
Argelato
Bentivoglio

Castello D'Argile
Castel Maggiore

Galliera
Pieve di Cento

S. Giorgio di Piano
S. Pietro in Casale

(Provincia di Bologna)

DELIBERA GIUNTA DELL'UNIONE

Numero 3 seduta del 14/01/2014

APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI  DELEGA ALL'UNIONE DEI SERVIZI ALLA 
PERSONA

nella sede dell'Unione alle ore 15:00 del seguente giorno mese ed anno:

14 gennaio 2014

In seguito a convocazione del Presidente ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 è riunita la Giunta dell'Unione nelle persone dei Signori:

PMACCAGNANI SERGIO

PTOLOMELLI ANDREA

PLONGHI VLADIMIRO

PMONESI MARCO

PGUALANDI VALERIO

PVERGNANA ANNA

PGIOVANNINI MICHELE

PBRUNELLI ROBERTO

Partecipa la DOTT.SSA BERTI NARA Direttore.

Il Presidente, MACCAGNANI SERGIO riconosciuta legale l'adunanza ai sensi 
dell'articolo 47 del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 20 del Vigente Statuto dell'Unione, 
invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI  DELEGA ALL'UNIONE DEI SERVIZI ALLA 

PERSONA 
 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 
 
 
Premesso che:  
 

� la Convezione per il conferimento dei servizi alla persona è stata approvata da tutti i 
Comuni conferitori ad eccezione del Comune di Galliera che si è impegnato ad 
approvarla entro l’avvio del servizio;  

 
� nella Convenzione è definita la macro organizzazione del nuovo settore associato, 

rimandando la definizione del dettaglio della nuova struttura ad un lavoro di analisi 
da eseguirsi nel periodo che precede l’avvio del nuovo servizio; 

 
� nel protocollo sottoscritto con il Sindacato, prot. n 25198 del 27/11/2013, si è 

concordato un percorso di confronto sulle ipotesi organizzative di dettaglio 
elaborate dai responsabili di settore e di servizi dei comuni conferitori ed approvate 
dalla Giunta dell’Unione, tramite la costituzione di gruppi paritetici;  

 
� ai sensi dell’art. 4 comma 8 della Convenzione, i servizi centralizzati saranno ubicati 

in un’unica sede presso uno dei Comuni conferitori, la cui individuazione è 
demandata alla Giunta dell’Unione;  

 
� al fine di definire con precisione la spesa il costo dei servizi conferiti deve essere 

predisposta una distinta delle entrate e delle uscite sottoscritta dal responsabile del 
servizio finanziario dell’Unione e dai responsabili dei servizi finanziari e dei servizi 
alla persona di ogni Comune con feritore (ai sensi dell’art. 10 comma 4 della 
Convenzione). 

 
Considerato che:  
 

� al fine di definire nel dettaglio l’organizzazione del nuovo servizio associato è 
necessario predisporre un Piano Operativo che definisca per singolo servizio: le 
attività ed i procedimenti afferenti; le risorse umane e strumentali da destinare ad 
ogni attività; le relazioni funzionali all’interno della nuovo struttura ed in particolare 
tra i servizi centralizzati ed i presidi territoriali; le relazioni tra il nuovo servizio 
associato e i servizi che rimangono in capo ai Comuni; 

 
� per rendere omogeneo e comparabile tra i Comuni conferitori la quantificazione 

delle risorse sia di personale che finanziarie da trasferire all’Unione per la gestione 
del nuovo settore devono essere individuati precisi riferimenti temporali, qualitativi e 
quantitativi; 

 
Atteso che:  
 

� Al fine di svolgere le attività di cui sopra, allo stato attuale del progetto, vengono 
costituiti 7 gruppi di lavoro così definiti: 5 relativi ai 5 servizi in cui è articolato il 
nuovo settore: Area segreteria e staff amministrativo; Area Sociale; Area educativa; 
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Area coordinamento presidii territoriali; Area cultura, sport e tempo libero; 1 di 
analisi e di predisposizione del bilancio e del controllo di gestione; 1 per le attività 
connesse alla predisposizione della sede e della strumentazione hardware e 
software. Nel corso del tempo, in base all’evoluzione del Piano Operativo si 
deciderà se modificare l’attuale organizzazione sia per il numero di gruppo che per 
le responsabilità.  

� occorre individuare per ogni gruppo di lavoro il coordinatore ed i componenti; le 
attività; i risultati da produrre, le tempistiche e stabilire la responsabilità tecnica della 
esecuzione dell’intero Piano Operativo; 

Visti: 
� il D.Lgs 267/2000; 
� l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs 

267/2000; 
 
Con voti nr. 6 favorevoli, 2 astenuti (Sindaci Gualandi e Tolomelli), resi nei modi e nelle 

forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’articolazione dei gruppi di lavoro ed il Piano Operativo come descritto 
nell’allegato 1 al presente provvedimento; 

 
2. di individuare la responsabilità tecnica dell’intero Piano Operativo nel Direttore Area 

Servizi alla Persona del Comune di San Pietro in Casale, in quanto estensore del 
progetto di fattibilità e nel Direttore dell’Unione Reno Galliera, con queste rispettive 
responsabilità: coordinamento dei gruppi da 1 a 5; coordinamento dei gruppi 6 e 7; 

 
3. di stabilire che la quantificazione delle risorse sia di personale che finanziare da 

trasferire all’Unione deve fare riferimento: per i servizi e le attività comunali presenti 
nel 2013, ai dati del consuntivo 2013; per il bilancio Sociale delle Deleghe 
Partecipate conferite all’AUSL alla quota capitaria approvata nel Comitato di 
Distretto per l’anno 2014; per nuovi servizi o potenziamento di quelli già esistenti, 
nel caso in cui questi dovessero avere continuità dopo il 1° luglio 2014 le quote 
eventualmente inserite nel bilancio 2014;  

 
4. di concordare con il Sindacato, successivamente alla approvazione del presente 

atto deliberativo, i momenti di confronto in riferimento alle attività del Piano 
Operativo allegato;  

 
5. di considerare la progettazione esecutiva del nuovo settore quale progetto 

strategico da inserire negli obiettivi del PEG 2014 dell’Unione e dei Comuni 
conferitori.  

 
Con successiva e separata votazione, con voti favorevoli unanimi, la presente 
deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 174 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 
FIRMATO         FIRMATO 

    IL PRESIDENTE             IL DIRETTORE 
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SERGIO MACCAGNANI                   BERTI NARA 
 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del  
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 
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SEGRETERIA E DIREZIONE

OGGETTO:

Argelato
Bentivoglio

Castello D'Argile
Castel Maggiore

Galliera
Pieve di Cento

S. Giorgio di Piano
S. Pietro in Casale

(Provincia di Bologna)

APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI  DELEGA ALL'UNIONE DEI SERVIZI ALLA 
PERSONA

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del 
Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

dott.ssa BERTI NARA

IL DIRETTORE-RESPONSABILE
FIRMATO
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