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ORDINE DEL GIORNO

La Camera,
premesso che: 

la Legge numero 56 del 2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni” ha  ridisegnato ruolo, confini e  competenze dell'amministrazione locale, 
trasformando sostanzialmente le Province e le città metropolitane in Enti di secondo grado;

che complessivamente, ancor prima di giungere ad un riordino delle competenze,  ed inattesa 
di una riforma organica in grado di garantire  continuita dei servizi a cittadini ed imprese, salvaguardai 
delle professionalita impegate negli enti, stabilità deilivelli occupazionali, tra il 2011 ed il 2013 i bilanci 
delle province sono stati decurtati con legge di oltre 2,1 miliardi di euro;

che per il solo 2014 i tagli a carico delle Province assommano ad ulteriori 1,6 mld;

il provvedimento in oggetto (Legge di Stabilità 2014) interviene con un taglio  “della spesa 
corrente di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l’anno 2016 e di 3.000 
milioni di euro a decorrere dall’anno 2017”;

che nel maximendamento nei commi dal 421 al 429 si prevede per le Province un taglio delle 
dotazioni organiche “in misura pari al 50% del personale di ruolo al 9 aprile 2014, e del 30% per le 
città metropolitane”;

che alla lue di tale previsione circa 20000 unità di personale  dovrebbero essere dichiarati 
“soprannumerari”, e ricollocati in altri uffici pubblici di Comuni e Regioni entro due anni, in caso 
contrario dal 2017 saranno messi in mobilità;



impegna il governo

 nel rispetto gli impegni assunti, degli atti di indirizzo già approvati dalla Camera, porre in essere ogni 
atto necessario  per la tutela dei dipendenti attualmente in ruolo nelle province;

ad assicurare condizioni certe volte ad assicurare il totale assorbimento delle posizioni 
sovrannumerarie ed ad escludere le misure previste a decorrere dal comma 428 medesimo articolo 
unico della legge in approvazione.
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