


SISTEMA INTERCOMUNALE PERMANENTE

I Comuni di ogni area-progetto devono realizzare forme appropriate di gestione
associata di funzioni (fondamentali) e servizi nelle forme previste dall’ordinamento

Convenzione, Unioni (o Fusioni)
che siano funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo degli interventi
collegati alla strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i
progetti di sviluppo locali finanziati.

uno sforzo rilevante di capacità amministrativa da parte dei soggetti 
coinvolti, i quali devono organizzare risorse umane e strumentali, concentrando 
uffici e funzioni non solo in un’ottica di razionalizzazione ma anche di migliore 

fruizione dei servizi erogati. 

collaborazione tra Comitato Tecnico Aree Interne, DFP e Formez PA con il progetto
“La Strategia Nazionale per le Aree Interne e i nuovi assetti istituzionali”.



QUALCHE RIFERIMENTO

• PON “Governance e Capacità istituzionale” 2014-2020, Asse 1
O.S.1.3 - Miglioramento delle prestazioni della Pubblica
Amministrazione

• Progetto “La Strategia Nazionale per le aree interne e i nuovi
assetti istituzionali”.

• Convenzione tra Dipartimento della Funzione Pubblica e FormezPA del
24 maggio 2016, scadenza maggio 2018.



Attività di supporto alle Aree 
partecipanti alla Strategia Nazionale Aree Interne 



1. Attività di ricognizione ed analisi: il sistema di monitoraggio
Rilevazione dei dati relativi ai processi di associazionismo intercomunale e restituzione di analisi di contesto



Un esempio: la mappatura delle forme associative

Ad oggi sono state mappate:
- Unione di comuni di tutto il territorio nazionale - Comunità montane (ancora operative) di tutto il

territorio nazionale - Convenzioni (circa 814 forme associate mappate) di cui 162 in aree interne

- In fase di mappatura funzioni per convenzioni
- In fase di archiviazione, atti comunali dei processi associativi



Un altro esempio ……. Le forme associative nella Regione Lazio



Un esempio: la mappatura delle funzioni associate per convenzione



Un esempio…le unioni dei comuni delle Madonie



1. Attività di ricognizione ed analisi: gli incontri on site



2. Supporto tecnico specifico 



I DATI DEL PERSONALE DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE
Inquadramento generale



I DATI DEL PERSONALE DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE
Un esempio di analisi…….



I DATI DEL PERSONALE DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE
Le Posizioni Organizzative del personale



I DATI DEL PERSONALE DEI COMUNI DELLE AREE INTERNE
Un esempio di analisi della P.O.



3. Valutazione dei processi associativi 
(con verifica di coerenza con la strategia d’area)

Elaborazione note tecniche relative al processo associativo 

La verifica in sede istruttoria del pre-requisito è discriminante ai fini dell’ammissibilità delle
aree-progetto alla strategia e quindi alla sottoscrizione dell’ApQ.






