere durante il periodo della presente convenzione
con istanza adottata con delibera consiliare a maggioranza assoluta che preveda il ripiano di eventuali
partite debitorie a carico.
3. Il recesso avrà effetto al 1 gennaio dell’anno successivo alla presentazione dell’istanza.
4. In caso di recesso da parte di un Comune, lo stesso verserà, un contributo pari al maggiore onere
che i restanti Comuni dovranno accollarsi fino alla scadenza prevista dalla convenzione;

Art. 11 Controversie
1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere
ricercata prioritariamente in via bonaria.
Art. 12 Registrazione
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’ uso, a norma delle
disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.
Art. 13 Spese
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni
convenzionati in maniera proporzionale secondo le percentuali stabiliti al precedente articolo 4.
Letto confermato e sottoscritto.
. Letto confermato e sottoscritto.

COMUNE DI ……………….
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Approvazione Convenzione Quadro e Convenzioni attuative per la
gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali.

Il SINDACO-PRESIDENTE:
Premette:
- che è da più tempo che tra le forze politiche dei Comuni dell’Area Grecanica (Bagaladi, Bova,
Bova Marina, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Cardeto, Condofuri, Ferruzzano, Melito Porto
Salvo, Montebello Ionico, Palizzi, Roghudi, Roccaforte del Greco, San Lorenzo, Staiti) è stato
avviato un approfondito confronto sull’opportunità di costituirsi in Unione o di associarsi in
Convenzione onde gestire in maniera congiunta le funzioni fondamentali e servizi finora esercitati
singolarmente;
- che nel corso degli incontri, la necessità di dimensionamento ottimale dei servizi sul territorio
e di pianificazione di politiche pubbliche territoriali di area sovra-comunale, ha fatto emergere nei
Sindaci la decisione di proporre ai rispettivi Consigli Comunali di deliberare una Convenzione
Quadro al fine di definire gli orientamenti e le condizioni generali (fini, durata, forme di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie)
necessarie per l’esercizio stabile e congiunto di una pluralità di funzioni e di servizi tra i Comuni
dell’Area Grecanica;
- che le Amministrazioni intendono ridefinire gli assetti istituzionali del territorio dello Ionio
Meridionale comunemente definito “Area Grecanica”, indirizzando i processi di governance
territoriale delle circoscrizioni comunali in maniera tale che si giunga ad una razionalizzazione della
spesa pubblica, tenuto conto che, nel mentre l’erogazione dei contributi pubblici dal centro verso
le periferie si riduce sempre più, è in corso un cambiamento dei criteri di perequazione nazionale
che valuta con criteri standard la spesa minima necessaria per consentire ad una comunità di
soddisfare i bisogni di base;
- che il quadro legislativo vigente, sia a livello regionale, sia a livello statale, incoraggia la
costituzione di forme gestionali sovracomunali, in specifico Unioni o Convenzioni tra comuni
premiando con incentivi finanziari i comuni che decidono di associarsi, e ciò significa recuperare
tutta la liquidità dispersa dal 2010 in poi a causa dei tagli elevati imposti ai comuni;
- che le principali caratteristiche della Convenzione fra enti per gestire in forma associata
funzioni e servizi sono le seguenti:
a) maggiore legittimazione istituzionale esterna, maggiore potere negoziale, migliore
rappresentanza;
b) più facile autonomia gestionale ed organizzativa;
c) maggiori finanziamenti regionali;
d) maggiore capacità di governo e elevazione della qualità dei servizi resi ai cittadini;

Il SINDACO-PRESIDENTE rappresenta anche:
- che la Convenzione riduce la duplicazione di tutte quelle attività della medesima specie che
erano affidate alla responsabilità di strutture organizzative dei singoli comuni, e riduce nel contempo
le attività di coordinamento di particolari processi;
- che determina una maggiore efficienza ed efficacia dell’intero sistema aumentando il grado
di specializzazione delle competenze professionali e delle prestazioni all’utenza finale e aumentando
la qualità dei servizi in un’ottica di coordinamento e uniformità degli stessi;
- che infine la gestione associata consente politiche più efficaci e più rispondenti ai bisogni dei
cittadini, in quanto progettate su area vasta e servizi e prestazioni omogenee sul territorio
dell’Associazione dei Comuni dell’Area Grecanica;

IL SINDACO PRESIDENTE passa poi ad illustrare che:
- l’art. 14 del DL 78/2010 convertito in Legge 122/2010 fissa l’obbligatorietà della gestione
associata delle funzioni fondamentali dei Comuni fino a 5.000 abitanti, da realizzarsi
esclusivamente nelle forme della Unione o delle Convenzioni di durata almeno triennale, con limite
demografico minimo fissato per entrambe le forme di associazione in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000
abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane e da svolgere nella
dimensione territoriale ottimale ed omogenea individuata dalla Regione;
che la Regione Calabria con la L.r. n. 15 del 2006 ha individuato le associazioni fra Comuni
come una delle forme che realizzano un livello ottimale di esercizio delle funzioni e dei servizi;
- che la Regione Calabria pone quale condizione essenziale per l'accesso agli incentivi il
raggiungimento della soglia minima di almeno 10.000 abitanti, secondo i dati Istat dell'ultimo
censimento della popolazione, ovvero di una soglia minore, risultante dall'unione di almeno cinque
Comuni e che la costituzione avvenga per una durata non inferiore ai 5 anni. (artt. 3, 7, 15).
- che l’art. 20 della L. r. n. 15/2006 stabilisce che i criteri per la corresponsione degli incentivi
tengano conto prioritariamente del numero dei Comuni associati, della rilevanza e della tipologia
delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata e che il contributo sia concesso qualora vi
sia lo svolgimento in comune di almeno quattro servizi:
- che il Programma regionale di riordino territoriale disciplina oltre agli incentivi finanziari
ordinari annuali altresì l'erogazione di contributi in conto capitale e che la Regione fornisce,
anche attraverso i propri uffici, assistenza tecnico-amministrativa per l'impostazione delle questioni
istituzionali e per la redazione dei relativi atti ed eroga ai Comuni, che abbiano specificamente
deliberato in materia, contributi specifici destinati a concorrere alle spese sostenute per
l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle
funzioni;

IL SINDACO PRESIDENTE rappresenta infine che:

l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, in relazione alla gestione dei Fondi di Sviluppo
Europei, ha elaborato una Strategia Nazionale per le Aree Interne per contrastare e invertire il
fenomeno dello spopolamento nei Comuni classificati come “aree interne”. Detta Strategia stabilisce
che i Comuni “costituiscono l’unità di base del processo di decisione politica e in forma di
aggregazione di comuni contigui, sistemi locali intercomunali, e sono partner privilegiati per la
definizione della strategia di sviluppo d’area e per la realizzazione dei progetti di sviluppo”;
in adesione alla “Strategia nazionale per le aree interne”, la Regione Calabria ha approvato,
dotandola di 200 milioni di euro, una Strategia Regionale per le Aree interne, identificate in 10
aree del territorio calabrese interessate a questo intervento. Dopo un processo selettivo ed istruttorio,
tutorato dal Comitato Nazionale per le Aree Interne sono state poi individuate quattro aree pilota ove
sperimentare un percorso di sviluppo locale;
l’Area Grecanica, composta dagli 11 comuni dell’area progetto (Bagaladi, Bova, Bruzzano
Zeffirio, Cardeto, Ferruzzano, Montebello Ionico, Palizzi, Roghudi, Roccaforte del Greco, San
Lorenzo, Staiti) che integrati dai comuni di Bova Marina, Brancaleone, Condofuri, Melito Porto Salvo
definiscono l’area strategia, è una di queste Aree scelte per la sperimentazione;
secondo le linee dell’Accordo di partenariato i Comuni di ogni area-progetto devono
realizzare forme appropriate di gestione associata di funzioni fondamentali e servizi (nelle forme
previste dall’ordinamento: convenzione, unioni o fusioni) che siano “funzionali al raggiungimento
dei risultati di lungo periodo degli interventi collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la
loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locale finanziati”;
la gestione in forma associata di funzioni fondamentali e di servizi è assunta dall’Accordo di
programma per i Comuni dell’area progetto quale pre-requisito essenziale della strategia di
sviluppo in quanto segnala l’esistenza di un assetto continuativo ed efficiente per l’erogazione dei
suddetti servizi (ambiti ottimali), nonché un livello più appropriato di esercizio delle funzioni
fondamentali;
i Comuni dell’Area Grecanica hanno avviato il processo di definizione della Strategia; la
Commissione Nazionale Aree Interne ha approvato il Preliminare di Strategia;
nel Preliminare i Sindaci dell’Area Grecanica hanno individuato nella Convenzione la forma
più efficace per la gestione associata delle funzioni fondamentali;
l’Assemblea dei Sindaci dell’Area Grecanica nel Preliminare di Strategia ha prioritariamente
individuato quali ambiti di intervento su cui sperimentare l’associazione delle funzioni: - la Funzione
di protezione civile- la Funzione di Polizia Municipale- la Funzione della Organizzazione
generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- che state la molteplicità dei servizi compresi nella Funzione della organizzazione generale
dell’amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo, è parso opportuno in questa prima
fase predisporre le convenzioni attuative relative ai Servizio Gestione amministrativa delle Risorse
Umane e ai Servizio Gestione finanziaria, contabile e controllo;

Il SINDACO-PRESIDENTE
Ravvisando la necessità di procedere all’approvazione della Convenzione Quadro (allegato A) e di 4
Convenzioni attuative sub-allegate all’allegato A, sottopone all’esame ed approvazione del Consiglio
Comunale la seguente proposta di deliberazione:
1. Approvare la Convenzione Quadro (Allegato A) per la gestione in forma associata:
- sia di funzioni e servizi comunali- Funzione di protezione civile- Funzione di Polizia MunicipaleFunzione della Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo,
- sia per la regolamentazione degli strumenti e delle azioni volte a dare piena attuazione a tutti gli obiettivi,
progetti e servizi per la realizzazione della Strategia dell’Area Grecanica;

2. Approvare le convenzioni attuative delle gestioni in forma associata:
a) della Funzione di Protezione Civileb) della Funzione di Polizia Municipale-

c) del Servizio Gestione amministrativa delle Risorse Umaned) del Servizio Gestione finanziaria, contabile e controllo;
che allegate alla Convenzione Quadro (Sub-Allegati 1,2,3,4) formano parte integrante e sostanziale
del presente atto;
3. Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione Quadro e delle 4 Convenzioni
Attuative, dandogli contestualmente mandato di supportare le azioni tese a razionalizzare ed ottimizzare
tutte le risorse disponibili del Comune per il conseguimento degli obiettivi della gestione in forma associata
delle funzioni e servizi e per la realizzazione della Strategia di Area;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione su estesa;
Visto il verbale n. …. del ……………………………… con il quale la Commissione
……………………………………ha licenziato l’argomento all’o.d.g. con parere favorevole.;
Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima
risulta corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità
contabile in quanto l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;
A seguito di votazione, resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:
Componenti presenti: …. Componenti votanti: …. Componenti Astenuti: ……Voti favorevoli
DELIBERA
1. Di approvare l’allegato ( Allegato A) schema di Convenzione Quadro con cui i Comuni
dell’Area Grecanica statuiscono di associarsi sia nella gestione di funzioni fondamentali e servizi
comunali: Funzione di protezione civile- Funzione di Polizia Municipale- Funzione della
Organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo, sia per
la regolamentazione degli strumenti e delle azioni volte a dare piena attuazione a tutti gli obiettivi,
progetti e servizi per la realizzazione della Strategia dell’Area Grecanica;
2.
Di approvare gli Schemi di Convenzioni attuative che allegati alla Convenzione Quadro
(Sub-Allegati 1,2,3,4) formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
a) Convenzione attuativa Funzione di protezione civile-

b) Convenzione attuativa Funzione di Polizia Municipale-

c) Convenzione attuativa Servizio Gestione amministrativa delle Risorse Umaned) Convenzione attuativa Servizio Gestione finanziaria, contabile e controllo;
3. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere successivamente la Convenzione Quadro e le correlate
Convenzioni Attuative impegnandolo altresì a supportare le azioni tese a razionalizzare ed ottimizzare
tutte le risorse disponibili di ogni singolo Comune per il conseguimento di tutti gli obiettivi della
Strategia di Area;

