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Elementi di riflessione per una discussione sulla riforma 

delle Province 
Propositi della Direl/Confedir 

 

Al di là dei profili di illegittimità costituzionale, la “riforma delle Province” contenuta nel 

decreto “salva Italia” appare inappropriata, inadeguata e contraddittoria rispetto alle sue stesse 

finalità di contenimento della spesa pubblica e di efficientemento delle amministrazioni. 

 

 Ciò nonostante, risulta necessario confrontarsi nel merito delle misure assunte dal Governo e 

approvate dal Parlamento. Il processo apertosi con l’approvazione del Decreto Legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, pone infatti a tutte le Istituzioni, alle 

Organizzazioni Sindacali ed alle altre Rappresentanze sociali questioni non eludibili.  

 

 Successivamente, il Governo, con il provvedimento legislativo di conversione in legge del 

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, inviato il 6 luglio al Senato per la discussione, ha in 

parte iniziato a porre rimedio alle disposizioni di cui sopra, pur rimanendo queste, formalmente, ad 

oggi ancora vigenti. 

  

La strategia da adottare, pertanto, non può essere quella manzoniana del sopire, troncare. E' 

invece necessario essere partecipi, se non protagoniste e protagonisti, del cambiamento.  

 

Ciò spetta in primo luogo ad una organizzazione rappresentativa delle dirigenti e dei 

dirigenti della Province, che costituiscono amministrazioni in cui sono al lavoro professionalità e 

competenze di tutto rispetto ed esistono buone pratiche spesso premiate a livello nazionale. 

  

Per tali motivi DIREL ritiene necessario aprire un confronto di largo respiro sulle questioni 

poste in merito all’assetto istituzionale delle autonomie locali. Questioni riguardo alle quali anche le 

Regioni, dal canto loro, sono chiamate ad assumere decisioni di portata fondamentale: non per 

niente alcune di esse hanno già manifestato la propria contrarietà alle norme adottate dal decreto 

“salva Italia” , proponendo al riguardo ricorsi innanzi alla Corte Costituzionale che saranno 

discussi il 6 novembre p.v.. 
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Non intendiamo difendere soltanto interessi individuali e di categoria, che pure riteniamo 

legittimi e rispettabili. Vogliamo infatti rivendicare una storia organizzativa, un ruolo professionale, 

una capacità di gestione, che riteniamo essere a volte tra le eccellenze della Pubblica 

Amministrazione ed in quanto tali riconosciute. 

  

Chiediamo quindi l’apertura di un tavolo permanente di confronto tra tutti i livelli 

istituzionali interessati con le rappresentanze delle lavoratrici e dei lavoratori, al quale 

crediamo di poter contribuire con forza e slancio, in un’ottica di trasformazione e di rilancio 

dell’azione dei pubblici poteri per i territori e le popolazioni amministrate, che rimangono la 

stella polare alla quale ispirare la direzione del nostro navigare. 

 

Per questo, dentro la crisi economica e della finanza pubblica, le dirigenti e i dirigenti delle 

Province aderenti alla Direl-Confedir ritengono opportuno, se non doveroso, esprimere il proprio 

punto di vista, che, per quanto parziale e limitato, appartiene a donne e uomini che si sentono 

pienamente e responsabilmente coinvolti nei processi in corso e intendono far sentire la propria 

voce. 

 

I “tagli ai costi della politica” costituiscono argomento di sicuro interesse popolare, ma le 

improvvisazioni messe in campo su questo terreno, per dare le pur necessarie risposte, rischiano 

paradossalmente di trasformarsi in un elemento di maggiore inefficienza e di minore economicità. 

 

In particolare, il capitolo “abolizione delle Province” è stato troppo spesso scritto con 

l’inchiostro della demagogia e segnato nel suo contenuto da una certa superficialità, che ha fatto 

crescere nell’opinione pubblica una sorta di convinzione sulla ineluttabilità del suo compimento. 

 

E’ in questo clima nasce l’articolo 23 del decreto legge varato dal governo Monti – tuttora 

vigente - che rappresenta, a nostro parere, uno strumento inadeguato se posto al di fuori di un 

disegno complessivo di riordino dell’assetto istituzionale delle autonomie locali. Ma se questo 

disegno tarda a venire occorre allora confrontarsi con la vicenda oggi in campo, con tutto il suo 

portato innovativo e di trasformazione dell’assetto istituzionale. 

 

Si tratta di una vicenda che da una parte evoca necessariamente il percorso di istituzione 

delle Città Metropolitane, il quale non richiede alcun passaggio costituzionale, bensì un processo 

attuativo di norme già vigenti. Riteniamo che, se si voglia fornire risposte capaci di generare 
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efficienza del sistema, questo processo vada rapidamente portato a compimento, con una specificità 

per la Città Metropolitana di Roma Capitale. 

 

D’altro canto è la stessa Unione delle Province Italiane a proporre un processo di 

accorpamento delle restanti province, in una ottica di razionalizzazione che aiuterebbe però a 

preservare un corretto assetto dell’esercizio delle funzioni di area vasta, semplificando i rapporti tra 

i diversi assetti di governo ed evitando sovrapposizioni e duplicazioni, anche con la pletora di altri 

enti intermedi, dove spesso si annidano vere sacche di inefficienza e di spreco.  

 

Se poi le province debbano essere enti i cui organi di governo siano investiti dal suffragio 

popolare, ovvero una sorta di agenzia governata dai rappresentanti dei comuni è un tema discutibile, 

per il quale è necessario trovare la soluzione più opportuna. Ma sicuramente l’esercizio delle 

funzioni di area vasta non può essere rimesso alla improvvisazione di improbabili soluzioni di 

ingegneria istituzionale. 

 

Non siamo contrari al cambiamento, non ci opponiamo ad esso, volendo bensì esserne 

partecipi, protagoniste e protagonisti. Per questo sollecitiamo tutti gli attori istituzionali, politici e 

sociali al confronto più aperto e costruttivo, al quale, dal canto nostro, intendiamo apportare 

competenze e professionalità, che abbiamo maturato e sviluppato in una storia amministrativa 

importante e rilevante come quella delle province. 

 

La situazione attuale è mortificante: il clima di incertezza, di smobilitazione, di 

demotivazione, quando non di ansia e di timore diffusi nel personale dipendente delle province 

genera di per sé effetti indesiderati e disgregativi, che certamente nuocciono alla efficienza ed alla 

stessa credibilità del sistema istituzionale. 

 

Chiediamo quindi un rapido e concreto confronto che, partendo proprio dall’insieme 

dei fattori che compongono il quadro delle autonomie locali, individui gli strumenti migliori 

per agire con efficacia ed economicità in favore delle popolazioni e dei territori. In questo 

quadro riteniamo scontato che vengano non soltanto salvaguardate, ma pienamente 

valorizzate tutte quelle professionalità che sono maturate e si sono affermate nelle 

amministrazioni provinciali di tutto il Paese.  

Per fornire, ad ogni buon conto, un quadro d’insieme della situazione delle Province italiane 

e dei relativi costi, si unisce il lavoro svolto all’inizio dell’anno dall’UPI. 
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Proposte Direl/Confedir 
 
 Proposte di iniziative di immediata possibile 

adozione, di natura organizzativa del lavoro 
 
-  Telelavoro:  
Avviare un graduale ma costante processo teso ad individuare alcune 
attività amministrativo/burocratiche da poter essere espletate anche col 
ricorso al telelavoro, per destinare parte delle risorse umane a tali 
compiti da svolgere non nella abituale sede di servizio, bensì anche nella 
propria abitazione, secondo turnazioni e metodologie operative da 
concordare - anche sindacalmente - e che mirino all'efficienza ed alla 
produttività, esigenze che si coniugano con quelle del miglioramento 
della qualità di vita del dipendente.  
Risultati attesi: 
risparmio dei costi di gestione (per l’Amministrazione: riduzione delle 
postazioni lavoro, risparmi energetici etc.; per i dipendenti: risparmi 
legati al contenimento degli spostamenti abitazione/lavoro, possibilità di 
organizzare meglio il proprio tempo lavorativo e di quello destinato alla 
famiglia, a se stessi, allo svago etc.), efficientamento dell'offerta dei 
servizi, miglioramento del rapporto col cittadino, generali miglioramenti 
nelle condizioni di vita di dipendenti pubblici ed utenza. 
 
 
-  Sportelli operativi decentrati sul territorio: 
Individuare, sul territorio, alcune strutture pubbliche, di pertinenza della 
Provincia o dei Comuni, dove istituire sportelli temporanei a 
disposizione della cittadinanza locale per il disbrigo di pratiche 
amministrative di competenza dell’Istituzione Provincia, quale Ente di 
vasta area. Tale iniziativa ben si colloca in tale contesto 
geografico/istituzionale: la Provincia, di fatti, nella sua accezione di Ente 
di vasta area, già e' dotata di strutture decentrate sul territorio in ragione 
delle esigenze connesse alle materie di sua competenza ed in funzione 
delle relative esigenze della cittadinanza così come allocata sul territorio 
(vedi i centri di collocamento, le case cantoniere, i Distaccamenti della 
Polizia Provinciale). 
Risultati attesi: 
risparmio dei costi connessi all’efficientamento dell'offerta dei servizi, 
miglioramento del rapporto col cittadino, generali miglioramenti nelle 
condizioni di vita di dipendenti pubblici ed utenza. 
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 Proposte di natura legislativa sul riassetto della 
struttura amministrativa periferica dello Stato, 
ovviamente una volta acquisita, grazie alla 
prossima pronuncia della Corte Costituzionale che 
si riunirà il 6 novembre prossimo, la tanto attesa ed 
inevitabile auspicata dichiarazione di illegittimità 
costittuzionale del noto art. 23. 
 
- Le Regioni 
Dovrà essere operato un attento studio sulle attività realmente poste in 
essere dalle Regioni, riconducendo le stesse nell'alveo delle loro reali, 
fondamentali competenze: essenzialmente legislative e di indirizzo e 
coordinamento degli Enti locali, consentendo a Province, Città 
metropolitane e Comuni di porre in essere quanto a tali Enti attribuito 
dal Legislatore Costituzionale ed Ordinario in termini di gestione 
operativa sul territorio a contatto con i cittadini nelle materie di 
competenza. 
 
- Le Province 
Dovrà operarsi un'individuazione precisa delle competenze, da stabilire 
in ragione della specificità dell'Istituzione quale Ente di vasta area, che, 
in via esclusiva, dovranno essere svolte dalla Provincia che risulterà, a 
seguito della sua riorganizzazione, assolutamente rinforzata e resa 
maggiormente efficace nella sua azione  amministrativa. Le funzioni del 
decreto legge sulla spending review, tuttavia, dovranno essere 
incrementate con quelle che sono connaturate all’Ente di “vasta Area” di 
cui la Provincia acquisirà maggiormente le funzioni, in vista 
dell’accorpamento prospettato dalla legge: dovranno, infatti, avere tutte 
le funzioni che riguardano il mercato del lavoro, dai servizi per 
l'occupazione ai centri per l'impiego e, conseguentemente, le funzioni 
sulla formazione professionale.  
Si concorda, pertanto ed in buona parte, con l'ultima proposta di legge 
delega al Governo elaborata dall'UPI, sui cui risvolti di natura 
organizzativa/sindacale, specie per quanto attiene alla Dirigenza, si fa 
riserva di avanzare rilievi, critiche e proposte nelle opportune sedi. 
 
- Le Città metropolitane 
Vanno istituite in ossequio al dettato costituzionale e in rapporto di 
razionalità logica e giuridica con le altre Istituzioni. 
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- I Comuni 
Individuate con attenzione le materie di competenza, dovrebbero essere 
incentivati, specie quelli di minori dimensioni, nell'individuazione delle 
più idonee forme di aggregazione ed integrazione con altri Enti locali, 
che la normativa offre, in ragione di omogeneità di peculiarità del 
territorio e di esigenze della collettività, per rendere un servizio sempre 
più efficiente. 
In tale contesto il ruolo di coordinamento della Provincia, già 
dimostratosi importante, specie nel corso degli ultimi anni, apparirà di 
tutta evidenza ancora maggiormente rilevante non appena andrà in porto 
una saggia e meditata riforma dell'Architettura Amministrativa 
decentrata dello Stato, così come si auspica si vada delineando. 
 
- Camere di Commercio 
Dovrà essere svolto uno studio approfondito per rendere tale Ente 
assolutamente in armonia organizzativa ed operativa con gli altri ed 
evitare sovrapposizioni ed inefficienze, mediante un'attenta 
individuazione delle specifiche competenze. 
 
 
PRESUPPOSTO INDISPENSABILE PER TUTTA L’OPERAZIONE: 
Le Competenze di natura amministrativa ed afferenti a servizi al 
cittadino che, nel corso degli anni, sono state attribuite a strutture 
esterne all'Amministrazione, ad Agenzie, a consulenti esterni etc., 
dovranno tornare nella diretta attribuzione e gestione 
dell'Istituzione di riferimento, per un evidente ragione tesa ad 
evitare duplicazioni di attività, per razionalizzare le risorse umane e 
quelle strumentali, per garantire un miglior servizio al cittadino. 
Ovviamente il personale dipendente di tali strutture, nel rispetto della 
normativa sull'ingresso nel pubblico impiego, dovrà essere garantito nei 
suoi diritti e, per il restante, si potrebbe valutare l'opportunita' di avviare 
percorsi d'ingresso selettivi rispettosi della normativa e della 
meritocrazia. 
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 Esigenze di natura sindacale 

 
E' chiaro che il Sindacato rappresentativo della Dirigenza, così come 
recentemente ribadito anche dal Governo - qualora ce ne fosse stato 
davvero bisogno - dovrà essere sentito e dovrà svolgere un ruolo di 
primo attore nella risoluzione delle conseguenze della riforma in 
argomento e nella individuazione degli strumenti giuridici ed economici 
che garantiscano il Dirigente in eventuali processi di mobilita' ed altro, 
garantendo, in primo luogo, la dignità del Dirigente connessa allo 
svolgimento della sua funzione dirigenziale, quindi dei suoi diritti e 
doveri, con particolare riferimento ai diritti connessi alla retribuzione 
acquisita, a procedure concordate di mobilita' o altro, ed ai doveri di 
fedeltà alla Repubblica Italiana ed ai cittadini italiani, al cui servizio 
opera. 
 
In particolare, dovrà essere realmente e concretamente operativa la 
distinzione tra attività d’indirizzo e di gestione, la prima spettante alla 
Parte Politica, la seconda alla Dirigenza. 
 
Il ricorso all’assunzione di Dirigenti a tempo determinato dovrà essere 
sempre più raro, privilegiando le professionalità interne degli Enti, e 
realmente corrispondente ad effettive, documentate, motivate esigenze 
in ossequio alla normativa vigente ed a necessari criteri di 
contenimento della spesa. 
 
Dovranno essere previsti sempre maggiori investimenti per la crescita 
professionale della Dirigenza a Tempo determinante, facente parte di 
quella burocrazia che costituisce la ricchezza del paese e di cui la nostra 
Nazione dovrà andare fiera, perché le consente di progredire. 
 
Gli esuberi di personale dirigenziale, una volta verificati, che 
eventualmente dovessero comportare procedure di mobilità e 
successivamente di estinzione del rapporto d’impiego, dovranno 
riguardare per cominciare i Dirigenti a tempo determinato, 
salvaguardando prioritariamente quelli a tempo indetermninato 
vincitori di pubblici concorsi.  
 
Al riguardo attenta, costante e pressante sarà l'azione sindacale, con il 
ricorso a tutti gli strumenti che la normativa consente. 
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……a margine 
Problematiche inerenti la riforma del lavoro 
pubblico con specifico riferimento alle ricadute 
sull’organizzazione delle Autonomie locali 
 
1)  ipotesi d’incostituzionalità della previsione ex art. 9 comma 2 D.L. 31 
maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122, a tenore della 
quale è stata stabilita la riduzione del 5% degli stipendi dei dipendenti 
pubblici per redditi superiori a 90 mila euro lordi – per la parte eccedente i 
90.000 euro - fino a 150 mila euro, nonché del 10% per la parte eccedente i 
150 mila euro.  
 

Negli effetti, essa rappresentava  - e continua a rappresentare - una 
tassa patrimoniale sul reddito lordo, una sorta di contribuzione a carattere 
fiscale/tributario inizialmente applicata alle categorie di dipendenti della 
Pubblica Amministrazione e regimi assimilati. 
  

Per quanto concerne il profilo dei principi accolti dalla Carta del 1948, 
specificamente in ambito tributario emerge quello relativo alla capacità 
contributiva, sancito dall’art.53 della Costituzione, il quale, al primo comma 
di detta norma, recita testualmente che “tutti sono tenuti a concorrere alle 
spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.  
   

La capacità contributiva costituisce, dopo una lenta evoluzione 
giurisprudenziale, il principio fondamentale del diritto tributario e, dal punto 
di vista sistematico, il predetto art. 53 è ineluttabilmente collegato all’art. 2 
della medesima fonte normativa.  
  

L’art. 53, primo comma, inoltre, integra anche il principio sancito 
dall’art. 3 della Carta, il noto principio di eguaglianza, con correlati effetti sul 
piano della posizione giuridiche soggettive dei possibili destinatari di 
provvedimenti di natura fiscale e/o tributaria.  
  

In tale prospettiva, risulta pertanto palese ed evidente l’esistenza di un 
profilo di disparità di trattamento tra il dipendente pubblico, il dipendente 
privato ed il lavoratore autonomo, inizialmente non interessati, in termini di 
prelievo fiscale, dagli effetti della normativa in commento.  
  



 

10 
 

 
Successivamente il Legislatore ha stabilito, per i privati, con Legge 13 

agosto 2011, n. 138 “in considerazione della eccezionalità della situazione economica 
internazionale e tenuto conto delle esigenze (…), a decorrere dal 1° gennaio 2011 e 
fino al 31 dicembre 2013 sul reddito complessivo di cui all’art. 8 del testo unico 
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917 e successive modificazioni, di importo superiore a 300.000 euro lordi 
annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3 per cento sulla parte 
eccedente il predetto importo….” 
 

Pertanto, non può non evidenziarsi una significativa ed ingiusta 
differenziazione intercorrente tra il personale dipendente delle Pubbliche 
Amministrazioni – di fatto impossibilitato a sottrarsi, ove rientrante nelle 
citate fasce di reddito lordo – al delineato prelievo fiscale ridisegnato dalla 
normativa da ultimo pubblicata in Gazzetta Ufficiale, rispetto ai diversi 
soggetti non facenti parte del regime di cui all’art. 9 comma 2 del decreto 
legge 78/2010 modificato, il cui diverso prelievo del 3% su redditi superiori 
ad un fatturato lordo – anche concorrente - superiore alla significativa cifra 
di € 300.000 ben evidenzia il profilo di incostituzionalità per violazione 
degli articoli su citati.  
  
  
2)   Ipotesi d’incostituzionalità della previsione ex art. 71 D. L. n. 112/2008, 
convertito in Legge 133/2008, in materia di trattenute stipendiali in caso di 
malattia. 
 Sono pendenti numerose azioni legali avverso tale norma, finalizzate a 
ottenere l’abrogazione per violazione a principi costituzionali. 
 
  
3) ipotesi d’incostituzionalità della previsione ex art. 52 del  DECRETO 
LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 in attuazione  della   legge  4  marzo   
2009,  n.  15,   in  materia  di ottimizzazione   della   produttivita'   del  
lavoro  pubblico  e  di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni, c.d. “legge Brunetta”, per violazione dell’articolo 3 della 
Costituzione   
 l’articolo 52 recita:  
   “ Modifica  all'articolo  53  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  
    1.  All'articolo  53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,sono apportate le 
seguenti modificazioni:   a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:  
    «1-bis.   Non  possono  essere conferiti incarichi di direzione di strutture  deputate  
alla  gestione  del  personale  a  soggetti  che rivestano  o  abbiano  rivestito  negli  
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ultimi  due  anni cariche in partiti  politici  o  in organizzazioni sindacali o che 
abbiano avuto negli  ultimi  due  anni rapporti continuativi di collaborazione o di 
consulenza con le predette organizzazioni.»; “   
 

E’ evidente come si operi, aprioristicamente, una sorta di valutazione 
con giudizio negativo sulle capacità di alcuni lavoratori limitandone il loro 
impiego in importanti settori, quali quelli della “…direzione di strutture  
deputate  alla  gestione  del  personale … “ evidentemente fondata sulla 
supposizione che questi non ne siano capaci o, ancor peggio, non siano scevri 
da condizionamenti di natura politica o sindacale nell’esercizio delle proprie 
funzioni dirigenziali.     
 

L’articolo in questione, poi, appare ancora più irragionevole perché 
non si limita a sancire una mera incompatibilità tra le due cose - la direzione 
di un ufficio che gestisce il personale ed il rivestire una carica politica o 
sindacale - ma fa valere tale incompatibilità a decorrere da due anni prima 
del conferimento dell’incarico dirigenziale, quasi come se due anni fossero 
stati stabiliti come il tempo sufficiente a “disintossicarsi” da possibili 
condizionamenti.    

 

 
 

 


