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Ai sigg. Presidenti delle Unioni di Comuni 

Ai sigg. Presidenti di Comunità Montana 

Ai sigg. Sindaci dei Comuni lombardi 

Ai sigg. Segretari comunali e di Unione 

 

Ai sigg. Responsabili dei servizi finanziari 

Ai sigg. Responsabili dei servizi informativi 

Ai sigg. Responsabili dei servizi tecnici 
Ai sigg. Responsabili del personale 

Ai sigg. Responsabili del servizio di polizia locale 

dei Comuni lombardi appartenenti ad Unioni 

Agli utenti del portale www.gaolombardia.it 

 

 
 

Oggetto: LABORATORI SPECIALISTICI 2019-2021 per lo 

sviluppo delle UNIONI di COMUNI, delle GESTIONI ASSOCIATE 

e delle FUSIONI/INCORPORAZIONI di COMUNI 
Sessioni autunnali 

 
Siamo lieti di informarLa che anche quest’anno Regione Lombardia promuove, 

finanzia e coordina lo svolgimento di Laboratori specialistici aventi ad oggetto 

attività di trasferimento tecnico-scientifico ed accompagnamento su temi 

riguardanti lo sviluppo delle Unioni di Comuni, delle Gestioni Associate e delle 

Fusioni/Incorporazioni di Comuni. L’avvio dei Laboratori è previsto per i prossimi giorni 

e la partecipazione è aperta a tutte le Amministrazioni locali interessate. 

Partner scientifico è il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli 

Studi di Pavia (DSPS), al quale compete la direzione scientifica delle attività. 

I Laboratori specialistici verranno proposti valorizzando il ruolo degli Uffici Territoriali 

Regionali (UTR) in una prospettiva di ampio coinvolgimento dei territori ed avranno il 

coordinamento scientifico dell’Osservatorio sulle Autonomie e i Territori promosso dal 

Centro Dipartimentale di Studi Giuridici, Storici e Sociali in tema di Ambiente e 

Gestione  del  Territorio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali  (DSPS), con il 

supporto organizzativo di Fondazione Romagnosi-Scuola di Governo Locale.

http://www.gaolombardia.it/
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Obiettivi 

I Laboratori si propongono di favorire: 

 il trasferimento di conoscenze, competenze e buone prassi associative; 

 il confronto con esperti qualificati, finalizzato a migliorare la gestione dei processi 

e la risoluzione di problematiche tecniche afferenti alle Unioni, nonché alle altre 

forme associative ed alle fusioni e incorporazioni di Comuni; 

 la creazione di nuovo valore immateriale nelle istituzioni del governo locale 

lombardo, nonché la valorizzazione del capitale umano e del patrimonio 

immateriale già esistente nelle amministrazioni locali lombarde; 

 il rafforzamento delle relazioni tra Enti locali ed esperienze associative lombarde; 

 l’irrobustimento della Community lombarda delle Gestioni Associate riunita su 

www.gaolombardia.it. 

 
Destinatari 

Amministratori, dirigenti, funzionari, tecnici e tutto il personale dipendente a vario 

titolo interessato alla Gestione Associata di missioni e programmi degli Enti locali, con 

riferimento ai Comuni appartenenti ad Unioni o a Comunità montane, nonché 

coinvolti da o aventi interesse, ad attivare un processo di fusione/incorporazione. 

 
Laboratori previsti 

A seguito dell’accordo di collaborazione triennale concluso tra il Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali (DSPS) e Regione Lombardia, la programmazione dei 

Laboratori Specialistici è iniziata nell’autunno 2019 e proseguirà per l’intero 2020 e 

per l’anno 2021. Saranno, pertanto, organizzati altri laboratori oltre a quelli sotto 

richiamati nella primavera del 2020, per i quali verranno fornite future comunicazioni.  

I Laboratori sono realizzati dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DSPS) 

coinvolgendo docenti e specialisti individuati in raccordo con Regione Lombardia. 

Sono previsti due Laboratori entro la fine del 2019 sui seguenti temi e nelle seguenti 

date: 
 

Data Laboratorio Durata Luogo 

27 novembre ICT e Sistemi informativi nelle Unioni di Comuni 6 ore Milano 

 
6 dicembre 

Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) 
Associato (Parte I). Interventi regionali per il miglioramento 

dei livelli di servizio e gestione associata 

 
4 ore 

   
  Milano 

 

Le attività inizieranno a partire dalle ore 9.30 e si concluderanno in mattinata oppure 

proseguiranno nel pomeriggio per il caso di durata superiore alle 4 ore.   

I Laboratori si terranno in presenza degli esperti a Milano, presso Palazzo Lombardia 

(P.zza Città di Lombardia 1) e sarà attivato il collegamento con tutte le Sedi degli 

Uffici Territoriali Regionali della Lombardia. Pur evidenziando l’efficacia della 

partecipazione in presenza dell’esperto (v. Tabella), dunque, gli interessati potranno 

partecipare anche con fruizione nelle Sedi decentrate di Regione Lombardia. 

http://www.gaolombardia.it/
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Metodologia 

Il trasferimento tecnico-scientifico sarà caratterizzato da momenti formativi e 

laboratoriali in aula e da momenti di condivisione dei temi volti a favorire lo scambio 

di esperienze. La compresenza degli attori dei processi oggetto delle attività articola 

la comunità di lavoro, la quale può porre quesiti scritti ai Referenti dei Laboratori 

attraverso i Forum dedicati a ciascuna tematica attivi sulla piattaforma 

www.gaolombardia.it, ove si darà riscontro con le indicazioni degli esperti. 

 
Modalità di partecipazione 

È possibile iscriversi a ciascun Laboratorio inviando specifica e-mail ai Responsabili 

della Segreteria organizzativa recante: a) Nome; b) Cognome; c) Ente di 

appartenenza; d) Ruolo; e) Luogo di partecipazione; f) Laboratorio di interesse. 

Verrà fornito un attestato di presenza. La partecipazione è gratuita. 

 

Direzione scientifico-organizzativa dell’Università di Pavia (DSPS) 

Per informazioni sui contenuti delle iniziative è possibile fare riferimento a: 

Giuseppe Carlo Ricciardi 
e-mail: giuseppecarlo.ricciardi@gmail.com; tel.: 329 168 33 98. 

Alberto Ceriani 

e-mail: ceriani.alb@gmail.com; tel.: 340 539 77 49. 

 

In alternativa, è possibile contattare anche 

Sabino De Meo (Regione Lombardia) 

e-mail: sabino_demeo@regione.lombardia.it; tel.: 02 6765 4258. 

 
Segreteria organizzativa (DSPS-UniPv / Fondazione Romagnosi) 

Per informazioni di carattere logistico-organizzativo e per l’invio delle e-mail di 

iscrizione a ciascun Laboratorio è possibile fare riferimento a: 

Tommaso Alabardi 

e-mail: segreterialaboratorirl@unipv.it; tel.: 333 58 64 942. 

Sabrina Spaghi 

e-mail: segreteria@fondazioneromagnosi.it; tel.: 0382 539676. 
 

Pavia, 

18/11/2019 

 
 

La Direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

Prof.ssa Enrica Chiappero 
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