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                                                                                                                                                Ancona, 16 ottobre 2013        

 

Alcune osservazioni ed interrogazioni sui livelli di efficacia ed efficienza della gestione in convenzione 

 

Facendo seguito all’incontro di lunedì 14 ottobre scorso tenutosi in Prefettura di Fermo ed in cui insieme ai diversi sindaci e 

responsabili comunali abbiamo esaminato lo “Schema di decreto del ministero dell’Interno per la determinazione dei 

contenuti e delle modalità delle attestazioni dei Comuni, in attuazione dell’art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135” così come proposto a seguito del parere rilasciato in Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali del 7 agosto 2013, si osserva e si interroga quanto segue:  

 

Prima osservazione: rif. Art 1 Determinazione popolazione Enti destinatari 

 

La popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento ufficiale (secondo quanto previsto dall’art. 37 

comma 4 del Tuel) ovvero in base al 15° Censimento generale delle popolazioni e delle abitazioni del 2011. Fermo restando 

che per il patto di stabilità si adotta il meccanismo dell’art. 156, secondo comma, del T.U.E L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

ovvero la popolazione viene calcolata alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati dell’Istituto Nazionale di 

Statistica e ciò potrebbe generare qualche problema di confusione, si chiede:  

 

- non si potrebbe adottare il medesimo meccanismo di determinazione della popolazione anche per il patto di 

stabilità? 

- può il presente decreto disporre in tal senso (vizio di eccesso di delega)? 

 

Seconda osservazione: rif. Art. 4 Dimostrazione dell’Efficienza 

 

L’efficienza della pubblica amministrazione è determinata, normalmente, dal rapporto intercorrente tra i risultati raggiunti 

dall’azione amministrativa e la quantità delle risorse impiegate. A prima vista il criterio individuato nel decreto non tiene 

conto di tale rapporto. 

 

Nello specifico l’attestazione di efficienza si fonda su dati di bilancio relativi ai valori della sola spesa corrente. Al termine 

del triennio di osservazione i dati desunti dalla contabilità finanziaria dovranno dimostrare un risparmio di spesa per ogni 

singolo ente di almeno il 5 % rispetto alle spese sostenute (l’allegato A fa riferimento agli “impegni”) nell’esercizio 

finanziario precedente alla gestione associata mediante convenzione. Sono escluse dal conteggio le entrate correnti per 

contributi trasferiti da amministrazioni pubbliche e finalizzati all’esercizio delle funzioni comunali e le entrate correnti 

trasferite al comune per rimborsi di spese gestite in convenzione. 

 

Prendendo a riferimento le funzioni fondamentali dei comuni è evidente che alcune funzioni potranno subire le auspicate 

riduzioni di spesa mentre altre, come ad esempio il catasto o l’attività di pianificazione di protezione civile e di 

coordinamento dei primi soccorsi, nel tempo non potranno che registrare solo aumenti di costi perché rispettivamente la 

funzione catasto attende la riforma attuativa dello Stato e relative e nuove incombenze comunali che prima non si 

esercitavano mentre l’attività di protezione civile dipenderà dagli interventi o calamità non programmabili, almeno ché non 

si interpreta nel senso più restrittivo considerando la riduzione della spesa relativa solo al momento organizzativo. E poi ci 

sono funzioni fondamentali che generano scarsi - o quasi nulli - volumi di spesa corrente per acquisti o prestazione di 

servizi. I loro costi sono rappresentati essenzialmente dalle persone che vi lavorano e pertanto la riduzione sarà impossibile.   

  

Resta aperto, inoltre, tutto il problema relativo alle spese per funzioni non attivate o parzialmente attivate dai rispettivi 

comuni i quali auspicano di risolvere tali problemi con le convenzioni (ragion per cui l’Anci aveva proposto di inserire alla 

fine dell’art. 4 comma 2 il seguente periodo “e di quelle riferite a servizi precedentemente non attivati”), così come è 

concreto il problema della compartecipazione della spesa per i neo responsabili di categoria D con l’attribuzione di P.O. per 

la funzione convenzionata, la cui medesima funzione era sinora attribuita, in deroga, al sindaco o assessore, nonché al 

segretario comunale con risparmi certificati di spesa e che ovviamente, con le nuove convenzioni, non potranno continuare 

ad esercitare tale prerogativa.  

 

Per quanto riguarda la riduzione della spesa, ovvero la razionalizzazione della stessa, va sottolineato come il livello nei 

piccoli comuni è continuamente sottoposto a monitoraggio. Tuttavia, diminuire ulteriormente il livello attuale di spesa, che 

verosimilmente può attestarsi in prossimità di valori minimi, significherebbe abbassare il livello dei servizi erogati oppure 

escluderli definitivamente. E ciò potrebbe pregiudicare la funzionalità della gestione e lo sviluppo dell’associazionismo 

stesso. 

 

E’ noto dagli studi di microeconomia che stringere i cordoni della borsa, pretendendo di mantenere inalterata, nel 

contempo, la struttura dell’offerta di servizi, è un proposito efficientista che può reggere solo entro certi limiti e, 
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partitamente, entro quell’intervallo in cui la curva dei costi presenta margini di effettivo recupero; raggiunto il punto di 

minimo, ulteriori artificiose restrizioni nelle risorse applicate alle diverse linee di produzione dei beni e dei servizi pubblici, 

non potranno che condurre ad un’evidente detrimento della qualità dell’offerta e della capacità degli enti di rispondere 

prontamente alla dinamica della domanda, accelerando esiti incrementali del già esistente gap di disuguaglianze sociali che 

ancora oggi inficia i livelli costituzionalmente garantiti di qualità della vita e non consente di raggiungere, con la dovuta 

uniformità territoriale e sociale, standard condivisi sui servizi essenziali. 

 

Il d.p.r. n. 194 del 1996, inoltre, non è stato ancora adeguato alle modifiche organizzative degli Enti locali introdotte negli 

ultimi anni. Invero, il d.p.r. citato ha fornito una regolamentazione del sistema di bilancio degli Enti locali prima ancora 

dell’entrata in vigore del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e dovrà essere rivisto alla luce sia delle numerose modifiche 

all’organizzazione degli Enti, introdotte dal legislatore negli ultimi anni. Riconoscere come criterio la tassonomia di bilancio 

prevista da un D.P.R. adeguato faciliterebbe le  analisi di spesa, la relativa rendicontazione e controllo.     

 

Recepire l’emendamento dell’ANCI che prevedeva all’art. 4 comma 2 di sostituire “un risparmio di spesa corrente per ogni 

singolo ente di almeno il 5%” con “un risparmio complessivo di spesa corrente degli enti convenzionati di almeno il 5%” per 

le funzioni esercitate in convenzione, avrebbe consentito di sviluppare un possibile sistema di tipo “solidaristico” e che si 

auspica, in futuro, possa essere sostenuto, anche con disposizioni premianti, per incentivare l’associazionismo stesso. 

 

Le domande relative al presente articolo tuttavia sono: 

 

- con la locuzione “al termine del triennio di osservazione” si intende il triennio 2013/2015 per funzione 

fondamentale esercitata a decorrere dal 2013 su dati contabili del 2012 e triennio 2014/2016 se funzione 

fondamentale esercitata a decorrere dal 2014/2016 su dati contabili del 2013? 

 

- Il totale della spesa è riferita per ogni singola funzione fondamentale o per la sommatoria della spesa delle 

funzioni esercitate nel triennio di osservazione?  

 

Quarta osservazione: rif. Art. 5 Dimostrazione dell’efficacia. 

 

L’efficacia dell’azione amministrativa concerne, normalmente, la capacità di conseguire gli obiettivi che si erano 

preventivamente fissati. A prima vista gli indicatori selezionati non rispondono alla definizione richiamata. 

 

Nello specifico si prevede che il livello di efficacia dovrà essere dimostrato attestando di aver raggiunto un migliore livello di 

servizi nella gestione in convenzione, rispetto all’esercizio finanziario precedente alla gestione associata mediante 

convenzione, per almeno 3 delle 8 attività individuate dall’articolo di riferimento. A tale scopo è necessario dimostrare 

almeno tre indicatori positivi di cui ciascuno per ogni attività diversa di riferimento. 

 

La formulazione delle attività e dei parametri lasciano molto a desiderare e per i contenuti, non riferiti a tutte le funzioni 

fondamentali, e per l’individuazione degli indicatori, che favoriscono chiaramente le amministrazioni che in passato hanno 

svolto meno attività e servizi rispetto alle amministrazioni che hanno registrato performance superiori alla media. Anzi, il 

combinato disposto di questi parametri di misurazione dell’efficienza e dell’efficacia, favorirà per l’ennesima volta le 

amministrazioni comunali che hanno speso di più a fronte di minori servizi svolti.   

 

In particolare, se si esamina la funzione fondamentale dell’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e 

smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, la percentuale di raccolta differenziata 

dovrebbe risultare obbligatoria solo per chi non ha raggiunto la percentuale legale del 65%. Superata tale soglia è sempre 

più arduo migliorare la performance. E’ da tener presente che tale funzione andrà gestita da soggetti giuridici diversi (ex 

ATO) dai comuni così come previsto dal D lgs. 156/2006 (c.d. Codice dell’Ambiente). La riorganizzazione gestionale non è 

detto che per alcuni comuni porterà a miglioramenti proprio per compensare quanti nell’ambito sono rimasti indietro. Nelle 

Marche, l’adesione obbligatoria all’ATA provinciale (convenzione obbligatoria tra comuni della stessa provincia con 

personalità giuridica) non permette ai comuni di attivare convenzioni tra enti in libera scelta. Pertanto piccoli comuni che 

hanno superato l’80% della R.D., modificando l’ambito e soprattutto la modalità di gestione potrebbero andare incontro 

alla riduzione del valore di differenziata (anche se di qualche punto percentuale) con chiaro sfavore malgrado l’impegno  

sinora profuso e che andrebbe premiato.  

 

Simile problema si ripropone con la funzione relativa alla 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. Nelle Marche, a seguito della Legge 328/2000, si sono costituiti degli ambiti sociali eterogenei (a volte per 

esigenze meramente geografiche e territoriali) con servizi socio-sanitari integrati diversi e quindi una sperequazione di costi 

e servizi. In questi ambiti ci sono comuni medio-grandi e comuni piccoli comportando, ovviamente, dei problemi di ordine 

organizzativo. I comuni medio-grandi non sempre intendono unirsi avendo la facoltà di poterlo fare. E poi sussiste il 

problema del divieto di frazionamento della funzione fondamentale e che non permetterebbe di mantenere in vita la 

convenzione per l’ambito distinta dalla convenzione per la funzione dei servizi sociali. Inoltre solo i piccoli comuni sono 
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obbligati alla misurazione delle attività mentre i restanti comuni non sono obbligati con tutto ciò che ne deriva per i 

problemi relativi al monitoraggio. Pertanto la dimostrazione dell’efficacia risulta ardua per i piccoli comuni anche in virtù 

degli aspetti normativi non congrui per un reale associazionismo fondato su una dimensione territoriale ottimale e 

omogenea per area geografica.  

 

Quinta osservazione: rif. Art. 6 Dimostrazione delle attestazioni  

 

Le attestazioni si dovranno perfezionare nel termine di 30 giorni decorrenti dall’approvazione del rendiconto di gestione 

relativo all’ultimo anno finanziario del triennio di osservazione. 

 

La domanda a tal proposito è la seguente:  

 

- ciò significa che le attestazioni dovranno essere trasmesse massimo entro il 30 maggio 2016 per il triennio di 

osservazione 2013/2015 e massimo entro il 30 maggio 2017 per il triennio di osservazione 2014/2016?   

 

Sesta osservazione: 

 

A seguito del 31-bis (comma introdotto dall'art. 19, comma 1, lettera e), legge n. 135 del 2012 “ Le convenzioni di cui al 

comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l’articolo 30 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni 

aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con 

decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni 

interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.”  

 

Sulla base di quanto disposto si chiede: 

 

- se un comune convenzionato non riesce a dimostrare i livelli di efficacia ed efficienza richiesti, l’esercizio obbligato 

della funzione in unione di comuni per chi scatta? 

 

- se non ha funzionato la convenzione per la funzione fondamentale prescelta come mai si ha la convinzione che 

tutto ciò funzionerà attraverso un nuovo ente di secondo grado per la medesima funzione?  

 

Considerato che il decreto in questione non è stato ancora pubblicato si auspica una approfondita e ponderata riflessione 

sui contenuti al fine di poter migliorare tutto ciò che non è chiaro o comunque possa essere ancora migliorato. Il tutto se si 

ritiene davvero strategico l’associazionismo dei piccoli comuni.  

 

Roberto De Angelis 

Sindaco di Cossignano 

 


