
COMUNE DI TRECASE - (Provincia di Napoli) - Statuto dell’unione dei Comuni di Boscoreale, Bosco-
trecase, Trecase.

PREMESSA

L’unione dei Comuni ha come fine prioritario l’abbattimento ed il contenimento dei costi dei servizi in ge-
stione nonché l’istituzione di tariffe uniche per i servizi stessi.

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ARTICOLO 1

Istituzione dell’Unione tra i Comuni di Boscoreale,
Boscotrecase, Trecase

1. Il presente Statuto, approvato dai Consigli Comunali di Boscoreale, Boscotrecase e Trecase, con le pro-
cedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costitu-
zione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell’Unione.

2. La sede dell’Unione è situata presso il Municipio di Boscoreale, i suoi organi ed uffici possono rispettiva-
mente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché compresi nell’ambito del territorio che la delimita,
privilegiando il criterio della rotazione.

3. L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

4. L’Unione può dotarsi, con delibera consiliare, di un proprio stemma e gonfalone, la cui riproduzione e
l’uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

5. I Comuni aderenti si impegnano, per le funzioni e servizi di seguito indicati, a non appartenere contem-
poraneamente o aderire ad altra unione.

La partecipazione di altri Comuni all’Unione viene disposta con deliberazione adottata, con le procedure e
le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, dai Consigli Comunali dei Comuni già partecipanti e dai
Consigli comunali dei Comuni che hanno chiesto l’ingresso. Contestualmente si provvede a modificare il pre-
sente statuto in ordine alla composizione al funzionamento degli organi di governo.

ARTICOLO 2

Finalità dell’Unione

1. L’Unione realizza l’autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono; con
riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la comunità di coloro che risiedono, sul suo territorio e concorre
a curarne gli interessi.

2. L’Unione costituisce, ai sensi dell’art. 32 del TUEL, se non diversamente disposto, l’ambito territoriale
ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali in forma associata, sia quelli di cui presente Statuto,
che quelli conferiti con leggi dello Stato o della Regione.

E’ compito dell’Unione promuove l’integrazione dell’azione amministrativa fra i Comuni che la costitui-
scono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi pubblici.

ARTICOLO 3

Principi e criteri generali dell’azione amministrativa.

1. L’azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all’allarga-
mento della loro fruibilità, allo snellimento e semplificazione delle procedure amministrative relative alle fun-
zioni trasferite, ed al contenimento dei costi.

2. In particolare, l’Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria
azione amministrativa con quella degli Enti Pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i comuni par-
tecipanti e con gli altri Enti Pubblici al principio della leale collaborazione; organizza gli uffici secondo criteri di
responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; organizza e gestisce i servizi pubblici
locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell’attività ammini-
strativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.
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ARTICOLO 4

Durata dell’Unione

1. L’Unione è costituita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 5

Recesso di un Comune e scioglimento dell’Unione

1. Ogni Comune partecipante all’Unione può recedere unilateralmente con deliberazione consiliare adot-
tata entro il 30 giugno con effetto il 31 dicembre successivo, con le procedure e le maggioranze richieste per le
modifiche statutarie. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima di tre anni dalla sottoscrizione dell’atto
costitutivo.

2. Lo scioglimento consensuale dell’Unione è disposto con deliberazione adottata dai Consigli Comunali dei
Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

In caso di scioglimento dell’Unione, consensuale o per recesso unilaterale, i Comuni provvedono alla defi-
nizione dei rapporti facenti capo all’Ente soppresso.

ARTICOLO 6

Funzioni dell’Unione

1. I Comuni possono attribuire all’Unione l’esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi de-
legata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali a rilevanza non industriale di cui all’art.
113 1 113 bis del D.lgs. n. 267/00.

2. E’ attribuita all’Unione, in via di primo trasferimento, l’esercizio del servizio di raccolta, trasporto, smal-
timento e ciclo integrato dei rifiuti.

3. Successivamente , con atti deliberativi dei singoli consigli comunali, potranno essere attribuite all’unione
le funzioni amministrative e la gestione dei servizi pubblici di seguito elencati:

a) conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano,
ai sensi dell’art. 66 del DLgs 31 marzo 1998 n.112;

b) servizio distribuzione gas metano;

c) servizio illuminazione pubblica;

d) Servizi Sociali, Informagiovani, Mense e trasporti scolastici;

e) Gestione e riscossione Tributi, Servizi Pubblicità e Pubbliche affissioni;

f) Gestione Servizi per il turismo, per la valorizzazione del patrimonio ambientale, archeologico e del verde
pubblico;

g) Canile, servizi di pulizia e manutenzioni dei patrimoni comunali;

h) Sportelli Unici;

i) Ufficio di Piano per la gestione ed assetto urbanistico del territorio dell’Unione;

j) Protezione Civile e Polizia Municipale.

4. La decorrenza dell’esercizio, da parte dell’Unione delle funzioni e dei servizi pubblici conferiti ai sensi
dei precedenti comma 2 e 3, è fissata con provvedimento della Giunta dell’Unione.

5. L’individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione uni-
taria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare, di norma, residui gestionali in capo ai Comu-
ni.

6. Il trasferimento di una funzione o di un servizio pubblico implica il subentro dell’Unione in tutte le fun-
zioni amministrative connesse, già esercitate dai Comuni, nonché nei relativi contratti attivi e passivi stipulati
dai Comuni e nelle concessioni per l’affidamento dei servizi pubblici.

7. All’Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dai canoni concessori e dai contribu-
ti su servizi affidati. L’unione provvede, nelle forme di legge, alla loro riscossione.
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ARTICOLO 7

Modalità di attribuzione di ulteriori competenze all’Unione

1. Il trasferimento di ulteriori competenze all’Unione è deliberato dai Consigli Comunali, con le procedure
e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto a decorre-
re dal 1° gennaio successivo; con lo stesso atto, i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.

TITOLO II - ORGANI

CAPO I - ORGANI DELL’ UNIONE

ARTTICOLO 8

ORGANI

1. Sono organi di governo dell’Unione il Consiglio, il Presidente e la Giunta.

Sono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna al fine di promuovere la presenza di en-
trambi i sessi negli organi collegiali dell’Unione.

2. Sono organi per la gestione amministrativa: il Direttore Generale, il Segretario, i Dirigenti e i funzionari
dell’Unione, ovvero dei Comuni appartenenti all’Unione, ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione
ai sensi dell’art.107 del TUEL.

3. L’attività di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori dei conti costituito da 1
Presidente e n. 2 revisori eletti dal consiglio dell’Unione.

CAPO II - IL CONSIGLIO

ARTICOLO 9

Composizione ed organizzazione interna

1. Il Consiglio dell’Unione è composto dai tre Sindaci, di cui uno Presidente, e da un numero di Consiglieri
stabiliti in ventiquattro così suddivisi fra i Comuni partecipanti all’Unione:

a) dieci, eletti dal Consiglio Comunale di Boscoreale;

b) sette, eletti dal Consiglio Comunale di Boscotrecase;

c) sette, eletti dal Consiglio Comunale di Trecase.

2. Ciascun Consiglio Comunale, nella prima seduta di cui all’art. 40 del TUEL, elegge, al proprio interno,
tra i Consiglieri, membri di sua spettanza, garantendo la rappresentanza delle minoranze, cui spettano 2 consi-
glieri per il Comune di Boscotrecase, 2 per il Comune di Trecase e 3 per il Comune di Boscoreale. A tal fine
l’elezione per ogni Consiglio Comunale sarà effettuata con voto limitato. Ogni Consigliere comunale voterà
tanti candidati per quanti spettanti alla maggioranza in ogni singolo Comune e cioè: Boscoreale n. 7 Consiglieri,
Boscotrecase n. 5 Consiglieri e Trecase n. 5 Consiglieri. A parità i voti viene eletto il consigliere più anziano di
età.

3. I consiglieri dell’Unione, anche se non rieletti alla carica di Consigliere comunale,rimangono in carica,
ed esercitano le relative funzioni, fino alla nomina dei nuovi rappresentanti.

4. I Consiglieri e tutti gli amministratori cessano dalla carica in tutte le ipotesi di scioglimento del consiglio
comunale di appartenenza. Il commissario straordinario provvede, con nomina da farsi tra gli eleggibili a Consi-
gliere alla sostituzione dei decaduti.

5. Il Consiglio dell’Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In
ogni seduta del Consiglio dell’Unione sono esposte la bandiera della repubblica Italiana e dell’Unione Euro-
pea.

6. Ciascun Consigliere comunica per iscritto al Presidente il nome del gruppo cui aderisce. Il Consigliere
più anziano per ogni gruppo in mancanza di espressa designazione da parte dei rispettivi gruppi, assume le fun-
zioni e le prerogative del capogruppo.

ARTICOLO 10

Competenza del Consiglio
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1. Il Consiglio determina l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e ne controlla l’attuazione, adot-
tando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale e non incompatibili
con il presente statuto.

2. Il Programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell’Ente, adottando dalla Giunta
e presentato dal Presidente al Consiglio, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio eserci-
ta le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull’azione politico-amministrativa dell’Ente. Il programma viene
adeguato in occasione della elezione, in ciascun Comune aderente all’Unione, di un nuovo Sindaco.

3. Il Presidente e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio rapporti per settori di attività, che con-
sentano di apprezzare l’andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al pre-
cedente comma.

4. Il Consiglio disciplina, con propri regolamenti adottati su proposta della Giunta, lo svolgimento delle
funzioni ad esso affidate ed i rapporti, anche finanziari, tra l’Ente ed i Comuni associati.

5. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell’Unio-
ne presso Enti, Aziende, Istituzioni, Società, nelle quali l’Unione subentra ai Comuni, ovvero in quelle costitui-
te dall’unione stessa, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio dell’Unione presso Enti, Aziende,
Istituzioni, Società ad esso espressamente riservata dalla legge. I rappresentanti in carica sono revocati con la
nomina di quelli di competenza dell’Unione.

6. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell’Unione.

7. Sono inoltre di competenza del Consiglio:

- L’approvazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione revisionale e program-
matica;

- L’approvazione del Rendiconto della gestione;

- L’approvazione del regolamento do contabilità e di economato;

- La nomina del collegio dei Revisori dei conti;

- Le competenze in genere che il D.lgs. n°267/00 attribuisce al Consiglio Comunale se ed in quanto compa-
tibili.

ARTICOLO 11

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l’intera comunità dell’Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di
mandato.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure
e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio. Essi hanno diritto di ottenere dagli
uffici tutte le notizie e informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti
al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni,
interpellanze e mozioni.

ARTICOLO 12

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori
del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d’atto da parte del Consiglio della suddetta condizione ri-
solutrice.

2. Le dimissioni della carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere
assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili,
non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dallo statu-
to del Comune di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell’Unione appena dive-
nute efficaci.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso
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appartiene provvede nella prima seduta successiva ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere
dell’Unione, mantenendo l’originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri mem-
bri presso il Consiglio dell’Unione.

CAPO III - IL PRESIDENTE E LA GIUNTA

ARTICOLO 13

Elezioni del Presidente

1. A far data dalla firma dell’addetto costitutivo l’attuale legislatura viene suddivisa in tre periodi uguali.
Nel primo periodo le funzioni di Presidente dell’Unione sono esercitate dal Sindaco del Comune di Trecase; il
Sindaco del Comune di Boscoreale assume le funzioni di Vice Presidente dell’Unione. Nel secondo periodo le
funzioni di Presidente saranno svolte dal Sindaco del Comune di Boscotrecase e quelle di Vicepresidente dal
Sindaco del Comune di Trecase. Nel terzo periodo le funzioni di Presidente saranno svolte dal Sindaco del Co-
mune di Boscoreale e quelle di Vicepresidente dal Sindaco del Comune di Boscotrecase.

2. Le funzioni di Presidente e Vice Presidente dell’Unione, verranno poi assunte alternativamente ed a ro-
tazione dai tre Sindaci, seguendo l’ordine di cui al precedente comma e con identica periodicità, provvedendo a
suddividere la legislatura in tre uguali periodi.

3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, diversa dalla scadenza naturale, determina appena dive-
nuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell’Unione. In tal casso le funzioni di Presidente
sono svolte dal Vice Presidente fino all’elezione del nuovo Sindaco.

ARTICOLO 14

Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dai 3 Sindaci o loro delegati di cui uno svolge funzioni di presidente + 4 Assessori
nominati dal Presidente su designazione dei rispettivi Sindaci.

2. Gli Assessori sono nominati come previsto dall’art.32 del Testo Unico n°267/00.

3. I Comuni di Boscotrecase e Trecase aderenti all’Unione esprimono un Assessore cadauno, il Comune di
Boscoreale ne esprime due.

4. Gli Assessori cessati dalla carica per effetto dello scioglimento dei rispettivi Consigli Comunali continua-
no ad esercitare, fino alla nomina dei successori, le funzioni di Assessore dell’Unione solo nei casi di scioglimen-
to naturale.

ARTICOLO 15

Il Presidente

1. Nella seduta successiva alla sua entrata in carica, il Presidente dà comunicazione al Consiglio della for-
mazione della Giunta, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo dell’Ente.

2. Il presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco in quanto compatibili con il presente sta-
tuto. In particolare, il Presidente sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite all’unione ed assicura
l’unità di indirizzo politico-amministrativo dell’Ente, promovendo e coordinando l’attività degli Assessori. Il
Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta dell’Unione.

3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell’Unione, il presidente della stessa provvede alla nomi-
na, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell’Unione presso Enti, Aziende, Istituzioni e Società.

ARTICOLO 16

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

2. In assenza del Vice Presidente, le funzioni di Vice Presidente sono esercitate dall’Assessore più anziano
di età.

ARTICOLO 17

La Giunta
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1. La giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unione.

2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell’Ammi-
nistrazione o a specifici progetti.

3. La Giunta adotta collegialmente gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente statuto diret-
tamente attribuiti alla competenza del Consiglio o del Presidente.

ARTICOLO 18

Decadenza e Dimissioni dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate al Presidente dell’Unione; esse sono irrevocabi-
li ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell’Unione

2. La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere nel Comune di provenienza determina la
cessazione dall’ufficio di Assessore nella Giunta dell’Unione.

3. Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall’ufficio per altra causa,
dandone comunicazione al Consiglio.

ARTICOLO 19

Disposizione di rinvio

1. Ove compatibili, si applicano agli Organi dell’Unione ed ai loro componenti le norme di funzionamento,
di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilito dalla legge per i
Comuni.

TITOLO III - ORGANIZAZZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 20

Principi generali

1. L’organizzazione degli uffici deve assicurare l’efficace perseguimento degli obiettivi programmatici sta-
biliti dagli organi di governo. L’ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, dal
presente statuto e da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.

2. L’Unione dispone di uffici e proprio personale e può avvalersi degli uffici e del personale dei Comuni
partecipanti, nel rispetto, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 24.

ARTICOLO 21

Segretario e Direttore dell’Unione

Il primo Presidente dell’Unione nomina, con proprio decreto, il Segretario, scegliendo tra i Segretari o Vi-
cesegretari dei Comuni aderenti all’Unione. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assi-
stenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della
Giunta, curandone la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti di cui l’Ente è parte.

Il Direttore Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dirigenti responsabili dei servizi e ne coor-
dina l’attività. Viene scelto tra i funzionari dell’area amministrativa (Settore Affari Generali) dei Comuni aderen-
ti e viene designato con proprio decreto dal Presidente all’atto del suo insediamento. Sia il Segretario che il
Direttore generale decedono con la nomina del nuovo Presidente, salvo revoca nei casi di reiterata e grave inos-
servanza delle direttive del presidente e della Giunta e nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi asse-
gnati.

ARTICOLO 22

Responsabili dei servizi

1. Il Presidente dell’Unione nomina i responsabili, da preporre ai diversi servizi in cui si articola la struttura
organizzativa dell’Ente, individuandoli tra i funzionari dell’Unione, ovvero, in mancanza, tra i funzionari dipen-
denti dei Comuni aderenti all’Unione, formalmente incaricati, presso i rispettivi Enti, dell’esercizio delle fun-
zioni di cui all’art.107 del TUEL. I responsabili dei Servizi decadono con la nomina del nuovo Presidente, salvo

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 52 DEL 10 OTTOBRE 2005



revoca in caso di mutamenti organizzativi, in caso di reiterata e grave inosservanza delle direttive del Presidente
e della Giunta, e nel caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun esercizio funzionario, degli obiettivi
assegnati. Il Presidente nomina, tra i responsabili dei Servizi, il vice Segretario dell’Unione, al quale si attribui-
scono funzioni vicarie e fungibili a quelle del Segretario.

2. Spettano ai responsabili dei servizi, ciascuno per settore di competenza, tutti i compiti, compresa l’ado-
zione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto espressamente non ri-
servino agli organi di governo dell’Ente; sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali il particolare:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) l’adozione delle determinazioni a contrattare;

d) la stipulazione dei contratti nell’esclusivo interesse dell’Ente;

e) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa, ciascuno per il servizio di
competenza nei limiti della dotazione finanziaria assegnata;

f) gli atti di amministrazione e gestione del personale comunque assegnato al proprio servizio;

g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione a analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e va-
lutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti
generali di indirizzo, nonché i poteri di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vi-
gente legislazione statale e regionale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni atto
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) l’espressione del parere di regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione della Giunta e del Consi-
glio, ad eccezione dei meri atti di indirizzo.

3. I responsabili dei servizi, ciascuno per il settore di competenza, sono responsabili in via esclusiva dell’at-
tività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Ai responsabili dei servizi individuati tra i funzionari dei Comuni aderenti all’Unione, al Segretario, al Di-
rettore Generale, sono riconosciuti compensi ed incentivi per le nuove e maggiori funzioni svolte nell’interesse
dell’Unione.

Fino alla nomina dell’organismo di valutazione i risultati dei responsabili dei servizi, quelli del Segretario e
del Direttore Generale saranno valutati dal Presidente.

ARTICOLO 23

Personale dell’Unione

1. L’ordinamento degli Uffici e dei servizi è disciplinato con apposito regolamento. Lo stato giuridico e il
trattamento economico del personale dipendente è disciplinato dalla legge, dalla contrattazione collettiva na-
zionale e dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

2. L’Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione delle proprie risorse umane, diffondendo la
conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informazione della propria attività.

3. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell’Unione secondo
criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

4. In caso di scioglimento dell’Unione, il personale dipendente dell’Unione viene assorbito dai Comuni,
nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

Al suddetto personale potranno essere riconosciuti compensi ed incentivi economici per le nuove e mag-
giori incombenze svolte per conto dell’Unione.

ARTICOLO 24

Principi di collaborazione tra Comuni ed Unione

L’Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la re-
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ciproca azione più efficace, efficiente ed economica.

La Giunta dell’Unione può proporre ai Comuni di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ov-
vero del loro personale, mediante provvedimento di distacco, comando o altre forme prevista per legge, se del
caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L’unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche ne-
cessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell’Unione, possono altresì av-
valersi dei dirigenti istituiti della mobilità volontaria e d’ufficio.

Il modello di organizzazione mediante avvilimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un’ap-
posita convenzione con i Comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di
direzione tanto dell’Unione quanto degli stessi Comuni.

L’Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione
dell’attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE POPOLARE
E SERVIZI PUBBLICI

ARTICOLO 25

Principi della Partecipazione Popolare

1. L’Unione assicura a tutti i cittadini il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politi-
co-amministrative, e favorisce l’accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti amministrativi.

2. Le forme della partecipazione e dell’accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consi-
glio, i quali disciplinano le procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte da parte dei cittadini, sin-
goli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

ARTICOLO 26

Principi in Materia di Servizi Pubblici Locali

1. L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla
certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. L’Unione ha un proprio demanio e patrimonio. Dei beni dell’Unione viene tenuto un inventario.

3. L’Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai con-
tributi sui servizi ad essa affidati.

4. Il Presidente dell’Unione ha cura di presentare richiesta per l’accesso ai contributi statali e regionali di-
sposti a favore delle forme associative.

5. Le risorse proprie attengono alle tasse, tariffe e contributi sui servizi e funzioni affidati.

6. I trasferimenti ordinari dei Comuni sono definiti in ragione della popolazione residente al 31 dicembre di
ogni anno.

7. I trasferimenti straordinari dei Comuni riguardano singole causali predefiniti d’intesa con i Comuni
dell’Unione.

ARTICOLO 27

Bilancio e Programmazione Finanziaria

1. L’Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la re-
ciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l’anno successivo. A tal fine i Comuni curano di de-
liberare i propri bilanci prima dell’approvazione del bilancio dell’Unione.

2. Il bilancio è corredato da una relazione revisionale e programmatica e da un bilancio di previsione trien-
nale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

ARTICOLO 28

Ordinamento Finanziario e Contabile

1. L’ordinamento contabile dell’Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel
bilancio sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell’Unione.
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2. Il Responsabile del servizio esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione da
sottoporre alla Giunta e al Consiglio, qualora appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura fi-
nanziaria sui provvedimenti adottati dai responsabili dei servizi.

3. Il Regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di effica-
cia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto al programma ed ai costi sostenuti. Il controllo di
gestione viene effettuato da apposita struttura dell’unione secondo quanto sarà stabilito dal Regolamento.

ARTICOLO 29

Revisione Economica e Finanziaria

1. Il Consiglio dell’Unione elegge, ai sensi di legge, l’organo di revisione che, nell’espletamento delle sue
funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell’Unione.

2. La revisione è effettuata dal Collegio dei Revisori. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti orga-
nizzativi e funzionali dell’Ufficio del Collegio dei Revisori e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso,
proposta e garanzia. I revisori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme sull’Ordinamento
delle Autorità locali, di quelle di eleggibilità per l’elezione dei consiglieri comunali e non devono ricadere nei
casi di incompatibilità previsti dall’art. 2399 del codice civile, dell’art. 236 del D.lgs. 267/00 e della normativa vi-
gente. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta, possono essere revocati per inadem-
pienza ovvero allorché ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del loro
mandato ed in ogni caso allorquando omettano di presentare nei termini previsti dal regolamento di compatibi-
lità, la relazione sul rendiconto. Nell’esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e do-
cumenti dell’Unione. Il Consiglio dell’Unione, contestualmente alla nomina del collegio dei revisori, ne fissa il
compenso ai sensi dell’art. 241 del D.lgs. n°267/00, entro i limiti stabiliti dalla legge.

ARTICOLO 30

Affidamento del Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell’Ente è affidato all’istituto di Credito e Risparmio aggiudicatario di gara ad
evidenza pubblica.

Nelle norme dell’espletamento della gara il servizio è affidato all’Istituto di credito tesoriere del Comune
sede dell’Unione a condizione che questo si adegui a quelle più vantaggiose già praticate dagli Istituti di credito
dei Comuni compartecipanti all’Unione.

Anche il servizio di riscossione dei tributi nelle more della gestione diretta a cura dell’Unione, è affidato al
concessionario del Comune sede dell’Unione, salvo condizioni più vantaggiose praticate ad uno dei Comuni
compartecipanti.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 31

Regolamenti

1. Ove necessario, sino all’emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta
della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l’Unione.

2. Fino all’adozione del proprio regolamento interno, il Consiglio dell’Unione applica, in quanto compati-
bile, il regolamento consiliare del Comune di Boscoreale.

3. Fino all’adozione del proprio regolamento di contabilità, l’Unione applica, in quanto compatibile, il re-
golamento di compatibilità del Comune di Boscoreale.

ARTICOLO 32

Albo dell’Unione

1. Presso la sede dell’Unione è istituito l’Albo per la pubblicazione dei regolamenti, delle deliberazioni,
delle determinazioni, dei decreti, dei manifesti, e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
La pubblicazione deve garantire l’accessibilità e la facilità di lettura.

2. Per efficacia degli atti adottati dagli organi dell’Unione, si osservano le disposizioni applicabili in materia
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ai Comuni. L’elenco delle deliberazioni dell’Unione viene trasmessa ai Capogruppo Consiliari dell’Unione e
copia delle deliberazioni saranno trasmesse ai Comuni aderenti.

CAPO II - NORME FINALI

ARTICOLO 33

Inefficacia delle Norme Regolamentari Comunali Incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all’Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli
atti di trasferimenti, l’inefficacia delle normative comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in
cui divengono esecutivi gli atti dell’Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

ARTICOLO 34

Proposte di Modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell’Unione, n prima seduta ed a
maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro appro-
vazione secondo le procedure previste dagli Statuti comunali per le modifiche statutarie

ARTICOLO 35

Norma Finanziaria

1. In sede di prima applicazione e sino all’approvazione del primo Bilancio di previsione, i singoli Comuni
costituiscono in favore dell’Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto, la cui entità è
commisurata all’entità della loro rispettiva popolazione.

ARTICOLO 36

Norma Finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in ma-
teria di Enti Locali.

2. Fino all’adozione del regolamento sull’ordinamento degli uffici, le funzioni di Messo e protocollo
dell’Unione sono svolte, di norma, dal Messo del Comune ove ha sede l’Unione. Il Presidente può conferire
dette funzioni anche ai Messi dei restanti Comuni aderenti all’Unione.

3. Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all’Albo Pretorio dei
Comuni partecipanti all’Unione.

4. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione agli Albi dei Comuni aderenti
all’Unione.

5. In fase di prima attuazione i Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione convocano i rispettivi Consigli, da
tenersi entro 15 giorni dalla firma dell’atto costitutivo, per l’elezione dei propri rappresentanti in seno al Consi-
glio dell’Unione.
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