
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spending review 
RASSEGNA DI ESPERIENZE 
 
 



ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELLA CITTA’ CAUDINA 
 

La situazione di partenza 

L’attività ha avuto quale beneficiario l’associazione della Città Caudina, ubicata nell’area della 
Valle Caudina e costituita da 8 Comuni distribuiti tra le province di Avellino e Benevento. 

L’affiancamento consulenziale del Formez è stato finalizzato a supportare l’associazione 
nell’attivazione del servizio associato di polizia municipale, che rientra tra le funzioni fondamentali 
per le quali il d.l. n. 95 del 6 luglio 2012 (c.d. “spending review”) ha previsto l’obbligatorietà della 
gestione associata da parte dei Comuni al di sotto dei 5mila abitanti (o 3mila se appartenuti o 
appartenenti a Comunità Montane). 

In tabella è riportato l’elenco dei Comuni che hanno beneficiato dell’intervento, distinti in due 
gruppi. Il primo comprende quelli i cui Consigli, alla data odierna, hanno approvato la 
convenzione che prevede l’attivazione del servizio associato di polizia municipale e che si 
apprestano anche ad approvare il regolamento a tale scopo approntato dal Formez. Il secondo 
quanti hanno comunque partecipato alle attività di assistenza tecnica, ma si sono riservati di 
aderire al servizio associato successivamente ad ulteriori approfondimenti tecnici-amministrativi. 

Tav. 1 – Comuni beneficiari dell’intervento consulenziale del Formez 

Comune PV 
Territorio 

(kmq) 
Popolazion

e 

Bonea BN 11,5 1.498 

Montesarchio BN 26,3 13.198 

Pannarano BN 11,7 2.045 

Roccabascerana AV 12,0 2.358 

San Martino V. C. AV 22,0 4.730 

Totale Comuni che approvato la 
convenzione 

83,5 23.829 

Airola BN 14,5 8.062 

Cervinara AV 29,2 9.969 

Rotondi AV 7,0 3.647 

Altri Comuni 50,7 21.678 

Totale Comuni della “Città Caudina” 134,2 45.507 

Fonte: ISTAT, Censimento Generale 2011 

La situazione di partenza vedeva il servizio di polizia municipale organizzato per singolo Comune, 
tranne nel caso delle municipalità di San Martino Valle Caudina e Bonea, che da alcuni anni 
avevano attivato la gestione associata.  

Nel complesso l’organizzazione non soddisfaceva quanto previsto all’art. 12 dalla Legge Regionale 
n. 12 del 13 giugno 2003, poiché solo il Comune di San Martino garantiva il profilo minimo in 
termini di numero di addetti (almeno 5). Solo il più piccolo Comune di Pannarano soddisfaceva 
però il parametro-chiave relativo al rapporto tra numero di addetti su residenti (almeno 1 su 
800). 
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Tav. 2 – Numero di addetti al servizio di polizia municipale e rispetto della LR. 27/2003 

Comune 
Totale 
addett

i 

Rispetto LR 27/2003  

Profilo 
ottimale 

(11 addetti) 

Profilo 
minimo 

(5 addetti) 

N. addetti 
su 

residenti 

Bonea 0 NO NO 1 su 499 

Montesarchio 10 SI SI 1 su 1.199 

Pannarano 2 NO NO 1 su 681 

Roccabascerana 2 NO NO 1 su 1.179 

San Martino V. 
C. 

4 NO SI 1 su 946 

Totale 18 SI SI 1 su 993 

Fonte: Elaborazione da dati forniti dai Comuni 

 

Il lavoro effettuato 

L’attività condotta dal Formez si è concretizzata nella produzione di due output, di cui il primo 
consistente in un elaborato di analisi e proposta organizzativa, e il secondo coincidente con il 
regolamento del nuovo servizio associato di polizia municipale. Le attività sono state condotte in 
stretta connessione con gli organi politici ed amministrativi dell’associazione, attraverso incontri 
svoltisi tra ottobre 2012 e ottobre 2013, oltre che un seminario di approfondimento delle 
tematiche associative, anche in vista degli orientamenti della politica di coesione 2014-2020, 
organizzato il 11 dicembre 2012 presso il Comune di Airola. 

L’elaborato di analisi e proposta è stato finalizzato, anzitutto, a raccogliere e sistematizzare i 
dati relativi all’organizzazione del servizio e, sulla base degli stessi, ad impostare la proposta di 
riorganizzazione. L’analisi è stata condotta attraverso una ricerca sul campo che si è basata sulla 
somministrazione di un questionario ai comandi di polizia municipale, i cui risultati sono stati 
ulteriormente integrati discussi con i responsabili del servizio. 

La proposta strategico-organizzativa, alimentata dai risultati dell’analisi, è stata sviluppata 
secondo un approccio di performance management. La prestazione attuale è stata dapprima 
analizzata in rapporto ad appropriati indicatori di input, output ed outcome, che hanno consentito 
di valutare l’economicità, l’efficienza e l’efficacia, attuale e prospettica, del servizio erogato. Con 
riferimento a tali indicatori è stata successivamente realizzata la concreta proposta di 
riorganizzazione. 

Il regolamento è stato sviluppato in accordo con le indicazioni provenienti dall’analisi e dalla 
proposta. Lo stesso è stato discusso ed emendato attraverso incontri svoltisi anche con gli attuali 
responsabili del servizio per evidenziarne eventuali criticità e guadagnarne il consenso. 

Con riferimento alla situazione attuale, l’analisi ha evidenziato, oltre alla mancata rispondenza alla 
norma regionale, i margini di miglioramento che possono scaturire dalla gestione associata, sia 
sotto il profilo del risparmio dei costi che, in particolare, del miglioramento dell’efficienza ed 
efficacia dell’azione. 

Nell’immediato le possibilità di risparmio diretto sono limitate dall’altissima incidenza delle spese 
per il personale (pari a 830mila euro, ovvero il 93% del bilancio cumulato per il servizio di polizia 
municipale), sebbene l’aggregazione possa condurre ad eventuali economie riducendo le posizioni 
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organizzative associate alle responsabilità di comando. Sono state inoltre individuate opportunità 
per la generazione di economie di scala nell’ambito di taluni costi operativi, quali gli abbonamenti 
a servizi telematici ed ulteriori costi legati alle attività di back-office. 

Poiché la polizia municipale è, tuttavia, un servizio che genera entrate, maggiori sembrano gli 
spazi che possono derivare da una gestione proattiva del servizio a livello aggregato, anche 
avvalendosi dell’esperienza positiva già maturata da uno dei Comuni dell’area1. Inoltre, spazi di 
crescita in questo senso sono stati identificati attraverso l’eventuale introduzione della tariffazione 
per i servizi a domanda individuale, che al momento non vengono valorizzati sul piano delle 
entrate, ma restano a carico della collettività. 

Sotto il profilo organizzativo, la soluzione proposta prevede l’attivazione di un ufficio unico 
intercomunale, con sede a Montesarchio, il quale dovrebbe coordinare tutte le funzioni 
associate, gestendone i PEG e assolvendo anche alle attività di back-office. Si suggerisce tuttavia 
di assicurare la specializzazione funzionale, delegando a tre divisioni in linea la gestione 
operativa. L’organizzazione prevede in particolare tre divisioni stabili (polizia stradale; giudiziaria, 
tributaria, annonaria e commerciale; edilizia-ambientale ed ittico-venatoria) ed una funzione di 
staff (back-office strutturale e funzionale). Queste sono tutte ricavate dalle aree fondamentali 
previste dalla norma regionale. 

Fig. 1 – Organizzazione del servizio associato di polizia municipale della Città Caudina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefici derivanti dalle azioni proposte 

In aggiunta ai benefici economici diretti sopra evidenziati, che potranno accrescersi soprattutto 
nel medio termine (quando i pensionamenti del personale potranno essere assorbiti senza 
ripercussioni sulla funzionalità del servizio, diversamente da quanto avverrebbe in presenza 
dell’organizzazione separata per singoli Comuni2), è importante evidenziare che notevoli sono i 
miglioramenti che si intravedono sul piano dell’efficacia della gestione, che si traducono in 
vantaggi concretamente apportati alla comunità locale e, in ultima analisi, anche alla fiscalità 
locale. 

1 Il Comune di San Martino Valle Caudina ripaga totalmente i propri costi del servizio di polizia municipale attraverso le 
entrate (circa 250mila euro contro costo per 232mila euro, con un saldo positivo pari dunque a 18mila euro nel 2012) 
2 Il personale è caratterizzato da un’anzianità di servizio, quale dipendente dell’amministrazione di riferimento, pari a 
una media di circa 30 anni 
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Tali benefici sono conseguenza diretta sia della possibilità di utilizzare le economie ed 
eventualmente le maggiori entrate per elevare la dotazione tecnologica e strumentale della 
polizia municipale (auto, strumenti di vigilanza e videosorveglianza) accrescendone così 
l’efficienza, ma anche della maggiore efficacia gestionale che può derivare dalla specializzazione 
delle funzioni operative. 

Si suggerisce, difatti, che il servizio associato orientati e focalizzi maggiormente la propria azione 
verso il perseguimento degli obiettivi strategici della Città Caudina, che consistono 
nell’assicurazione di un contesto sociale caratterizzato dai valori della sicurezza e della tutela 
paesaggistico-ambientale. Nello scenario di riferimento territoriale della Campania, nel quale la 
Valle Caudina già rappresenta un’area di relativo benessere sociale e ambientale, il 
raggiungimento di tali obiettivi è ritenuto assolutamente strategico per orientare il flusso di nuovi 
residenti verso i segmenti caratterizzati da una maggiore capacità di spesa, con benefici indotti 
per le casse comunali attraverso la raccolta della relativa quota parte di entrate fiscali.   
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