Roma, 3 dicembre 2015

Al Ministro per la Semplificazione e la
Pubblica Amministrazione
On.le Marianna Madia
Al Sottosegretario di Stato
Regionali
On.le Gianclaudio Bressa

agli

Affari

e, p.c. Alla Conferenza Regioni
All’ Anci e All’Upi

Le scriventi Organizzazioni sindacali in più occasioni hanno avuto modo di rappresentare alle
SV la necessità di riprendere un confronto congiunto con tutti gli attori istituzionali in campo sul delicato
tema del riordino delle Province e delle Città metropolitane.
Nonostante la disponibilità di Anci Upi e Regioni, con i quali si è avviata un'interlocuzione, non
possiamo che lamentare l'assoluta assenza di disponibilità da parte del Governo in tutta questa delicata
fase. In questi mesi, non solo sono emerse diverse contraddizioni nella definizione dei processi di
mobilità del personale, ma su alcuni elementi non si registrano delle reali inversioni di tendenza, che
potrebbero risolvere le numerose questioni che, all'indomani dell'approvazione della scorsa legge di
stabilità, abbiamo già posto.
Proviamo ad indicare alcune priorità:
Ancora oggi, nonostante il Decreto 78 abbia fornito qualche elemento di aiuto al sistema,
ribadiamo la necessità di risolvere i problemi sia finanziari che normativi rispetto alla prospettiva
dell'avvio del nuovo sistema di politiche attive: la gestione transitoria di questi servizi adottata in vista
della riforma costituzionale rischia di compromettere l'efficacia stessa delle politiche. Va affrontato il
tema del convenzionamento con gli Enti Regione, elaborando una prospettiva reale anche dopo il 31
/12/2016, con certezza sulle risorse e sulle modalità di finanziamento, che parta dal potenziamento dei
servizi pubblici, dalla stabilizzazione dei precari e dall'ampliamento degli organici impegnati nelle
politiche attive.
Nonostante l'impegno in conferenza unificata, non appare risolto nemmeno il nodo del futuro
della Polizia provinciale: nel testo della legge di stabilità approvato al Senato manca lo strumento
normativo in grado di consentire la salvaguardia dei corpi di polizia provinciale, la cui consistenza in
termini di personale deve necessariamente essere scorporata dal taglio degli organici delle Province.
Nonostante la previsione dell'assorbimento da parte del Ministero dei Beni Culturali di alcuni
servizi culturali finora gestiti dalle Province, mancano le garanzie per il mantenimento di quei servizi,
nonché di qualsiasi strumento di assorbimento del personale realmente impiegato in tali strutture: serve
un piano di riorganizzazione del sistema dei servizi culturali degli Enti locali che hanno bisogno di un
sostegno congiunto sia da parte delle Regioni che del Governo.
Ancora oggi, in sede di discussione della legge di stabilità manca qualsiasi riferimento alla
salvaguardia del personale precario: è necessario prevedere un provvedimento che consenta di
prorogare i contratti di lavoro a termine in linea con quanto previsto dal Decreto legge 101/2013 con lo
scopo di garantire la necessaria continuità dei servizi in una fase di profonda contrazione degli organici.

Alla luce di quanto previsto dalla legge 56/2014 e delle garanzie sul mantenimento delle
condizioni salariali previste dalla legge, si pone il tema di come superare la fase transitoria
dell'inquadramento del personale transitato nelle nuove Amministrazioni. Il decreto sulle tabelle di
equiparazione e quello sulla mobilità potrebbero aprire un gran numero di contenziosi alla luce delle
innumerevoli sperequazioni e contraddizioni presenti all’interno dei Decreti.
Infine, a complicare il tutto rimane il quadro finanziario: gli interventi sulle Province contenute
nella Legge di stabilità dello scorso anno hanno già messo in difficoltà l'intero sistema dei servizi, ma ciò
che potrebbe verificarsi il prossimo anno è uno stato di generale dissesto degli Enti. La Legge di
stabilità, in corso di discussione, deve recuperare le risorse necessarie al mantenimento dei servizi
rimasti in capo alle Province e alle Città metropolitane.
Per tutte queste ragioni, e anche alla luce dei confronti avuti con il sistema delle
Regioni e degli Enti locali, con la presente siamo a chiedervi l’attivazione di un tavolo di
confronto unitario con tutti gli attori interessati e di cui il Governo deve essere parte attiva.
L'assenza di risposte a questo ennesimo tentativo di ricondurre ad un confronto responsabile
il governo di un processo così complesso, ci vedrà costretti a ricorrere a tutte le iniziative necessarie per
tutelare le lavoratrici ed i lavoratori interessati e garantire l’erogazione dei servizi ai cittadini.
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