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UNIONE RENO GALLIERA: BILANCIO DELL’ESPERIENZA E 
PROSPETTIVE PER IL FUTURO 

 

 
Martedì 22 settembre- Villa Smeraldi-Bentivoglio 

Dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
 

La giornata di approfondimento, dedicata agli Amministratori dei Comuni dell’Unione 

Reno Galliera, vuole essere un momento di informazione sull’Unione e su i servizi ad essa delegati 

e di condivisione di linee di sviluppo per i prossimi anni. L’obiettivo è porre le basi per un vero e 

proprio programma di mandato (2010-2014) da presentare al Consiglio dell’Unione che 

indirizzi l’azione della struttura amministrativa in una prospettiva di medio termine.  

Si propone una giornata articolata in 3 parti:  

a) una parte introduttiva di  presentazione delle principali tappe di costituzione 

dell’Unione e dei servizi associati;  

b) una parte centrale di approfondimento dei servizi esistenti nella prospettiva del  

consolidamento e  miglioramento degli stessi;  

c) una parte finale di proposta di nuovi servizi da sviluppare in Unione.  

Ogni argomento verrà introdotto da una breve relazione a cura di un responsabile della 

Reno Galliera a cui seguirà la discussione, al termine della quale trarre alcune linee operative.   

 

 

Programma 

Ore 9.00 – 9.45  

Perché e come: le principali tappe di costituzione dell’Unione e lo stato di fatto 

(relatore Nara Berti) 

o I presupposti normativi e le motivazioni  

o Il modello Reno Galliera di creazione di servizi associati 

o L’attuale organizzazione: i numeri dei servizi associati 

 

Ore 9.45 - 10.30  

I servizi dell’informatica, strumenti per la semplificazione e l’ammodernamento 

dell’attività amministrativa (relatore Emanuele Tonelli).  

o Procedimenti on line  

o Dematerializzazione dei documenti 

o Utilizzo dei siti come portale di ingresso dei cittadini  

 

Ore 10.30 -11.00     Pausa Caffè 
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Ore 11.00 - 11.45  

La gestione del personale, come valorizzare e qualificare la principale risorsa dei 

comuni (relatore Alberto Di Bella).  

o Il pubblico impiego oggi 

o Il ruolo della formazione  

o Contrattazione unica e sistema di valutazione 

 

 

Ore 11.45-12.30 

I modelli gestionali dei corpi associati di Polizia Municipale (relatore Antonello 

Maltinti) 

 

 

Ore 12.30 - 14.00     Pausa pranzo 

 

 

Ore 14.00 - 14.45  

I servizi tecnici a supporto di una nuova qualità della progettazione (relatore Nara 

Berti)  

o Dal controllo formale al controllo sostanziale delle pratiche presentate al Suap ed al Sue 

o Controllo delle pratiche sismiche 

o Sportello energia  

 

 

Ore 14.45 - 15.30  

Controllo e sviluppo del territorio (relatore Piero Vignali)  

o Monitoraggio degli effetti della nuova pianificazione.  

o Dal PSC intercomunale ad un programma di sviluppo del territorio della Reno Galliera. 

Conferenza socio-economica 

 

Ore 15.30-16.30  

Ipotesi di nuovi servizi da gestire in Unione  

o Bilancio consolidato e controllo di gestione (come si spendono le risorse e cosa di ottiene) 

o Servizio unico degli appalti 

o Accesso unico all’anagrafe comunale 

o Ufficio finanziamenti 

o Servizi sociali  

o ……………………. 


