
RISPOSTA INTERPELLANZA GAV UNITI PER LOMAGNA 13.2.2020

Prima di procedere alla risposta alle richieste, mi preme fare alcune precisazioni

- La considerazione iniziale circa l’incapacità della maggioranza di motivare la sua proposta se non
con la “ridicola banalità” di un “la convenzione precedente era in scadenza…” è riduttiva. Oltre alle
motivazioni evidenziate in sede di discussione in CC, nonchè nella delibera trasmessa sono stati
evidenziate le opportunità derivanti dal prosieguo della collaborazione con il Comune di Osnago e
non negata la presenza di criticità per le quali  si  sono indicate delle prospettive di soluzione e
miglioramento. La frase citata era in risposta all’intervento del Consigliere Tiezzi che  proponeva un
coinvolgimento delle Consulte, che stavano per partire, al fine di sondare il riscontro dei cittadini a
riguardo.  Quindi  l’affermazione  da  voi  estrapolata  era  relativa  al  fatto  che  essendo le  GAV  in
scadenza al 31.12.19 ed essendo impossibile sospendere o interrompere temporaneamente questo
tipo di organizzazione, non era possibile aspettare l’insediamento delle Consulte.

- Si  ribadisce che si  ritiene di aver fornito comunque elementi di  informazione sulle opportunità
presenti e future sia all’interno della deliberazione che nella discussione in CC, discussione che non
mi pare sia stata ridotta: forse non ha risposto alle vostre aspettative, ma non è certo qualificabile
in termini di “completa omissione”.

Relativamente alla necessità cui fate riferimento, evidenzio come la valutazione che i servizi funzionassero
meglio prima della Gestione associata sia in ogni caso discrezionale e  non tenga conto delle modificazioni
intercorse negli  ultimi  5 anni  relativamente a competenze trasferite,  vincoli  normativi  e  di  risorse  che
hanno investito i Comuni, in un periodo che in ogni caso ha visto il verificarsi di trasformazioni numerose:
anche solo riferendosi all’aumento della popolazione, all’aumento delle competenze trasferite ai Comuni  e
al blocco delle assunzioni si può evidenziare come la necessità di una gestione associata di funzioni sta
proprio nell’unire le risorse di personale a disposizione per far fronte all’esercizio delle funzioni stesse. 

Relativamente all’interesse pubblico la  frase “la  popolazione si  è lamentata a più riprese” non appare
suffragata da lamentele pervenute formalmente al Comune.  Ricordo che i cittadini di Lomagna possono
comunque  contare  sul  servizio  anagrafe,  sul  servizio  edilizia  privata,  sull’ufficio  Tributi,  sull’Ufficio
scuola/istruzione, sull’ufficio protocollo e servizi  sociali  nella sede di Lomagna. Di contro l’ufficio Lavori
Pubblici e la Polizia Locale hanno sede principale ad Osnago: per questi ultimi viene garantito comunque
uno sportello  a  Lomagna  e  la  possibilità  di  contatto  telefonico;  l’organizzazione  associata  consente  di
disporre  di  più  unità  di  personale  che  possono  organizzarsi  su  turni  certamente  più  rispondenti  alle
esigenze del paese. Il presidio del territorio anche da parte dell’ufficio Lavori pubblici è comunque garantito
per le attività di interesse per la popolazione. Questo non significa che sia tutto perfetto, ma eventuali
criticità  devono essere  integrate  nel   quadro  generale  di  complessità  a  cui  già  facevo riferimento.  Mi
sembra corretto inoltre in questa sede far presente che proprio nella volontà di essere attenti al riscontro
dei cittadini che si approcciano con gli uffici, sia in via di sperimentazione una proposta di valutazione della
customer satisfaction attraverso la  somministrazione di  questionari  di  gradimento e di  segnalazione di
eventuali criticità, che ci appare uno strumento efficace per raccogliere indicazioni.

Relativamente alla convenienza economica, si precisa, come più volte evidenziato, che il  dato del mero
risparmio economico non sia stato l’elemento fondante la decisione di una prosecuzione della Gestione
Associata.



La richiesta di dati contenuta nell’interpellanza fa riferimento a incrementi dei costi di personale derivanti
da  qualsiasi  forma  di  indennizzo  e/o  indennità  e  ai  risparmi  conseguiti  dall’istituzione  della  gestione
associata e una tabella di raffronto che vi consegno, insieme a tutti i pareri espressi dai responsabili dei
servizi  che  sono  quelli  allegati  alla  delibera  e  di  cui  vi  abbiamo  dato  in  ogni  caso  riscontro  in  data
24/12/2019 con nota a firma della sottoscritta e del Segretario Comunale.

La tabella evidenzia due ordini di indennità: quella dei responsabili per area e quella dei costi di rimborso
per spese di trasporto.

Nella tabella relativa alle indennità di responsabilità, che è consolidata in modo stabile a 51.648,92 euro
sono stati evidenziati gli aumenti e i rimborsi da altri enti. I dati che trovate sono dati costanti per ogni anno
e quindi  non di  fatto suddivisi  anno per anno  e riscontrano una riduzione derivante, in origine,  dalla
cancellazione  della  Posizione  Organizzativa  di  responsabile  di  ragioneria,  in  seguito  a  pensionamento
avvenuto a fine 2013 e gli aumenti, tenendo in ogni caso conto dei rimborsi da altri enti per la gestione
associata.  Con  l’utilizzo  dello  strumento  della  Convenzione  per  le  gestioni  associate,  di  fatto,  la
Responsabilità di Ragioneria, nel quadro complessivo di riorganizzazione, è stata posta in carico ad altro
dipendente  di  Osnago  e  diviene,  pertanto,  un  risparmio.  Nell’anno  2013  il  costo  complessivo  per  le
indennità dei  Responsabili  a Lomagna era pari a € 61.014,46 mentre a partire dal 2014 si  è ridotto e
stabilizzato sulla cifra di € 51.648,92. Preciso anche che la spesa del 2013 era relativa ai 4 responsabili di
Lomagna,  mentre ora,  a  fondo ridotto e consolidato, possiamo di  fatto contare sulla  disponibilità  di  6
responsabili (3 di Lomagna e 3 di Osnago).

Per ciò che attiene alle spese di trasporto derivanti dalla necessità di garantire un rimborso ai dipendenti
che  per  ragioni  di  collaborazione  tra  uffici   si  spostano  da  Lomagna  ad  Osnago,  laddove  non  fosse
disponibile la macchina di servizio,  è rilevabile una maggior spesa, pur molto marginali.

Mi auguro che i dati indicati siano quelli da voi richiesti e chiedo quindi se sia soddisfatto della risposta.


