PROPOSTE EMENDATIVE
Disegno di Legge (AS 1977)

ART. 1
Articolo 1, comma 7. Relazione. L'emendamento mira ad evitare che alle Province e alle Città
metropolitane si applichino le sanzioni nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità per l'anno 2014.
Articolo 1, comma 7. Testo. Al comma 7, il secondo capoverso è così riformulato: “In virtù del riordino
delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle Province e alle Città metropolitane che non hanno
rispettato il patto di stabilità per l’anno 2014 non si applicano le norme di cui al comma 26, art. 31 della
legge n. 183/2011”
ART. 2
Articolo 2. Relazione. In tema di bilancio degli enti locali e, nello specifico, dei Comuni, l'applicazione
delle norme sul pareggio costituzionale di bilancio (legge n. 243/2012) rischia di far saltare il sistema dei
Comuni stessi. Occorrerebbe consentire agli Enti di Area vasta la presentazione del solo bilancio annuale e
non anche pluriennale, il tutto in virtù di uno straordinario ed eccezionale processo di riorganizzazione e di
rinnovo di molti enti. Il pareggio dovrebbe essere raggiunto in termini di parte corrente e di saldo finale, sia
di cassa sia di competenza, a preventivo e consuntivo. Il problema si porrebbe inevitabilmente in merito al
saldo finale di cassa che renderebbe irregolare il bilancio di molti Comuni.
L'emendamento mira all'inserimento di un nuovo articolo che preveda una deroga all'applicazione della legge
sul pareggio di bilancio e all'applicazione del Tuel, in via eccezionale e transitoria nella parte in cui prevede
che i Comuni siano obbligati alla redazione di un bilancio pluriennale.
Articolo 2. Testo.
All'articolo 2, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma: “7. In deroga alla disciplina vigente, le
Province e Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario, in considerazione del processo attuativo
della legge n. 56/14, predispongono il bilancio per la sola annualità 2015 entro il 30 settembre 2015.”.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente: "Art. 2-bis. In via transitoria ed eccezionale è disapplicato l'articolo
171 del decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267".

ART. 4

(Disposizioni in materia di personale)

Articolo 4. Relazione
Appare necessario inserire nel testo il rinvio alla norma già contenuta nella legge n. 192/2014 (c.d.
Milleproroghe 2015) la quale Prevede che le Province e le Città metropolitane, per comprovate necessità,
possano prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015.
Articolo 4. Testo
Aggiungere, in fine, il seguente comma: "5. Alle Province e città metropolitane è altresì consentito di
rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del
decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
e successive modificazioni alle medesime finalità e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del
patto di stabilità interno per l’anno 2014.”.

ART. 5
(Misure in materia di polizia provinciale)
Articolo 5. Relazione.
Con i primi due emendamenti, si interviene sulla norma che vede transitare nei ruoli del corpo di polizia
municipale il corpo della polizia provinciale. Il passaggio della polizia provinciale ai comuni determinerebbe
la dispersione del patrimonio di competenze e funzioni in materia di tutela ambientale. Sarebbe quindi
preferibile che i corpi di Polizia provinciale rimanessero in capo agli enti di area vasta ovvero, che laddove
transitassero nei ruoli degli enti locali mantenessero le funzioni. Tale operazione non comporterebbe alcun
aumento di spesa e tutelerebbe le specificità, le funzioni e le competenze degli operatori in servizio. Infine,
impedire a tutti gli enti di assumere non è pensabile, soprattutto ove si tratti di enti virtuosi che hanno
rispettato il patto di stabilità per il 2015. Per tale motivo l'ultimo emendamento è finalizzato a delimitare
l'ambito applicativo a livello di singola Regione.
Articolo 5. Testo.
 All'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Previo accordo in Conferenza unificata, gli
enti di area vasta e le città metropolitane, ai sensi del comma 85 dell'articolo 1 della legge
56/2014, individuano il personale di polizia provinciale necessario per l’esercizio delle loro
funzioni fondamentali; le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia amministrativa locale
e il relativo personale nell’ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali in
attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 89 della legge 7 aprile 2014, n. 56.";


All'articolo 5, comma 2, la parola "relativa" è soppressa;



All'articolo 5, comma 3, dopo le parole “polizia locale” sono aggiunte le seguenti : “, fatta eccezione
per l’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie
vigenti approvate entro il 1° gennaio 2015, nonché per le esigenze di carattere stagionale come
disciplinate dalle vigenti disposizioni.”

ART. 7
Articolo 7, comma 1. Relazione. L'emendamento è volto ad ampliare la norma secondo la quale ….anche
agli enti locali (ivi compresi comuni, province e comunità montane) che versano in condizioni
strutturalmente deficitarie.
Articolo 7. Testo. Al comma 1, dopo le parole "Gli enti locali" aggiungere le seguenti: "compresi quelli di
cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

ART. 15
(Servizi per l'impiego)
Articolo 15. Relazione. In merito al primo emendamento, la norma , cosi’ scritta, in mancanza di
finanziamenti adeguati, rischia di compromettere sia le politiche attive del lavoro che i servizi resi alla
cittadinanza e, non ultimo, i livelli occupazionali. Solo il costo per gli stipendi è stimato infatti in oltre 215
milioni annui, dei quali solo 70 garantiti dallo Stato e sufficienti a coprire solo 4 mensilità. Il problema reale
è che questa norma non stanzia risorse per garantire alle Regioni la possibilità di coprire una spesa per il
personale pari a 145 milioni. In questo modo vengono seriamente compromessi, per mancanza di risorse, i
servizi e la tenuta occupazionale. Il secondo emendamento, quindi, mira a tutelare i livelli occupazionali ed i
servizi forniti dai centri per l'impiego.
L'altro emendamento mira, inoltre a prevedere la possibilità, nel rispetto delle regole vigenti, di attivare
procedure di reclutamento a tempo indeterminato del personale degli enti locali al fine di assicurare lo
svolgimento di quelle funzioni fondamentali di organizzazione e gestione dei servizi scolastici.
Articolo 15. Testo.


All'articolo 15, comma 1, dopo le parole "Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in
materia di servizi e politiche attive del lavoro" aggiungere le seguenti: "nonché gli attuali livelli
occupazionali";



All'articolo 15, sostituire il comma 3 con il seguente: “Nell'ambito delle convenzioni di cui al
comma 2 stipulate con le regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la
partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per l'anno
2015 nel limite di 70 milioni di euro ed in misura proporzionale al numero di lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi
per l'impiego. Per l'anno 2016 il Ministero, sulla base delle suddette convenzioni, contribuirà
con le risorse necessarie alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché degli attuali
livelli occupazionali”;



All'articolo 15, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. L'applicazione dei commi da 1 a 4
deve garantire la tutela dei livelli occupazionali e la sostenibilità del sistema dei servizi per
l'impiego.";



All'articolo 15, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "7. “I contratti di cui all’art.1 comma
429 della Legge 190/2014, finanziati con risorse derivanti da fondi strutturali o dall’attuazione
di programmi comunitari, possono essere prorogati anche nel caso di mancato rispetto del
patto di stabilità interno per l’anno 2014”;



All'articolo 15, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: “8. Nelle more del processo riordino
istituzionale di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di garantire il regolare funzionamento
delle attività di formazione professionale, dei servizi per l’impiego, l’attuazione del programma
Garanzia Giovani e l’erogazione delle politiche attive del lavoro ai sensi della Legge 10
dicembre 2014 n.183, le Regioni e gli enti destinatari delle funzioni, senza maggiori oneri per la
finanza pubblica, possono prorogare i contratti dei lavoratori a tempo determinato delle
province anche ai sensi dell’art.1 comma 426 della Legge 23 dicembre 2014 n.190 per coloro
che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 o inseriti all’interno di
graduatorie concorsuali provinciali in corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato
per le medesime mansioni. Le Regioni o gli enti subentranti possono, inoltre, senza maggiori
oneri per la finanza pubblica, stipulare ex novo contratti di lavoro a tempo determinato a
seguito di procedure selettive riservate al personale delle province titolari di contratto a tempo
determinato e di collaborazione coordinata e continuativa entro il 31/12/2014 per le medesime
funzioni”.

ART. 16
Articolo 16. Relazione. L'emendamento è teso a salvaguardare il patrimonio inteso in termini di servizi
culturali e di beni in capo alle Province che rischierebbe di essere disperso. L'emendamento, quindi,
rappresenta una norma ad hoc che modifica quanto previsto dall'articolo 16 del DL 78/2015 prevedendo che
il Ministero per i beni e le attività culturali, le Regioni ed il sistema delle autonomie sostengano musei,
biblioteche e servizi culturali e contribuiscano alla loro valorizzazione.
Articolo 16. Testo. All'articolo 16, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
“2. Al fine di assicurare la effettiva tutela del patrimonio culturale e garantire la continuità del servizio
pubblico di fruizione dello stesso, nonché per razionalizzare la spesa, entro il 30 settembre 2015 è
adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro degli Affari regionali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia del demanio, previa intesa della
Conferenza Unificata, un piano di razionalizzazione e riassegnazione degli archivi e degli altri istituti
della cultura delle province. Il piano deve prevedere l'individuazione di archivi, istituti e luoghi della
cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo o ad altro Ente anche sulla base di quanto previsto dal
comma 89 dell'articolo 1 della legge 56/2014, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell’articolo
112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, tra
lo Stato, le Regioni a statuto ordinario e i Comuni territorialmente competenti;
3. Con decreto di cui al precedente comma, sono individuate, previo confronto con le Organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, le unità di personale in servizio presso gli archivi provinciali
e gli ulteriori istituti e luoghi della cultura da trasferire alle dipendenze del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla
Tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, e

comunque nei limiti di spesa di cui al comma 7; nonché, ai sensi dei commi da 85 a 97 dell'articolo
1 della legge 56/2014, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo
indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi
prevista.
4. A decorrere dall’emanazione del decreto di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall’articolo 1, comma 425, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.”.

Roma, 7 luglio 2015

