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La presente sezione fornisce un profilo introduttivo dell’Ente, illustrando l’ambito in cui opera l’Ente, la struttura 

politico-amministrativa ed organizzativa, nonché le principali politiche gestionali attuate o da attuare. 

Questa sezione viene strutturata nei seguenti capitoli: 

1.1 - il profilo istituzionale; 

1.2 - lo scenario;  

1.3 - il disegno strategico; 

1.4 - le politiche gestionali; 

1.5 - le politiche fiscali; 

1.6 - l’assetto organizzativo; 

1.7 - le partecipazioni dell’Ente; 

1.8 - le convenzioni con Enti.  
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1.1 - IL PROFILO ISTITUZIONALE 

L’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo è un Ente Locale dotato di diritto pubblico a norma dell’art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000, dotato di 

autonomia statutaria nel rispetto delle  leggi statali e regionali. 

L’Ente locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una propria autonomia, che rappresenta la propria comunità, 

ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.  

L’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo è formata dai Comuni di Colbordolo, Monteciccardo, Montelabbate, Sant’Angelo in Lizzola e Tavullia. 

LE FUNZIONI DELL’ENTE 

Le funzioni dell’Unione, elencate nello statuto, sono le seguenti: 

� sviluppo economico; 

� assetto ed utilizzazione del territorio; 

� servizi sociali; 

� polizia municipale; 

� tributi; 

� gestione e manutenzione del patrimonio dei comuni; 

� servizi scolastici; 

� servizio tecnico; 

� servizi anagrafe e stato civile; 

� impianti sportivi; 

� affari generali; 

� servizi culturali. 

  

L’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo svolge funzioni e servizi trasferiti dai Comuni aderenti.  

 

GLI ORGANI ISTITUZIONALI 

Sono organi di governo dell’Unione il Consiglio, la Giunta e  il Presidente. 
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Il Consiglio dell’Unione è l’organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo dell’Ente ed ha competenza limitatamente ai seguenti atti 

fondamentali: 

a. gli Statuti delle Aziende speciali; le modifiche allo Statuto dell’Unione;  i regolamenti, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei 

servizi; 

b. i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci 

annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi,il piano pluriennale di sviluppo, i piani territoriali ed urbanistici intercomunali, i pareri 

concernenti atti di programmazione richiesti da altri enti; 

c. le convenzioni con altri Enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative; 

d. l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione e di decentramento; 

e. l'assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, 

l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione; 

f. l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; la disciplina generale delle tariffe per la 

fruizione dei beni e dei servizi, la determinazione per i servizi pubblici di tariffe o corrispettivi a carico degli utenti anche in modo non generalizzato; 

g. gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; 

h. la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio  e l’emissione dei prestiti obbligazionari; 

i. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura 

di beni e servizi a carattere continuativo; 

l.gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali 

del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella competenza della Giunta, del Segretario  o di altri 

funzionari; 

m. la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei Rappresentanti dell’Unione presso Enti, Aziende, ed Istituzioni 

nonché la nomina dei Rappresentanti del Consiglio presso i suddetti Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge. 

 

La Giunta Esecutiva è l’organo esecutivo dell’ente  ed è composta dal Presidente e da  4 Assessori  in base a quanto previsto dalla legge e 

dallo statuto dell’ente. 
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La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell’Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. 

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle 

Leggi o dallo Statuto, del Presidente, del Segretario o dei Funzionari responsabili degli Uffici e Servizi. 

Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. 

 

Il Presidente dell’Unione  svolge le seguenti funzioni: 

1. funzioni di rappresentanza; 

2. funzioni di sovrintendenza; 

3. funzioni di impulso, direzione e coordinamento; 

4. funzioni ad esso attribuite dallo statuto, dai regolamenti e dalla legge. 

In questo capitolo si dà una breve descrizione del ruolo attribuito all’Ente da norme legislative, statuto e regolamenti interni e della struttura 

politico-amministrativa. 

L’Ente locale secondo quanto previsto dalla Costituzione è un Ente dotato di una propria autonomia, che rappresenta la propria comunità, 

ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.  
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1.2 - LO SCENARIO 

Nel presente capitolo si illustra sinteticamente il contesto sociale ed economico del territorio in cui opera l’Ente che comprende il territorio dei 

seguenti Comuni aderenti: 

Comune di Monteciccardo 

Comune di Montelabbate 

Comune di Tavullia 

Comune di Vallefoglia (derivante dalla fusione dei comuni di Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola) 

fornendo dati relativi alla popolazione, al territorio e all’economia insediata. 

 

POPOLAZIONE 

La popolazione totale residente nell’ambito territoriale dell’Ente secondo i dati dell’ultimo censimento (2011) ammonta a 31.085 ed al 31/12/2014 

secondo i dati comunicati dalle anagrafi dei Comuni aderenti ammonta a 31.692. 

  

TERRITORIO  

Il territorio di competenza dell’Ente ha una superficie di kmq. 128,43. 

 

ECONOMIA 

L’economia insediata presenta le caratteristiche tipiche dell'economie agricole, industriali, artigianali e turistiche. 

 
SETTORE AGRICOLO: nel territorio sono presenti numerose aziende impegnate nel settore ortofrutticolo, cerealicolo e allevamento. E’ rilevante 

anche la coltivazione della vite in quanto in questa zona viene prodotto vino sia rosso che nero IGT quale il sangiovese  e bianchello dei colli 

pesaresi.   

Negli ultimi anni si è evidenziato un notevole aumento delle attività complementari collegate al settore agricolo e rivolte ai consumatori finali quali ad 

esempio la produzione e commercializzazione di olive, olio e prodotti caseari la nascita di numerosi agriturismi sia di somministrazione che di 

ricezione turistica. 
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SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO: essendo il territorio ricadente all’interno del bacino industriale del mobile, le aziende industriali e 

artigiane svolgono prevalentemente attività connesse alla lavorazione del legno e alla produzione di mobili e accessori. Infatti alcune delle più 

importanti aziende a livello nazionale quali ad esempio Scavolini, Febal, Berloni, Ernestomeda, sono ubicate sul territorio del Comune di 

Montelabbate la cui zona produttiva confina con quella del Comune di Sant’Angelo in Lizzola creando un forte indotto per tutti i Comuni limitrofi. 

Sono altresì presenti in numero rilevante attività artigianali connesse al trasporto e di servizio in genere.  

 

SETTORE COMMERCIO E TERZIARIO: Nel territorio sono presenti numerose attività commerciali principalmente caratterizzate da dimensioni 

medio piccole basti pensare che gli esercizi di vicinato nello scorso anno avevano una diffusione dell’89,90% sul totale degli insediamenti 

commerciali (n.314 esercizi). Sono presenti inoltre anche pubblici esercizi di somministrazione con una diffusione omogenea in tutto il territorio. Per 

ciò che concerne il commercio su aree pubbliche sono istituiti mercati settimanali, quindicinali e diverse manifestazioni fieristiche in tutto il territorio. 

Numerosi sono inoltre gli addetti al settore terziario per la presenza di sportelli bancari, agenzie di assicurazioni, associazioni di categoria che 

svolgono attività di consulenza e assistenza, oltre a professionisti vari, ambulatori medici privati e pubblici. 

 

 

SETTORE TURISMO:   Negli ultimi anni questo settore ha avuto un forte sviluppo in parte dovuto all’evolversi di una cultura del tempo libero e 

della ricezione turistica che prevede molteplici forme di attività volte a incontrare le esigenze e i gusti della clientela più diversa. 

Esistono sul territorio notevoli luoghi di pregevole interesse dal punto di vista del paesaggio e degli insediamenti aventi valore storico artistico. 

Sul nostro territorio sono presenti in prevalenza attività di ricezione turistica extra-alberghiera (Bed & Breakfast, affittacamere, country house) sono 

altresì presenti in forma rilevante numerosi agriturismi e strutture ricettive alberghiere (alberghi, case per vacanze, campeggi). 

 

 

SETTORE TRASPORTI: sono presenti linee di trasporto extraurbano e aziende che effettuano servizi di noleggio auto e autobus con e senza 

conducente, esplicando un servizio di mobilità soddisfacente per il territorio. 

 

 

 
 



  

Pag. 9 

1.2.1 TABELLE DI SUPPORTO PER LA DESCRIZIONE DELLO SCENARIO DELL’ENTE 

 

 

 

  

DATI GENERALI AL 31/12/ 2014 
   

     

  1 NOTIZIE VARIE   

  1.1  Popolazione residente (ab.)       31.634   
  1.2  Nuclei famigliari (n.)       11.806   
  1.3  Circoscrizioni (n.)            0   
  1.4  Frazioni geografiche (n.)            0   
  1.5  Superficie Comune (Kmq)       128,43   
  1.6  Superficie urbana (Kmq)         0,00   
  1.7  Lunghezza delle strade esterne (Km)         0,00   
    - di cui in territorio montano  (Km)         0,00   
  1.8  Lunghezza delle strade interne (Km)         0,00   
    - di cui in territorio montano  (Km)         0,00   
 
 
 
 
 
     

  2 ASSETTO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE   

  2.1  Piano regolatore approvato: NO   
  2.2  Piano regolatore adottato: NO   
  2.3  Programma di fabbricazione: NO   
  2.4  Programma pluriennale di attuazione: sospeso in forza dell'art. 9 D.L. 498/95 NO   
  2.5  Piano edilizia economica e popolare: E.R.P. ai sensi dell'art. 51 L. 865/71 NO   
  2.6  Piano per gli insediamenti produttivi: NO   
  2.7  - industriali NO   
  2.8  - artigianali NO   
  2.9  - commerciali NO   
  2.10  Piano urbano del traffico: NO   
  2.11  Piano energetico ambientale comunale: NO   
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1.3 - IL DISEGNO STRATEGICO 

Nel presente capitolo verranno analizzati i documenti che definiscono le linee guida del programma politico dell’amministrazione dell’ente. 

 

Il processo di programmazione, gestione e controllo, direttamente o indirettamente esercitato dal consiglio comunale, permette di dare concreto 

contenuto ai princìpi generali stabiliti dall'ordinamento degli enti locali. Ad ogni organo spettano infatti precise competenze che si traducono, dal punto 

di vista amministrativo, in diversi atti deliberativi sottoposti all'approvazione del consiglio. E' in questo ambito che si manifestano i distinti ruoli dei 

diversi organi in cui si articola l'ente: al consiglio compete la definizione delle scelte di ampio respiro mentre alla giunta spetta il compito di tradurre gli 

obiettivi generali in altrettanti risultati 

 

In ogni esercizio  vengono chiaramente delineate le priorità di intervento mediante la definizione dei programmi e progetti, che nel proseguo della 

presente relazione verranno approfonditamente analizzati nello specifico. 

 

Esistono tre distinti momenti nei quali il consiglio e la giunta si confrontano su temi che riguardano il concreto utilizzo delle risorse: 

_ Prima di iniziare l'esercizio finanziario, quando viene approvato il bilancio di previsione con gli annessi documenti di carattere programmatorio; 

_ A metà esercizio, quando il consiglio comunale è tenuto a verificare e poi deliberare sullo stato di attuazione dei programmi; 

_ Ad esercizio finanziario ormai concluso, quando viene deliberato il conto del bilancio con il rendiconto dell'attività di gestione. 

 

Con l'approvazione del bilancio di previsione, e soprattutto durante la discussione sul contenuto della relazione previsionale e programmatica, il 

consiglio  individua quali siano gli obiettivi strategici da raggiungere nel triennio successivo ed approva i programmi di spesa che vincoleranno poi 

l'amministrazione nello stesso intervallo di tempo. 

 

La giunta, con la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri di bilancio (30 settembre), mette al corrente il 

consiglio sul grado di avanzamento degli obiettivi a suo tempo programmati. In quella circostanza l'organo collegiale, qualora sia venuto meno 

l'equilibrio tra entrate ed uscite su cui si regge il bilancio, interviene approvando il riequilibrio generale della gestione. 
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L'intervento del consiglio  nell'attività programmatoria termina con l'approvazione del rendiconto (30 aprile dell'esercizio successivo) quando il 

medesimo organo è chiamato a giudicare l'operato della giunta ed a valutare il grado di realizzazione degli obiettivi. La programmazione di inizio 

esercizio viene dunque confrontata con i risultati raggiunti fornendo una precisa analisi sull'efficienza e l'efficacia dell'azione intrapresa dall'intera 

struttura. 
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1.4 - LE POLITICHE GESTIONALI 

In questo capitolo si descrivono le principali politiche gestionali attuate ed in corso di attuazione da parte dell’amministrazione. 

 

La realizzazione del disegno strategico sopra descritto ha necessariamente influenzato le politiche gestionali dell’ente, in particolare: 

 per quanto riguarda la gestione del personale:  

la dotazione organica attualmente vigente al 31/12/2014 è quella approvata con delibera di Giunta n. 16 del 22/05/2014;  

il numero dei dipendenti in servizio, di ruolo e non di ruolo al 31/12/2014 è di 23 unità; 

 

 per quanto riguarda la gestione del patrimonio si fa presente che: 

le immobilizzazioni immateriali hanno subito una variazione di  269.479,15 passando da €. 69.207,66 A € 338.686,82;  

le immobilizzazioni materiali hanno subito una variazione di 43.704,34 passando da €. 5.490.296,76 a € 5.446.592,42; 

le immobilizzazioni finanziarie non hanno subito una variazioni permanendo a €. 7.764,17; 

 

 per quanto riguarda la gestione dell’indebitamento:  

il debito residuo per mutui ha subito una variazione di € 158.048,09 passando da € 3.459.894,31 a  € 3.301.846,22; 

 

Esempi di politiche gestionali: 

- gestione del personale; 

- gestione del patrimonio (mobiliare e immobiliare); 

- gestione dell'indebitamento; 

- gestione dei servizi. 
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1.5 - LE POLITICHE FISCALI 

Anche se nello Statuto dell’Ente è prevista la funzione relativa ai tributi, i Comuni aderenti non hanno, a tutt’oggi, trasferito tale 

funzione.  

 

1.6 - L’ASSETTO ORGANIZZATIVO 

STRUTTURA  ORGANIZZATIVA  

La struttura organizzativa dell’Ente è suddivisa in  quattro settori: 

Settore Amministrativo 

Settore Economico finanziario 

Settore Tecnico 

Settore Polizia Municipale  

SISTEMA INFORMATIVO  

Il sistema informativo dell’Ente al 31/12/2014 è così strutturato: 

- personal computer n. 23 

- monitor n. 23 

- stampanti  n. 14 

Tutti gli uffici dell’Ente sono collegati tramite rete. 

I servizi informatizzati sono i seguenti: 

Finanziaria – IVA 

Stipendi 

Inventario 

Economato 

Rilevamento presenze 

Protocollo 

Delibere 
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Servizio bibliotecario 

Servizio notifiche 

Servizio pubblicazione e deposito atti 

 

FABBISOGNO DI RISORSE UMANE  

Il piano triennale di fabbisogno del personale è stato approvato con delibera di Giunta n. 48 del 21/11/2013 e successivamente modificat con 

atto di giunta n. 10 del 13.03.2014. 

Tale piano prevedeva: 

Anno 2014 
Assunzione di n. 1 “Istruttore” Cat. C, posizione economica C1, uffici amministrativi con contratto a tempo indeterminato  pieno.  
  
Assunzione di n. 4 “Istruttori Agenti di PM” Cat. C, posizione economica C1, Settore Polizia Municipale con contratto a tempo determinato/stagionale 
per complessivi mesi 16. 

 

Nell’anno 2014 si è proceduto ad effettuare solo assunzioni di personale stagionale per il settore di PM.  

Si fa presente che l’Ente  rispetta  le norme in materia di contenimento della spesa del personale previste dall’art. 1, comma 562, della Legge 

296/2006 e dall’art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008. 
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1.6.1 - TABELLE A SUPPORTO DELLA DESCRIZIONE DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO 

 

DATI RELATIVI AL PERSONALE 
 

  

Descrizione AL 31/12/2010 AL 31/12/2011 AL 31/12/2012 AL 31/12/2013 AL 31/12/2014 

 Posti previsti in pianta organica                 45                  88                 88                  45                  45  

 Personale di ruolo in servizio                 28                  24 24                  23                  23  

 Personale non di ruolo in servizio                  0                   0                  0                   0                   0  

 
 
 

          

Descrizione Impegni 2010 Impegni 2011 Impegni 2012 Impegni 2013 Impegni 2014 

 Spesa personale (Titolo I Intervento 1)       1.075.966,66        1.082.154,81        1.040.176,93          997.749,19        965.730,37  

 

 

Categoria e  
posizione  

economica 

Previsti  
in dotazione organica al 

31/12/2013 
In servizio al 31/12/2013 

Categoria e posizione 
economica 

Previsti 
in dotazione organica al 

31/12/2013 
In servizio al 31/12/2013 

A.1             0             0 C.1            29              7  

A.2             0             0 C.2             0              3  

A.3             0             0 C.3             0              0  

A.4             0             0 C.4             0              3  

A.5             0             0 C.5             0              3  

B.1             0             0 D.1            11              3  

B.2             0             0 D.2             0              1  

B.3             2             0 D.3             2              2  

B.4             0              0 D.4             0              0  

B.5             0             0 D.5             0              0  

B.6             0             0 D.6             0              0  

B.7             0             1 Dirigenti             1              0  

TOTALE             2             1  TOTALE            43             22  
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Categoria e  
posizione  

economica 

Previsti  
in dotazione organica al 

31/12/2014 
In servizio al 31/12/2014 

Categoria e posizione 
economica 

Previsti 
in dotazione organica al 

31/12/2014 
In servizio al 31/12/2014 

A.1             0             0 C.1            29              7  

A.2             0             0 C.2             0              3  

A.3             0             0 C.3             0              0  

A.4             0             0 C.4             0              3  

A.5             0             0 C.5             0              3  

B.1             0             0 D.1            11              3  

B.2             0             0 D.2             0              1  

B.3             2             0 D.3             2              2  

B.4             0              0 D.4             0              0  

B.5             0             0 D.5             0              0  

B.6             0             0 D.6             0              0  

B.7             0             1 Dirigenti             1              0  

TOTALE             2             1  TOTALE            43             22  
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DATI AL 31/12/2013 
AREA TECNICA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Categoria 
Previsti in dotazione 

organica 
In servizio Categoria 

Previsti in dotazione 
organica 

In servizio 

A             0             0 A             0             0 

B             1             0 B             0             0 

C             1             0 C             2             0 

D             2             1 D             1             1 

Dirigenti             0             0 Dirigenti             0             0 

 TOTALE             4             1 TOTALE             3             1 

      

AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA 

Categoria 
Previsti in dotazione 

organica 
In servizio Categoria 

Previsti in dotazione 
organica 

In servizio 

A             0             0 A             0             0 

B             0             0 B             0             0 

C            20            14 C             0             0 

D             6             3 D             0             0 

Dirigenti             1             0 Dirigenti             0             0 

 TOTALE            27            17 TOTALE             0             0 

      

ALTRE AREE TOTALE AL 31/12/2013 

Categoria 
Previsti in dotazione 

organica 
In servizio Categoria 

Previsti in dotazione 
organica 

In servizio 

A             0             0 A             0             0 

B             1             1 B             2             1 

C             6             2 C            29            15 

D             4             1 D            13             6 

Dirigenti             0             0 Dirigenti             1             1 

 TOTALE            11             4 TOTALE            45            23 
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DATI AL 31/12/2014 
AREA TECNICA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Categoria 
Previsti in dotazione 

organica 
In servizio Categoria 

Previsti in dotazione 
organica 

In servizio 

A             0             0 A             0             0 

B             1             0 B             0             0 

C             1             0 C             2             0 

D             2             1 D             1             1 

Dirigenti             0             0 Dirigenti             0             0 

 TOTALE             4             1 TOTALE             3             1 

      

AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA 

Categoria 
Previsti in dotazione 

organica 
In servizio Categoria 

Previsti in dotazione 
organica 

In servizio 

A             0             0 A             0             0 

B             0             0 B             0             0 

C            20            14 C             0             0 

D             6             3 D             0             0 

Dirigenti             1             0 Dirigenti             0             0 

 TOTALE            27            17 TOTALE             0             0 

      

ALTRE AREE TOTALE AL 31/12/2014 

Categoria 
Previsti in dotazione 

organica 
In servizio Categoria 

Previsti in dotazione 
organica 

In servizio 

A             0             0 A             0             0 

B             1             1 B             2             1 

C             6             2 C            29            16 

D             4             1 D            13             6 

Dirigenti             0             0 Dirigenti             1             0 

 TOTALE            11             4 TOTALE            45            23 
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DETTAGLIO DELLA STRUTTURA DELL`ENTE DAL 2010 AL 2014 

Tipologia Trend storico 

 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 

Mezzi operativi (n°.)           0           0           0           0           0 

Veicoli (n°.)          14          14          14          14          14 

Centro elaborazione dati NO NO NO NO NO 

Personal Computer (n°)          21          24          24          24          23 

Monitor (n°)          21          24          24          24          23 

Stampanti (n°)          17          18          18          18          14 

Altre strutture  
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1.7 - LE PARTECIPAZIONI DELL’ENTE 

 

L’unione attualmente non ha alcuna impresa partecipata, nel corso del 2014 Futuraservizi srl in liquidazione ha cessato con un 

patrimonio netto pari a Euro 55.496,41 e l’Unione deve ancora riscuotere la sua parte che ammonta a Euro 7.764,14, pari alla 16,67%.  

 

 

  

1.8 - LE CONVENZIONI CON ENTI 

L'Ente per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali maggiormente adeguati, ha attuato le seguenti forme di cooperazione e di associazione con 

altri enti:  

 

 

 

1. COMUNI ADERENTI ALL’UNIONE per la gestione unitaria delle attività di Protezione Civile e per l’organizzazione dei relativi servizi ( Consiglio Unione n. 5 del 

29/1/2009); 

2. COMUNE DI PETRIANO per la gestione in forma associata del servizio di polizia municipale ( Consiglio Unione n. 5 del 26/2/2013); 

3. PROVINCIA DI PESARO E URBINO per l’istituzione e la gestione associata di un sistema permanente di formazione e aggiornamento del personale degli 

EE.LL. della Provincia di Pesaro e Urbino ( Consiglio Unione n. 30 del 29/11/2012); 

4. PROVINCIA DI PESARO E URBINO per l’organizzazione e gestione dell’ufficio punto informativo lavoro Pian del Bruscolo e servizi per la formazione 

professionale ( G.E. n. 44 del 14/10/2010); 

5. COMUNE DI PESARO per l’erogazione del servizio educativo per l’infanzia ( Consiglio Unione n. 22 del 6/8/2013); 

6. COMUNE DI VALLEFOGLIA ex art. 14 del C.C.N.L. quadrennio normativo 2002 – 2005 per l’utilizzazione a tempo parziale di personale – coordinatrice del 

sistema bibliotecario ( G.E. n. 7 del 13/3/2014); 

7. COMUNI DIVERSI per la gestione associata del nucleo di valutazione del personale con incarichi dirigenziali e per l’effettuazione del controllo strategico e del 

controllo di gestione  bibliotecario ( Consiglio Unione n. 46 del 21/12/2009); 

8. COMUNE DI PESARO, GRADARA, PETRIANO per la gestione associata del servizio di Polizia Municipale ( Consiglio Unione n. 5 del 26/2/2013); 

9. PROVINCIA DI PESARO E URBINO per l’adesione al Sistema Bibliotecario Provinciale ( Consiglio Unione n. 42 del 29/11/2010); 

10. AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 1 per la gestione associata dei servizi sociali ed educativi (art. 30 del D.Lgs. 267/2000) relativamente ai servizi per 

L’infanzia (Consigli Unione n. 25 del 28/9/2012); 

11. PROVINCIA DI PESARO E URBINO per la gestione del centro servizi territoriale Provinciale (CSTP) (deliberazione C.U. n. 4 del 24/2/2011); 

SISTEMA MUSEO E ASSOCIAZIONE MACULA CENTRO INTERNAZIONALE DI CULTURA FOTOGRAFICA per la collaborazione in attività riconducibili al sistema 

bibliotecario in rete (Ginta Esecutiva n. 20 del 29/07/2014). 
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