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Introduzione assemblea Provincia 27 luglio 2015  

Ci è parso utile e necessario svolgere questa assemblea che in maniera inusuale rispetto 
alle consuetudini apre alla partecipazione dei soggetti che coprono ampia parte 
dell’ordinamento istituzionale, oltre naturalmente ai lavoratori che pur operando servizi 
per conto della Provincia non ne sono dipendenti, per esaminare anche in maniera 
critica i provvedimenti che accompagnano da lungo periodo i processi di trasformazione 
dell’impianto di riordino del sistema delle autonomie. Traslare anche sul livello locale la 
discussione sul tema, in particolare dopo i recenti provvedimenti in materia di Enti 
Locali con il DL 78, in materia di lavoro – ove insiste tra le altre la ridefinizione dei 
centri per l’impiego – in materia di personale – considerando il Decreto sulla mobilità – è 
fondamentale non solo perché le ricadute sulle scelte che si operano si manifestano 
direttamente sul territorio, ma perché è anche e soprattutto dal territorio che possono 
arrivare quei suggerimenti utili a cambiare il corso di parte degli interventi. Senza 
cercare scorciatoie diplomatiche nel dire le cose, sottolineiamo che parte di coloro che 
oggi hanno la responsabilità di legiferare su queste materie – tanto coloro che svolgono 
un ruolo parlamentare, tanto coloro che oggi hanno incarichi sul livello regionale - 
provengono dall’esperienza amministrativa locale e sanno – siamo certi che ricordano 
l’esperienza dalla quale provengono – cosa  e come sarebbe utile e necessario fare in 
materia e cosa rischiano di generare norme come quelle che si stanno producendo e 
reiterando. 

Abbiamo deciso di accompagnare l’introduzione con alcune diapositive che cercano di 
“recuperare la memoria” su come si è sviluppato l’iter in materia di riordino delle 
Province partendo dal 2010.  Sottolineando che qui e oggi, in questo luogo, 
concentriamo l’attenzione sull’Ente Provincia ma che il tema investe tutti i livelli delle  
amministrazioni decentrate : Regione, Comuni e, per quanto l’argomento sia sottotraccia 
nonostante le previsioni normative, società controllate, partecipate ed Agenzie. 
Amministrazioni decentrate che sono accomunate non solo dai tagli lineari che, in 
particolare dal 2008 ad oggi, hanno contrassegnato gli interventi, ma legate in maniera 
stretta da quanto previsto in materia di riforma delle Pubbliche Amministrazioni, di 
riordino delle funzioni, in materia di servizi pubblici locali. 

Vorremmo premettere che l’obiettivo che ci poniamo oggi non è quello di misurare “chi 
ha sbagliato di più” o di alimentare un dibattito poco utile e improduttivo che cerca di 
cavalcare lo scontento diffuso e la sfiducia nei confronti della Politica e delle istituzioni. 
Basta scorrere le diapositive per comprendere che serve esattamente l’atteggiamento 
contrario, che è proprio dall’ossessiva ricerca del massimo consenso in termini elettorali, 
in campagne elettorali che nel nostro Paese sembrano non aver mai fine, alimentato da 
dissennate campagne mediatiche contro il lavoro pubblico prima e contro le istituzioni 
poi, che si è generato il caos sulle funzioni, sui servizi  al cittadino e sui lavoratori. E 
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badate che quella stretta che ha massimizzato l’attacco ai lavoratori pubblici 
contrapponendoli strumentalmente ai lavoratori del privato o ai senza lavoro, ha 
determinato incertezza per i primi, perdita dell’occupazione per i secondi e 
mantenimento dello status di senza lavoro per i terzi. Siccome condividiamo in parte 
l’affermazione che in questa fase “non possiamo permetterci il lusso di avere sfiducia”, 
vorremmo costruire le condizioni anche per ricostruire nel Paese la fiducia nelle 
Istituzioni e nei loro rappresentanti. Per fare questo riteniamo che serva un grande atto 
di responsabilità di tutti gli attori politici, istituzionali e di rappresentanza ai diversi 
livelli.  

1. smettendola di agitare spot e slogan a destra e a manca considerando che tanto, se 
non si fanno le cose per bene, poi quando vinci e diventi quello che deve governare i 
processi, quegli slogan ti tornano contro come un boomerang; 

2. considerare onestamente che quanto prodotto finora non solo non ha generato i 
minimi obiettivi della proposta riformatrice originaria, la semplificazione 
dell’ordinamento istituzionale al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di 
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza; 

3. considerare che la riforma Delrio di questo parlava, di riorganizzazione di Enti, 
Servizi e personale, di diversa allocazione delle risorse, non di tagli alla spesa ed al 
personale. Questo è il punto di partenza dal quale riprendere ragionamenti e rivedere 
alcune questioni anche di carattere finanziario. Sottolineiamo la Delrio – 7 aprile del 
2014 – perché arrivata dopo la bocciatura di tutti gli atti precedenti del Governo Monti 
dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale, dopo la lettera della BCE del 5 agosto 
2011 che mette ulteriormente “sotto scacco” proprio quei Paesi dell’Unione Europea, 
tra cui il nostro, che avrebbero bisogno di ben altra impostazione per risollevarsi 
dalla crisi sistemica e che si trovano invece costretti da obiettivi di finanza pubblica 
imposti, in particolare il pareggio di bilancio, sui quali purtroppo non si riesce ad 
aprire una seria discussione che ridia slancio e valorizzazione alla necessaria 
costruzione degli Stati Uniti d’Europa. Senza la quale, temiamo, si aprono 
prospettive angoscianti per la gran parte degli stati membri anche di tenuta 
democratica.  

4. Considerare, con grande onestà, quanto riportato dalla relazione della Corte dei 
Conti sugli aspetti ordinamentali e sui riflessi finanziari del riordino delle Province 
del 30 aprile scorso anche alla luce degli interventi operati dalla legge di stabilità 2015 
che rendono inattuabile la Delrio. Una relazione che peraltro mette in evidenza che la 
legge di stabilità 2015, le reiterate manovre sul fondo sperimentale di riequilibrio, i 
vistosi ritardi nei trasferimenti erariali e regionali, l’utilizzo di entrate a carattere 
straordinario per il finanziamento di spesa corrente, l’assenza dell’aspetto 
fondamentale delle riforme, IL RIORDINO DELLE FUNZIONI, non solo annullano 
ogni capacità programmatoria degli Enti ma ne minano la tenuta degli equilibri 
attuali e futuri dei bilanci. Per cui, passatemi la battuta, se non si comprende questo e 
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gli interventi che sarebbe necessario fare a modifica delle scelte fin qui operate,  
potranno anche saltare in anticipo rispetto alla  loro scadenza gli “ultimi panda” 
rappresentati dai Presidenti eletti, ma chi poi subentra – i Sindaci nominati da altri 
sindaci- non è che si troverà a governare in una situazione diversa. Senza contare, 
cosa che non ci pare di poco conto, che la stessa Corte indica mediamente nel 60% il 
taglio operato agli investimenti.   

5. Cominciare seriamente, per quanto i conti siano importanti, a ragionare dei servizi. 
Dietro ai numeri, dietro alle risorse, non dimentichiamo mai che si sta parlando di 
quello che i cittadini ti chiedono, di cui hanno bisogno, i servizi. E qui di servizi non 
ne parla più nessuno. E badate che se non si riparte dai servizi si alimenta un circolo 
vizioso al quale non c’è più fine. Perché se tu tagli risorse e personale, che poi sono 
quello che serve per erogare servizi, l’amministrazione pubblica non serve più. E 
continuerai a tagliarla, fino all’estinzione, perché se non dai i servizi diventi sul serio 
un soggetto autoreferenziale che autoalimenta la protesta.  
Credo che potranno spiegarlo meglio gli interventi dei lavoratori,  ma per fare un 
esempio sui servizi: in questi anni si è attaccata la Pubblica Amministrazione 
tentando comparazioni con il resto d’Europa dove si pensa che le cose siano tanto 
diverse o che funzionino meglio. Al netto del fatto che gli ordinamenti degli altri 
Paesi d’Europa sono molto simili ai nostri – per capirci l’Ente di area vasta-
intermedia esiste ovunque – è chiaro che se nei servizi pubblici all’impiego, al netto 
di come li organizzi e li metti in relazione con tutto il sistema lavoro, avere 115.000 
impiegati in Germania, 77.000 impiegati nel Regno Unito, 49.000 impiegati in 
Francia, addirittura 19.000 in Olanda, o 8.500 in Italia fa la differenza. O no ? peraltro 
i dati sono prodotti dall’Isfol nel 2011 perché adesso gli impiegati nel Paese sono scesi 
a 7.500. Allora parlare con completezza di dati forse serve anche ad evitare strafalcioni 
o comparazioni che poi ti smentiscono. 

Franco nelle sue conclusioni indicherà meglio alcuni obiettivi e priorità che come 
Sindacati Confederali della Provincia di Treviso (e Belluno) riteniamo necessarie. 

Ne anticipiamo alcune, anche sul versante del personale: 

- Gli emendamenti proposti al Senato al DL 78 danno in parte respiro agli Enti fino 
a fine anno e in parte vanno, crediamo, nella giusta direzione. Ma se non si 
rivedono i tagli già impostati nella legge di stabilità 2015 dal 1 gennaio siamo al 
punto di partenza. Dopo il taglio del 50% della spesa del personale – e a Treviso 
per le operazioni costruite sui pensionamenti e sulle mobilità volontarie ci 
avvicina all’obiettivo – qui si rischia che le risorse non coprano nemmeno le 
funzioni fondamentali nel futuro. 
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- danno parziale respiro gli emendamenti sui contributi straordinari (30 milioni)  
per le funzioni legate all’integrazione dei servizi per le disabilità sensoriali che 
pure, sia chiaro, non coprono quanto perso dalla Provincie venete (6 milioni); 

- Sui centri per l’impiego il parziale aumento del finanziamento da 70 milioni a 90 
dà respiro. Restano da parte nostra forti dubbi sul possibile utilizzo dei 60 milioni 
di euro da finanziamento europeo nel finanziare, di fatto, gli stipendi del 
personale. Quelli sono finanziamenti sui servizi e sulle attività (il progetto giovani). 

- Serve e non è più rinviabile che il Consiglio Regionale legiferi entro il 31 ottobre 
sul riordino delle funzioni. Deve decidere quali funzioni delega a sé, quali 
trasferisce alla provincia, quali trasferisce ai Comuni. E serve che nel farlo 
consideri la situazione del personale. Le regioni a noi confinanti hanno già fatto 
leggi regionali o stanno per approvarle, che nei fatti prevedono un sistema di 
ricollocazione del personale “chiuso al loro interno”. Questo significa che i nostri 
lavoratori che vivono ai confini hanno pregiudicata la possibilità di ricollocarsi 
fuori regione. Non ci si può permettere la messa in disponibilità e gli esuberi. 
Neanche da un punto di vista sociale oltre che professionale rispetto ai servizi che 
svolgono.  

- Sempre sul versante del personale serve per noi modificare l’attuale decreto sulla 
mobilità. Forse a Palazzo Vidoni c’è una idea distorta della realtà e sono convinti 
che la Delrio sia andati avanti così come scritta. Non vediamo altre ragioni nel 
leggere i contenuti del decreto mobilità. Sottolineiamo però, e se ce ne 
accorgiamo noi che siamo semplici “sindacalisti di campagna” è inquietante che 
non se ne avvedano ministri e funzionari, che quel decreto smentisce la Delrio e 
gli accordi sottoscritti da Governo, Regioni, Anci e Sindacati, smentisce la 
circolare 1/2015 del Ministro Madia. 

- Serve, per evitare ulteriori conflitti tra soggetti istituzionali, che gli osservatori 
nazionali e regionali previsti dalla delrio comincino a funzionare sul serio e 
vedano un maggior coinvolgimento anche delle forze sociali. Iniziamo, in seno agli 
osservatori, a prendere le eccellenze presenti nelle nostre realtà e facciamole 
diventare modello.  

In conclusione, so che potrà apparire fuori tema, per ricostruire rapporti, consenso, 
fiducia e credibilità tra e con le istituzioni è necessario non smentire gli accordi tra le 
parti. I soggetti pubblici sono spesso chiamati a risolvere le crisi che nel sistema 
industriale e manifatturiero stanno determinando perdita occupazionale. Spesso quegli 
interventi hanno reso possibile il mantenimento di posti di lavoro. Ma se tu pubblico 
chiedi agli altri, soggetti privati, spesso multinazionali, di mantenere l’occupazione, di 
non licenziare, di non disinvestire non puoi, poi, non dare l’esempio. Non puoi chiedere 
agli altri ciò che tu non fai per te stesso, disinvestendo nella pubblica Amministrazione, 
creando mobilità (peraltro pagata dagli enti che la dichiarano), licenziando e 
pregiudicando l’investimento occupazionale per il futuro. Come è paradossale che tu 



5	  
	  

pubblico, nonostante la Corte Costituzionale ti abbia detto che è illegittimo il blocco 
reiterato dei contratti (che perdura da sei anni), non abbia ancora manifestato alcuna 
volontà di riaprire i tavoli negoziali per discutere di rinnovi e di contratto.  

I tempi sono maturi per un lavoro d’insieme tra i soggetti dentro un piano previsionale, 
di proposta, di verifica sul come procedere con i processi riformatori. Anche su questo 
territorio. E noi, CGIL CISL UIL, è quello che oggi proponiamo. E siamo certi che gli 
interventi che verranno dall’assemblea sapranno meglio illustrare le situazioni nello 
specifico dell’Ente. 

 

 

 


