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Torino, 4 maggio 2015 

 
Oggetto: Province – esito incontro 30 maggio 2015 
 

Ai Segretari Confederali Territoriali 
CGIL CISL UIL 
e delle Federazioni Territoriali 
CGIL FP CISL FP UIL FPL 
_____________________________ 
 

Gentili colleghi 
 

Lo scorso giovedì 30 aprile si è svolto un incontro fra le confederazioni e le 
federazioni di categoria e il vice presidente della Giunta sul riordino delle ex province ai sensi della 
Legge 56 /2014 e delle novazioni apportate dalla L. 190 del 2014, a seguito delle riduzioni dei 
trasferimenti economici. 
Il Vice Presidente ha confermato che la Giunta è impegnata, nei prossimi giorni, per l’approvazione 
del Bilancio e a seguire, entro la settimana, avvierà i lavori sull’argomento in oggetto. 
 
Nel corso dell’incontro il Vice Presidente ha riassunto il percorso avviato dalla Regione in questi 
ultimi mesi e la scelta di modifiche necessarie sulla base anche delle preoccupazioni causate dalla 
riduzione dei trasferimenti per province e città metropolitane. 
 
Durante il confronto anche su nostra sollecitazione sono stati rappresentati alcuni punti fermi sul 
percorso di riordino, in particolare è stato precisato: 

 Il testo del DDL regionale per il “RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONFERITE 
ALLE PROVINCE IN ATTIUAZIONE ALLA LEGGE 56/2014” che è stato presentato il mese 
scorso è da considerarsi una prima bozza di lavoro assolutamente incompleta che abbiamo 
chiesto sia integrata soprattutto per quanto riguarda l’assegnazione delle funzioni non 
fondamentali e le tutele occupazionali e salariali dei lavoratori 

 La necessità di definire in modo compiuto le tipologie di personale assegnato sulle diverse 
funzioni, la relativa dotazione numerica e il costo 

 La ricognizione del personale con i requisiti per la quiescenza ordinaria e quello con i 
requisiti per il collocamento in pensione con i requisiti ‘ante fornero’ 

 La verifica della sostenibilità del costo concernente il personale dei centri per l’impiego e 
complessivamente per il settore del mercato del lavoro, anche in considerazione 
dell’incertezza sull’argomento delle decisioni di livello nazionale 

 La verifica della sostenibilità del costo per il riordino del settore della polizia provinciale, 



ancora in corso a livello nazionale 

 La verifica della sostenibilità del costo del personale destinato ai servizi generali, che con il 
metodo di calcolo adottato dalla Regione e cioè dei costi complessivi e non per singola 
funzione potrebbe essere assorbito nell’ambito della ripartizione dei costi complessivi. 

In conclusione abbiamo richiesto al vice presidente un calendario serrato di incontri a partire dalla 
presenza delle federazioni di categoria all’incontro dell’osservatorio regionale che sarà convocato 
per la settimana che va dall’11 al 15 maggio, è stato confermato l’incontro del prossimo 20 maggio 
che affronterà all’inizio della riunione il tema del riordino delle comunità montane e poi si 
proseguirà sulle province con la presentazione del testo del DDL in versione più avanzata, perché 
la regione, ha annunciato il Vice Presidente, vorrebbe approvarlo in consiglio entro il 30 maggio 
p.v. 
Inoltre abbiamo rappresentato al Vice Presidente l’urgenza di prendere in considerazione la 
sostenibilità del sistema delle Autonomie Locali complessivamente, a seguito dei tagli imposti dalla 
Legge 190/2014, per i quali nei prossimi giorni proseguiremo la protesta. 
 
A tal fine abbiamo richiesto al vice presidente un piano di riorganizzazione complessiva per ex 
province e città metropolitana che impedisca quanto già sta accadendo in termini di riduzione del 
salario accessorio dei lavoratori o per alcune province di ritardo nel pagamento degli stipendi, con 
il conseguente rischio dei livelli occupazionali e soprattutto la messa in discussione dei livelli dei 
servizi per i cittadini. 
 
In attesa dell’incontro del prossimo 20 maggio nei prossimi giorni vi faremo pervenire le note 
riguardanti la mobilitazione nazionale. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
Le Segreterie Confederali      Le Segreterie di Federazione 
          PIEMONTE        PIEMONTE 
CGIL ROGOLINO Graziella      CGIL FP ESPOSITO Gianni 
CISL MELIS Sergio       CISL FP VOLPATO Daniela 
UIL LO GRASSO Francesco                 UIL FPL SCASSA Roberto 


