
Giugno 2009     Unione Reno Galliera 
 

Di che cosa si occupa l’Unione 
 

L’Unione gestisce  per conto dei 
Comuni i seguenti  servizi:  
Personale e Risorse Umane; Sistemi 
informatici;  Pianificazione 
Urbanistica; Sportello Unico delle 
Imprese; Polizia Municipale; 
Protezione Civile. 
 

 

Dove si trova L’Unione 
 

L’Unione ha una sua sede a San Giorgio di 
Piano, in via dell’Artigiano 4/4° e 1.  
I servizi informatici sono ospitati presso il 
Municipio di Argelato; l’Urbanistica è a 
Funo nei locali di Sviluppo Comune.  

 

Direttore 
Nara Berti 

L’UNIONE FA I PRIMI PASSI 
 

1. 14 luglio 2008, primo Consiglio dell’Unione ed elezione del 
Presdiente della Giunta e del Consiglio.  

2. 15 dicembre 2008, recepimento da parte del Consiglio 
dell’Unione delle convenzioni per la gestione associata dei 
servizi del personale; dell’Informatica; dello sportello unico; 
della Polizia Municipale; della protezione civile; delle funzioni 
urbanistiche.  

 

 

Il 21 aprile 2009  presso la sede dell’Anci viene sottoscritto un protocollo d’intesa 
tra le Unioni: Bassa Reggiana; Bassa Romagna e Reno Galliera, per sviluppare 
una rete inter-provinciale delle forme associative al fine di consolidare e sviluppare i 
servizi associati. 

I numeri dell’Unione 

• 8 Comuni  

• 70.000 abitanti 

• 8.000 imprese 

• 296 Kmq di territorio di pianura a 
Nord di Bologna 

• 2 grandi poli per il Commercio e la 
logistica: Centergross ed 
Interporto. 

Nasce l’UNIONE RENO GALLIERA 

Il 9 giugno 2008, presso il Castello di Bentivoglio, i Sindaci 
dei Comuni di Argelato; Bentivoglio; Castello d’Argile; Castel 
Maggiore; Galliera; Pieve di Cento; San Giorgio di Piano; 
San Pietro in Casale, sottoscrivono l’atto costitutivo. 

 

 
Le motivazioni per creare un Unione  

Da dove partiamo 

L’Unione Reno Galliera nasce dall’esperienza maturata in 7 anni dell’Associazione 
Intercomunale.  
L’adesione al nuovo ente è stata pressoché unanime: nelle votazioni  per lo 
Statuto e l’atto costitutivo si  registrano  solo un voto contrario e 2 astenuti, tutti 
gli altri voti sono favorevoli.  
 
Come siamo organizzati 
Per tutti i servizi associati si sono creati uffici unici, ubicati in una sede propria, 
autonomi dal punto di vista organizzativo e funzionale dalle strutture comunali di 
provenienza. Questo fattore ha permesso di perseguire: economia di scala, 
liberando risorse nei comuni; progettazione del nuovo servizio, individuandone gli 
obiettivi di qualità e di prestazione; trasparenza dei costi di gestione, ogni servizio 
ha un proprio bilancio.  
 

Il bilancio della esperienza: 
La Reno Galliera rappresenta un tentativo, riuscito, di migliorare l’efficienza e le 
prestazioni della Pubblica Amministrazione dall’interno, cioè senza esternalizzare 
o privatizzare i servizi.  
Questo è stato possibile, in quanto i servizi associati sono il frutto di una 
riprogettazione e una ricollocazione sul mercato dei servizi stessi e non una 
semplice trasposizione, seppure in una sede unica, degli uffici comunali esistenti.  
 

I principali obiettivi raggiunti:  

• Efficienza: si fanno le stesse cose con meno risorse 

• Ampliamento e qualificazione dei servizi: le economie di scala e la 
specializzazione del personale hanno consentito di fare più servizi, 
aumentandone la qualità 

• Innovazioni tecnologiche: 8 Comuni rappresentano una massa critica 
sufficiente per investimenti in tecnologia ed innovazione.  

  

Il processo di riconversione ha dato risultati positivi in quanto ha agito su diverse 
leve:  

• Il personale, che ha attivamente e positivamente partecipato al processo 
di ricollocazione anche quando questo ha comportato cambiare la sede di 
lavoro o la mansione.  

• Le economie di scala, derivanti dall’accorpamento di funzioni e dalla 
creazione di una massa critica necessaria per svolgere alcuni servizi.  

• Le positive sinergie che si sono create tra i servizi associati, gestendo la 
Reno Galliera una vera e propria “filiere” di servizi; nel caso specifico 
servizi verso le imprese ed il territorio.  

• Avere associato i servizi di staff come il personale e i servizi informatici, 
ha aiutato a gestire i mutamenti organizzativi in quanto si è agito in modo 
coordinato su due leve fondamentale: il personale e i sistemi informatici.  

 

La ROAD MAP dell’UNIONE 
 

1. Luglio 2001 - istituzione  dell’Associazione 
Intercomunale. 

2. Settembre 2002 - avvio dello SUAP. 
3. Marzo 2003 - avvio dell’ufficio di pianificazione 

urbanistica. 
4. Maggio 2003 - trasferimento nei nuovi locali di Via 

dell’Artigiano 4/4. 
5. Settembre 2003 - Avvio del corpo Unico di Polizia 

Municipale. 
6. Gennaio 2004 - avvio dell’ufficio associato del 

Personale. 
7. Maggio 2004 - trasferimento della Polizia Municipale 

nei nuovi locali di Via dell’Artigiano 1.  

8. Gennaio 2007: Avvio del servizio unificato del 
l’Informatica. 

9. Ottobre 2007 inizia il percorso di trasformazione 
dell’Associazione all’Unione.  

10. Dicembre 2007: approvazione da parte della 
conferenza dei Sindaci dello Statuto e dell’atto 
costitutivo.   

11. Marzo-Aprile 2008 approvazione dello Statuto e 
dell’Atto Costitutivo da parte dei Consigli degli 8 
Comuni costituenti.  



 

IL BILANCIO 

L’ORGANIZZAZIONE 

 

Giunta dell’Unione 

Direzione 
Berti 

Polizia Municipale 
Maltinti 

 

Spese di parte Corrente        3.773.500    
di cui:  
Spese di Personale 2.347.788 

 
Spese in Conto Capitale                     657.500 

Dipendenti dell’Unione: 
  

Previsti in pianta organica               76 unità 
In  servizio              70 unità 
Posti vacanti                                     6 unità  

 

Entrate correnti per provenienza 
 

 a carico dei comuni                                      2. 456.651   
 da contributi regionali                                       280.000 
 da contravvenzioni                                           900.000 
 diritti di segreteria, pratiche Suap                        94.000 

     

SUAP 
Berti 

Personale 
Di Bella 

Informatica 
Tonelli 

Urbanistica 
Vignali 

Ragioneria 

Segreteria 

Protezione 
Civile 

1^ Reparto  
Rocca 

2^ Reparto  
Gambetta 

3^ Reparto 
Tartari 

I dati sono riferiti al Bilancio di Previsione 2009 


