
1 
 

                                               

 

 
LABORATORI SPECIALISTICI 2018 sulla gestione di   

UNIONI e FUSIONI di COMUNI 

 

 

FUSIONE E INCORPORAZIONE DI COMUNI  
Adempimenti operativi successivi all’istituzione del Comune nato dalla fusione 

 Mercoledì 31 ottobre 2018 

 

 

Obiettivi 

Il Laboratorio, in linea di continuità con le attività già svolte e gli esiti già conseguiti negli 

anni 2016 e 2017, assolve ad una duplice funzione: 

 proporre un’attività di trasferimento tecnico-scientifico sugli adempimenti 

conseguenti alla fusione o incorporazione tra Comuni; 
 

 raccogliere quanto emerso in aula  attraverso la stesura di un prontuario breve, 

avente funzione di servizio rispetto ai Comuni interessati, avente ad oggetto gli 

argomenti trattati nel corso della giornata formativa. 

 
Destinatari  

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

lombardi a vario titolo direttamente coinvolti o interessati ad attivare un procedimento di 

fusione e incorporazione. 

 
Data e sede 
Il Laboratorio si svolgerà mercoledì 31 ottobre p.v. a partire dalle ore 9,30.  

L’attività avrà durata complessiva di 6 ore e si svolgerà a Milano c/o Palazzo Lombardia 

(Piazza Città di Lombardia n. 1 - ingresso N4 - Sala Solesin).  

Non è previsto il collegamento audio/video con le Sedi UTR.  

L’attività sarà videoregistrata.  
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PROGRAMMA DI DETTAGLIO – 31 ottobre 2018 

Adempimenti operativi successivi all’istituzione del Comune nato dalla fusione 

 

 

 

 

9.15 Registrazione dei partecipanti 

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

 

9.30 Dott. Giampaolo Ioriatti, Dirigente Struttura Riordino istituzionale territoriale, 

Riorganizzazione dei Processi amministrativi nelle Autonomie locali e Montagna –

Regione Lombardia 

 Introduzione al Laboratorio 

 

9.40 Avv. Giuseppe Carlo Ricciardi, Università degli Studi di Pavia (DSPS) 

 Presentazione e metodologia del Laboratorio 

9.50 Dott. Enrico Dall’Oglio, Regione Lombardia 

 Fusioni e incorporazioni di Comuni in Lombardia 

 

10.10   Dott.ssa Oriana Mottadelli, Unioncamere Lombardia 

            Rag. Assunta Bassani, Camera di Commercio di Lecco 

 Adempimenti relativi ad imprese, professionisti e Comuni in raccordo con la 

Camera di Commercio 

 

10.25 Dott. Luca Volonté, Direzione Scolastica Regionale della Lombardia 

 Il riordino dei Plessi scolastici del nuovo Comune nato da fusione 

  

10.40   Dott. Giovanni De Lorenzi, Comuni di Gravedona ed Uniti, di Menaggio e di San Siro  

 L’individuazione dell’eventuale nuovo Santo Patrono: attività e procedimento   

 La ridefinizione dello stemma e del gonfalone comunali  

11.10 Dott. Luigi Antonio Madeo, Poste Italiane 

            Dott.ssa Lucia Fiorentino, Poste Italiane 

 Riorganizzazione dei Servizi postali e Codici di avviamento postale (Cap) 

 

11.25   Dott. Claudio Geniale, Consulente di Enti locali ed Aziende pubbliche 

 La riorganizzazione del personale e degli Uffici comunali (modalità, 

procedimenti, atti e regolamenti) 

 La gestione delle posizioni apicali vs. posizioni organizzative. Il rapporto 

numerico dirigenti/quadri/funzionari rispetto alla popolazione del nuovo 

Comune 
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12.00   Dott. Giovanni De Lorenzi, Comuni di Gravedona ed Uniti, di Menaggio e di San Siro 

 Il procedimento di unificazione degli strumenti urbanistici  

 La riorganizzazione del servizio di Protezione civile 

 

12.30   Dott. Claudio Geniale, Consulente di Enti locali ed Aziende pubbliche 

 La riorganizzazione del servizio di Polizia locale (considerazioni sul rapporto 

numerico comandante e agenti di polizia locale rispetto alla popolazione) 

 Relazioni sindacali, contrattazione integrativa, fondo delle risorse decentrate 

e ciclo della performance a seguito della fusione o incorporazione 

 

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

 

13.00 -14.00    Pausa pranzo 

Ripresa delle attività laboratoriali 

 

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

14.00   Dott. Giovanni De Lorenzi, Comuni di Gravedona ed Uniti, di Menaggio e di San Siro  

 Toponomastica del Comune fuso: ridenominazione vie, piazze, numeri civici 

 La riorganizzazione delle sezioni elettorali e l’unificazione delle liste elettorali 

 I requisiti del nuovo sito web comunale e le tempistiche di costruzione tra 

modalità di conferimento esterno dell’incarico e internalizzazione  

 Il trasferimento di proprietà dei beni mobili e immobili  

15.00   Dott. Andrea Rancan, Consulente, Commercialista e Revisore di Enti locali 

 Individuazione ed organizzazione del Servizio di tesoreria  

 Individuazione e nomina dei Revisori dei conti 

 Costruzione del nuovo Bilancio e riorganizzazione specifica delle poste di 

bilancio: il rapporto con i bilanci dei Comuni originari  

 Ridefinizione aliquote comunali e quantificazione di tributi e tariffe nei Comuni 

sorti da fusione 

 

16.00   Dott. Alberto Ceriani, Università degli Studi di Pavia (DSPS) 

 Temi territoriali da considerare prima e dopo la fusione o incorporazione 

 

16.15    Dott. Maurizio Pellizzer, Consulente, Commercialista e Revisore di Enti locali  

             (Moderatore e coordinatore) 

 Interventi liberi e quesiti in aula dei partecipanti al Laboratorio  

 

 

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

16.45   Fine dei lavori laboratoriali 
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Iscrizione e Certificazione 
 

 

È possibile iscriversi al Laboratorio entro le ore 12.00 di lunedì 29 ottobre 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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