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Nelle scorse settimane erano state già date alcune indicazioni circa le intenzioni future
dell’Unione di Comuni “Asta del Serio”, oggi la situazione è ancora più chiara quindi riteniamo
vi siano tutti i presupposti per illustrare gli intenti e le modalità attuative di tali volontà. Come
detto, il sistema informativo unico verrà attivato tra poco, con l’assegnazione definitiva del
vincitore del bando predisposto nelle scorse settimane. Oltre a questo importante tassello, è
fondamentale ricordare che le attività di confronto tra le parti sindacali dei Comuni e degli
amministratori continuano. Durante l’ultima riunione risalente alla fine del mese di settembre, è
stata illustrata da noi amministratori una scaletta che da indicazioni chiare circa le volontà: entro
il 31 dicembre 2015 vogliamo predisporre tutti gli atti propedeutici al trasferimento di personale
e di funzioni dai Comuni all’Unione, per consentire una partenza ordinata delle attività nel 2016.
Nelle prossime settimane verranno formalizzati l’organigramma del personale, le sedi operative
ed i relativi orari. Il clima di collaborazione fin qui riscontrato tra le parti fa ben sperare, ora si
deve chiudere la fase propedeutica con la collaborazione di tutti, ivi compreso il corpo
personale.
Parallelamente si vuole intraprendere un percorso di esternalizzazione dei servizi, partendo da
quelli già attualmente a gestione esterna con l’aggiunta di alcuni elementi strategici come, ad
esempio, quelli della manutenzione del patrimonio, per conseguire una gestione più efficiente
ed efficace di quelle attuali. Il tutto tramite specifici bandi, seguendo l’esempio di altri Comuni
che prima di noi li hanno già adottati (ad esempio Costa Volpino) con grande soddisfazione
delle amministrazioni interessate.
La volontà dei sindaci è quindi quella di proseguire convinti nei confronti di uno strumento che
vuole risolvere alcuni annosi problemi che, presi singolarmente, i Comuni non riescono a
risolvere: l’unione deve e può fare la forza. Cogliere l’opportunità della gestione associata,
nonostante le oggettive difficoltà attuative, è la risposta che vogliamo dare alle legittime
necessità dei cittadini.
La Giunta dell’Unione di Comuni “Asta del Serio”, Alberto Bigoni, Pietro Visini, Angela Bellini
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