
Comune di ROCCA SAN CASCIANO 
Provincia di Forlì - Cesena 

ORGANO DI REVISIONE 

 

VERBALE N. 64 del 19  Giugno 2020 
 

OGGETTO: Parere su “Convenzione fra Unione di Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e 

Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, 

Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio,  

e l’Unione dei Comuni  della Romagna Forlivese per il conferimento all’Unione della funzioni 

PERSONALE (art. 7, comma 3, L.R. 21/2012 e successive modificazioni, D.L. 78/2010, art. 14, 

comma 27 lett. a) - approvazione”  

 

L’anno 2020, il giorno 19 del mese di Giugno il sottoscritto Revisore Unico del Comune di Rocca San 

Casciano, Dott. Cesare CAMPACCI, ha preso in esame la documentazione presentata dagli Uffici Comunali 

per poter esprimere un parere in merito alla delibera in oggetto. 

Premesso che  

• il Comune di Rocca San Casciano il 18/01/2014 ha sottoscritto l’atto di adesione all’Unione dei 

Comuni della Romagna Forlivese; 

• ai sensi dell’art. 5 dello Statuto dell’Unione è compito di questa promuovere l’integrazione dell’azione 

amministrativa da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi 

comunali; 

• il Comune di Rocca San Casciano con convenzione rep. N. 50 ha già conferito la gestione per 

l’esercizio in forma associata del personale dell’Unione con scadenza il 30/12/2020; 

 

visto  

• lo Statuto; 

• l’accordo stipulato tra l’Unione ed i 15 Comuni aderenti e la Regione E.R. che prevede che le parti 

perseguano il comune obiettivo di sostenere la crescita dell’Unione ed i conseguenti servizi favorendo 

così lo sviluppo territoriale e il riordino istituzionale impegnandosi a collaborare reciprocamente e a 

svolgere tutte le attività previste nell’accordo; 

• l’art. 14, comma 28, del D.L.78/2010; 

• l’art. 30 del D.Lgs. 267/2000; 

• la legge 241/1990 che permette alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per 

svolgere, in collaborazione, attività di interesse comune, 

• lo schema di convenzione di conferimento all’Unione dei Comuni le funzioni inerenti la gestione 

associata del personale; 

• i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 

 

considerato che  

• la gestione associata del personale mediante la costituzione di un ufficio comune è riconosciuta 

funzionale al perseguimento di politiche di personale unitarie ed omogenee, volte ad agevolare la 

mobilità dei lavoratori per raggiungere significativi livelli di efficienza ed efficacia con anche 

l’obiettivo di realizzare economie di scala ed un miglioramento generale della qualità del servizio; 



• il Comune di Rocca San Casciano, ritiene che la gestione associata del servizio può conseguire 

obiettivi di efficacia ed efficienza  dell’azione amministrativa per un miglioramento continuo, una 

reingegnerizzazione mirata al miglioramento o riprogettazione  di processi in termini di costo, 

efficienza e qualità,  l’analisi del raggiungimento degli obiettivi  e delle eventuali cause di scostamento 

sempre per la verifica degli obiettivi prestabiliti, il consolidamento di sistemi informativi di raccolta 

dati per migliorare le risorse economiche mirando ad una politica di programmazione economico 

finanziaria e di controllo, 

 

Tanto premesso, visto e considerato, il Revisore esprime 

 

PARERE FAVOREVOLE 

all’adozione della delibera volta ad approvare lo schema di convenzione di conferimento all’Unione dei 

Comuni della Romagna Forlivese delle funzioni inerenti la gestione del personale dell’Unione dei Comuni e 

dei Comuni aderenti autorizzando il Sindaco o suo sostituto,  ad intervenire e a sottoscrivere la convenzione 

con facoltà di apportarvi modifiche e/o integrazioni del caso, senza snaturare il contenuto dell’atto, dando 

mandato ai competenti organi del Comune di assumere tutti i provvedimenti per la sua esecuzione.. 

Esprime altresì parere favorevole alla trasmissione della delibera alla Regione Emilia Romagna e agli 

Organismi e/o Enti interessati e all’Unione dei Comuni e dei Comuni aderenti all’Unione e di rendere la 

delibera immediatamente eseguibile. 

 

Forlì, 19 Giugno 2020 

 

Il Revisore Unico dei Conti 

Dott. Cesare Campacci 

(firmato digitalmente) 

 


