DOCUMENTO POLITICO
Disegno di Legge (AS 1977)

PREMESSA
Il Decreto legge 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”, dopo una lunga
gestazione che ha suscitato attese, avrebbe dovuto affrontare gli innumerevoli problemi di carattere
finanziario e normativo che mettono a grave rischio il funzionamento e il ruolo istituzionale del sistema delle
autonomie locali e delle regioni.
Siamo in presenza invece di un provvedimento che affronta solo in parte i problemi e che soprattutto
lascia inalterati gli equilibri precari che oggi minano in profondità l'unico processo di riforma istituzionale,
varato dal precedente governo, e che rischia di “bloccarsi” sommerso dai tanti interventi finanziari e
normativi. Ci riferiamo all'attuazione della Legge 56/2014 “ Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province e sulle unioni e fusioni di comuni”.
Una legge alla quale hanno a suo tempo contribuito le organizzazioni sindacali certe di essere alla
presenza di un primo processo di ridisegno istituzionale con il quale era garantita la continuità di funzioni
fondamentali affidate oggi alle province provvedendo alla loro redistribuzione garantendo altresì il
mantenimento dei livelli occupazionali e reddituali del personale addetto.
Le OO.SS. hanno stipulato con il Governo un Protocollo di Intesa il 19 novembre 2013 nel quale
sono stati indicati i passaggi necessari e le relazioni sindacali che avrebbero portato alla piena attuazione di
una legge di riforma.
Con la Legge 190/2015 (legge di Stabilità) è invece cambiato lo scenario e si è messo in moto un
meccanismo non già di valorizzazione della redistribuzione di funzioni e personale, bensì di ennesimo taglio
lineare (Province e Città metropolitane, Comuni e Regioni) di dimensione tale da mettere a rischio
l'attuazione della riforma, anche in ragione delle procedure e dei tempi previsti che prevedono
l’approvazione di provvedimenti legislativi da parte delle regioni, alcune impegnate nei mesi scorsi nelle
elezioni amministrative e di adempimenti nazionali come quelli concernenti i Centri per l'impiego e alla
polizia provinciale.
Si è in sostanza arrivati ad oggi senza l’assunzione e l’attuazione di nessun provvedimento formale,
mentre continuano ad aggravarsi i problemi e aumenta la preoccupazione dei lavoratori per il proprio futuro.
Quale la situazione in sintesi. Gli attuali enti di area vasta sono chiamati a svolgere le stesse funzioni
precedenti con a carico lo stesso personale, ma con un finanziamento sensibilmente ridotto per il 2015 e
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ancor di più per il 2016 e 2017. Per giunta con una capacità di spesa del personale ridotta rispettivamente
per le province del 50% e le città metropolitane del 30%, riduzione che porta alle tante incertezze sulla
sistemazione futura del personale a tempo indeterminato e dei tanti lavoratori con contratto a tempo
determinato o con altre tipologie contrattuali, oltre che delle società partecipate dalle province stesse.
In tal modo si aggrava la già pesante situazione finanziaria delle ex province chiamate a farsi carico
di funzioni non proprie in ragione del fatto che la legge 56 prevede al comma 89 che “ le funzioni che
nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle Province ad altri enti territoriali continuano a essere
da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante”.
Alcune regioni non hanno ancora approvato la rispettiva legge regionale di riordino e la maggior
parte restano comunque inapplicate. Questo significa che funzioni e personale gravano ancora sul bilancio
delle province, mentre la riduzione dei trasferimenti per il 2015, pari ad 1 miliardo di euro, è già operante.
In questo scenario ben 33 province hanno sforato il Patto di Stabilità ed è evidente che, mantenendo tagli e
oneri finanziari a carico delle Province stesse, la situazione non potrà che aggravarsi.
L’ultima tappa dell’articolato percorso ad ostacoli del quale purtroppo non si vede il traguardo, è
rappresentata dal decreto legge Enti territoriali che, invece di sciogliere alcuni nodi ancora presenti, rischia
di aggravarne la portata, oltre a bloccare l’iter di riforma su alcuni temi avviato con il DDL di riordino della
Pubblica Amministrazione.
Numerosi sono i dubbi che le norme contenute nel DDL 1977 sollevano. In primo luogo a partire
dalle disposizioni in materia di personale.
La previsione che stabilisce che gli enti non virtuosi possano ricollocare il personale in soprannumero nel
rispetto dell'individuazione nominativa del suddetto personale secondo quanto stabilito dai commi 423, 424 e
425 della legge di stabilità per il 2015 (secondo cui l'individuazione nominativa si opererà utilizzando i dati
disponibili negli osservatori regionali nell'attesa di incrocio tra domanda ed offerta di lavoro), rischia di
bloccare tutte le assunzioni.
In particolare, anche per gli enti virtuosi, quelli cioè che hanno rispettato il patto di stabilità interno per il
2015 e che possono procedere ad assumere nuovo personale, vigerebbe il blocco assunzionale. Questo in
quanto dovrebbero aspettare che tutti gli altri enti (non virtuosi) provvedano al caricamento dei dati
nell'ambito degli osservatori regionali e la ricollocazione del personale soprannumerario.
Appare inoltre 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 2016.
Preoccupa molto anche la norma sulla polizia provinciale 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.
E' necessario che i corpi di Polizia provinciale rimangano legati alle funzioni che oggi sono ad essi assegnate
e comunque prevedere sedi di confronto a livello territoriale e nazionale per il "governo di questo processo.
Tale operazione non comporterebbe alcun aumento di spesa e tutelerebbe le specificità, le funzioni e le
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competenze degli operatori in servizio.
Sulla polizia provinciale l'obiettivo è quello di preservare la funzione di tutela ambientale attualmente in
capo alle Province.
La materia ambientale, rappresentando un tema cruciale, è per questo motivo affidata a Regioni e
Province, trattandosi di un tipico esempio di ambito amministrativo trasversale, sia per estensione
geografica, sia per contenuti e implicazioni. Un principio indiscusso di buona amministrazione dovrebbe
vedere il personale impegnato nelle funzioni delegate seguire quelle funzioni.
Il DL 78/2015 sembra andare in controtendenza rispetto a quanto sopra riportato, dal momento che
con il trasferimento della Polizia Provinciale presso i Comuni, per l'espletamento di funzioni di Polizia
Locale, di fatto lascia scoperta, oltre alle altre, la funzione provinciale fondamentale "Ambiente"
dell'importante fase del controllo sui siti e svuota il ruolo professionale di chi per anni ha maturato
competenze e attitudini sulla materia, contribuendo a contenere le azioni di violazione del territorio e del
patrimonio faunistico, attraverso la propria presenza, attraverso un apporto scientifico di valutazione e
attraverso, in alcuni casi, la creazione di apposite strutture e laboratori di analisi finalizzati all'esame
approfondito degli elementi nocivi e la prevenzione del rischio anche alla salute. Senza parlare degli introiti
che l'attività di vigilanza esercitata dalla polizia provinciale porta nelle casse degli Enti.
La funzione di polizia provinciale rileva, dunque, nella sua tipicità di funzione d'area vasta, perché
eminentemente trasversale dal punto di vista territoriale e dal punto di vista operativo.
È necessario distinguere in maniera molto netta quelle che sono le funzioni precipue della polizia
provinciale, procedendo ad una ricognizione delle funzioni più qualificanti del corpo e di ogni singola
tipologia di addetti, per la creazione di un profilo professionale molto ben definito e dotato di suoi obiettivi.
Un'operazione di restyling della funzione di polizia provinciale finalizzata a creare un soggetto rinnovato,
solido e utile, investendo e amplificando il patrimonio di professionalità già esistente e integrandolo in
un'idea di governance regionale e di gestione ambientale che oggi, fra le altre cose, ha ispirato anche la
neonata legge sugli ecoreati.
Altri dubbi sono sollevati dalla norma che stabilisce che, fino al completo assorbimento del
personale in soprannumero, gli enti locali non possano, a pena di nullità delle relative assunzioni, reclutare
personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale.

Ancora, quanto alla norma sui servizi per l'impiego, così scritta, rischia di compromettere sia la politica
attiva del lavoro che i servizi resi alla cittadinanza e 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 circa 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 che risulta essere pari a 145 milioni.
E' necessario, quindi, un intervento legislativo che miri a tutelare i livelli occupazionali ed i servizi forniti dai
centri per l'impiego.
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Infine, 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), come recepite dal Tuel, 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 di bilancio 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.
e consuntivo. Il problema si porrebbe inevitabilmente in merito al saldo finale di cassa che renderebbe
irregolare il bilancio di molti Comuni.
In ragione della necessità di utilizzare il presente decreto legge per risolvere i problemi emersi
nell'attuazione della legge 56/2014 come modificata dalla legge 190/2014, si sollevano ulteriori
problematiche che necessitano di soluzione:
a) Le Province in dissesto e di quelle in pre-dissesto. Per quanto detto in precedenza alle due province già
in dissesto: Vibo Valentia e Biella e a quelle in predissesto, rischiano di aggiungersi a breve altre, come
conseguenza del complesso processo di mantenimento delle funzioni e di riduzione delle risorse finanziarie.
Oltre al mancato pagamento delle retribuzioni ai dipendenti, in particolare per la provincia di Vibo Valentia
ove i lavoratori non percepiscono lo stipendio da cinque mesi, l’entità dei tagli è tale da precludere
praticamente a tutte le Province l’accesso alle procedure di riequilibrio, che costituiscono l’unica soluzione
per ammortizzare i rischi di dissesto.
Per queste ragioni si devono individuare le misure necessarie, a partire dalla rinegoziazione dei mutui anche
per le situazioni di dissesto, a garantire le retribuzioni dei lavoratori oltre all'esercizio delle funzioni proprie
delle amministrazioni.
b) I lavoratori precari. Occorre dare la possibilità alle amministrazioni provinciali ed alle città
metropolitane di prorogare/rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art.4 comma 9 del
decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 alle medesime finalità e nelle stesse condizioni, anche nel caso del
mancato rispetto del patto di stabilità per il 2014.
Per coloro che, invece, sono coinvolti nel processo di trasferimento ad altro ente e posseggono i requisiti
previsti dal decreto 101/2013 per la stabilizzazione è necessario trovare una soluzione normativa affinché
non perdano la validità dei requisiti maturati presso i preesistenti enti provinciali per la stabilizzazione e che
possano partecipare alle procedure di stabilizzazione presso l’ente di destinazione.
Infine ci sono coloro che non posseggono i requisiti per la stabilizzazione, non sono in forza ai centri per
l’impiego e dunque non godono di alcuna possibilità di proroga ulteriore. Occorre anche per costoro
prevedere una conferma del contratto in corso e la possibilità di stabilizzazione alle stesse condizioni.
c) Le assunzioni nei servizi educativo-scolastici”. Nel prevedere il blocco totale delle assunzioni per il
biennio 2015/2016

nelle amministrazioni pubbliche di cui al comma 424, finalizzato alla positiva

conclusione della riallocazione, in relazione alle funzioni proprie e a quelle riordinate, dei dipendenti delle
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province, occorre prevedere la possibilità, nel rispetto delle regole vigenti, di attivare procedure di
reclutamento a tempo indeterminato del personale degli enti locali necessario per lo svolgimento delle
funzioni fondamentali relative alla organizzazione e gestione dei servizi scolastici in caso di assenza tra il
personale delle province in “soprannumero” delle figure professionali in grado di svolgere le funzioni
sopracitate.
d) Musei, Biblioteche e Servizi Culturali. Il patrimonio in termini di servizi culturali e di beni in capo alle
Province è straordinario e non può essere disperso.
Occorre una norma a hoc- modificando quanto previsto all'art.16- che preveda che MIBACT, regioni e
sistema autonomie sostengano i musei, le biblioteche e i servizi culturali oggi gestiti dagli Enti e i servizi resi
e che ne garantisca l'opportuna valorizzazione anche in un quadro istituzionale modificato.

Roma, 7 luglio 2015
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