Roma, 12/06/2015
Ai Segretari Generali Regionali e territoriali
di FP CGIL CISL FP e UIL FPL
Oggetto: DL Enti Locali – Polizia Provinciale e Centri per L’impiego.
Cari amici, cari compagni
come sapete, ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL Enti Locali. Il testo, come
temevamo, contiene le norme che prevedono da un lato il trasferimento del personale della
polizia provinciale presso i comuni e, dall’altro, prevede la riallocazione delle competenze
sulla gestione dei centri dell’impiego alle Regioni, con soluzioni transitorie e senza
prevedere risorse adeguate.
Le conseguenze di questi provvedimenti sono note:
•

smantellamento delle attività sino ad oggi in capo ai corpi di polizia provinciale, in barba
alle particolari funzioni esercitate, soprattutto in ambito di gestione del territorio e tutela
ambientale;

•

rischio per la tenuta occupazionale, stante la previsione che il transito degli
appartenenti al corpo provinciale presso gli enti locali potrà avvenire solo nei limiti della
loro dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni del personale;

•

rischio di chiusura dei centri per l’impiego a causa dell’impossibilità per le Regioni di
farsi carico degli ingenti costi che comporterà il convenzionamento (circa 215 MLN€) a
fronte della timida disponibilità del Governo a contribuire per soli 70 MLN€/annui
limitatamente agli anni 2015 e 2016.

Per manifestare il nostro dissenso e le preoccupazioni nostre e dei circa 10.000 lavoratori
interessati da queste manovre, stiamo organizzando per il 25 giugno p.v. un presidio , che si
svolgerà nei pressi del Parlamento con l'obiettivo di incidere sul dibattito in aula nell'ambito
dell’iter parlamentare che porterà alla conversione in legge del decreto.
Nel frattempo vi invitiamo a mettere in atto nei vostri territori tutte le iniziative e i percorsi di
mobilitazione in preparazione dell’evento.
Al più presto vi invieremo ulteriori indicazioni logistiche e tutto il materiale necessario per la
riuscita di questa iniziative.
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