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LABORATORI SPECIALISTICI 2018 sulla gestione di  

UNIONI e FUSIONI di COMUNI 

 

UFFICIO TECNICO nelle Unioni di Comuni 
Profili organizzativi e funzionali dell’Ufficio Tecnico in forma associata 

 

Mercoledì 21 novembre 2018 
 

 

Obiettivi 

Il Laboratorio assume il tema dell’assetto e del funzionamento più adeguato degli Uffici 

Tecnici comunali in relazione a competenze che sono tra le più complesse dell’azione 

degli Enti locali. Si concentrano infatti sugli Uffici Tecnici comunali obblighi indifferibili che 

riguardano il governo del territorio nei profili urbanistici e autorizzatori, la realizzazione di 

lavori pubblici, la tutela ambientale, la difesa del suolo, la gestione del patrimonio, solo per 

citare le maggiori categorie di responsabilità. 

È in genere difficile far fronte ad una tale mole di compiti solo operando con piccole 

strutture. Il Laboratorio propone al riguardo esperienze che hanno concepito e realizzato 

Uffici Tecnici con dimensioni più ampie e competenze più specializzate ricorrendo a scelte 

associative in ambito di Unioni di Comuni o di Comunità Montane.  

Destinatari  

Amministratori, dirigenti, funzionari, tecnici e tutto il personale dipendente dei Comuni 

lombardi appartenenti ad Unioni di Comuni o Comunità montane, nonché degli Enti locali 

interessati a sperimentare forme di cooperazione intercomunale. In tal senso il Laboratorio 

intende confrontarsi su possibili modelli associati di Uffici Tecnici sia con gli amministratori 

ed i tecnici delle Unioni di Comuni della Lombardia che con la platea più generale degli 

apparati tecnici dei Comuni lombardi. 

 

Data e sede 
Il Laboratorio si svolgerà mercoledì 21 novembre p.v. a partire dalle ore 9,30. 

L’attività avrà durata complessiva di 4 ore e si svolgerà in presenza degli esperti sia presso 

l’Ufficio Territoriale Regionale di Brescia (Via Dalmazia 92-94), sia a Milano c/o Palazzo 

Lombardia, sede di Regione Lombardia (Piazza Città di Lombardia n. 1 – ingresso N4– 

blocco arancione – Piano 8° - Sala n. 10). 

È previsto il collegamento audio/video con tutte le Sedi UTR della Lombardia. Sarà dunque 

possibile partecipare all’attività c/o la Sede decentrata più vicina. 
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PROGRAMMA DI DETTAGLIO – 21 novembre 2018 

Profili organizzativi e funzionali dell’Ufficio Tecnico in forma associata 

 

 

9.15 Registrazione dei partecipanti 

9.30     Inizio delle attività laboratoriali 

*** *** *** *** 

 Presentazione e metodologia del Laboratorio 

 Repertorio delle competenze degli Uffici Tecnici comunali nelle materie di 

urbanistica, edilizia privata, patrimonio, lavori pubblici, ambiente 

 Indicatori di rilevanza delle attività degli Uffici Tecnici in Lombardia 

 Il funzionamento di un Ufficio Tecnico in Comune di piccola dimensione a 

gestione singola. Elementi per un successivo confronto con esperienze 

associate 

 La costruzione di un Ufficio Tecnico associato in Unione di Comuni. Modelli e 

dettagli operativi 

 Come realizzare opere pubbliche di rilievo strategico mediante gestione di 

un Ufficio Tecnico in assetto associato 

 L’Ufficio Tecnico associato in Comunità Montana. Ruolo dei sistemi informativi 

ed operatività corrente 

 Esperienze di gestione in forma associata della Centrale Unica di 

Committenza e ruolo tecnico della Comunità Montana 

 La prospettiva di un PGT con vista sovra-comunale 

 Gli Uffici Tecnici visti da Regione Lombardia 

 Profili territoriali, organizzativi e procedimentali degli Sportelli Unici a gestione 

tecnica comunale 

 La dimensione organizzativa dell’Ufficio Tecnico Aggregato in una ricerca del 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Pavia 

*** *** *** *** 

13.30   Fine delle attività laboratoriali 

 

 

Il Laboratorio sarà animato dai seguenti Esperti: 

 Dott. A. Ceriani (Università di Pavia), Responsabile Laboratorio 

 Dott. M. Federici (Regione Lombardia)  

 Dott.ssa E. Mauri (Regione Lombardia) 

 Dott. C. Gatti (Ufficio Tecnico Comune di Gorla Minore) 

 Dott. M. Baccaglioni (Coordinatore società partecipate della Comunità montana 

Val Sabbia - Secoval) 
 Dott.ssa Nadia Villa, Geom. Sandro Antonietti, Rag. Lucio Marotta (Unione di comuni 

Adda Martesana) 
 P.E. Alberto Tattarletti (Unione di Comuni Terre di Frontiera) 
 Dott. L. della Mea (Ufficio Tecnico Comune di Besana in Brianza) 
 Geom. Giovanni Draghi (Comunità montana Oltrepò pavese) 
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Iscrizione e Certificazione 
 

 

È possibile iscriversi al Laboratorio entro le ore 12.00 di lunedì 19 novembre 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 partecipazione. 
 

 La partecipazione è gratuita. 

 

I funzionari e gli amministratori possono anticipare via e-mail eventuali quesiti da sottoporre 

ai relatori. 

 
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@unipv.it 

tel.: 329 168 33 98. 

 

Alberto Ceriani 

e-mail: alberto.ceriani@unipv.it 

tel.: 340 539 77 49. 

 
Segreteria organizzativa (DSPS-UniPv / Fondazione Romagnosi) 
 

Per informazioni di carattere logistico-organizzativo, per l’invio delle e-mai di iscrizione a 

ciascun Laboratorio e per l’invio degli attestati è possibile fare riferimento a: 

Ottaviano Galli 

e-mail: segreterialaboratori@gmail.com 

e-mail: segreterialaboratorirl@unipv.it 

tel.: 349 53 65 084. 

 

Sabrina Spaghi 

e-mail: segreteria@fondazioneromagnosi.it 

tel.: 0382 539676. 
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