
Sei sono
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passo
® ,

dipendenti a rischio 600
domani giunta regionale V la divisione delle competenzeE

Sei Province sono già in pre-
dissesto finanziario: Arezzo,
Lucca, Massa, Pisa, Pistoia, Sie-
na. Quattro hanno già sforato il
patto di stabilità e potrebbero
avere quindi ulteriori tagli. E in
tutte le dieci Province toscane
ci saranno, anche se non subi-
to, circa 5oo dipendenti in esu-
bero. I conti (nero su bianco in
documenti riservati) arrivano
ad un giorno dalla legge regio-
nale che prova a mettere una
toppa al caos della riforma del-
le Province.

Una volta fatti tutti i trasferi-
menti di personale (ora 4.313
dipendenti in totale) alla Re-
gione (1.650), ai Comuni (240),
agli enti statali (tra loo e 200),
una volta prepensionato con la
pre-Fornero (più di 400), il nu

11
ce arrese ai contî

mero scenderebbe molto: ma
almeno 5-6oo resterebbero in
esubero. Per i sindacati si tratta
del «primo licenziamento di
massa nella pubblica ammini-
strazione». Ma non ci saranno
licenziamenti oggi e neanche
tra un anno. Da Roma, che an-
cora deve decidere cosa fare su
alcuni settori, e con in prospet-
tiva la cancellazione delle Pro-
vince contenuta nella riforma
del Senato, si parla di 3-4 anni
per gli esuberi. Tempo suffi-
ciente a trovare soluzioni. Ma i
problemi ci sono già.

Con i tagli della spending re-
view gli enti toscani nove
Province e la Città metropolita-
na devono fare a meno, nel
2015, di ulteriori 96 milioni di
euro, pari al 28% del bilancio.

I numeri

Arezzo, Lucca, Massa, Pisa, 96,5 milioni
Pistoia, Siena (media: il 28.3% di meno)

I

Una media, perché per Pisa, ad
esempio, il taglio è metà bilan-
cio, il 48%. La Regione ha cerca-
to unica in Italia di dare
consistenza a questa riforma
intestandosi diverse funzioni
(con costi e personale) ed attri-
buendone altre ai Comuni. Par
te dei servizi e uffici resteranno
comunque nelle vecchie Pro-
vince. Domani la giunta appro-
verà la sua legge di riforma del-
le Province. Vittorio Bugli, as-
sessore alle riforme istituzio-
nali, taglia corto: «Nessun
numero di esuberi è oggi reale.
Sappiamo che sono state fatte
elaborazioni, ma la nostra leg
ge prevede che, da qui a marzo,
si faccia una nuova valutazio-
ne» analizzando le funzioni
spostate a Regioni, Comuni,

Le sei Province Taglio dei fondi per il 201f
®I in pre- dissesto finanziario Lm 1 alle 10 Province

Trasferimento
dipendenti

TOTALE DEI DIPENDENTI ATTUALI

Dipendenti provinciali che passano
alla Regione
1.650
Dipendenti provinciali che restano
nelle Province
1.070
Dipendenti provinciali che passano
ai Comuni
240

4.313

Dipendenti in esubero
1.353
Di questi: circa 400-500
prepensionabili,
altri circa 200 verso altre
amministrazioni statali

Esuberi finali (da smaltire
in 3-4 anni)
circa 600

enti statali sul territorio. «Ma
anche su costi, eventuali entra-
te extratributarie e tributarie

insiste Bugli Il governo
aveva detto: chi prende la fun-
zione se la prende a costo zero.
Invece la Regione, che conti-
nuerà a lottare per un contribu
to da parte dello Stato per man-
tenere i servizi ai cittadini, è di-
sposta a fare la sua parte per
questa riforma». Alla Regione
passeranno dipendenti (e fun-
zioni) su formazione, agricol-
tura, caccia e pesca, ambiente,
rifiuti, osservatorio sociale,
strade regionali (quelle provin-
ciali spettano alle Province). Ai
Comuni turismo, sport, terzo
settore: ma nel caso della Città
metropolitana, passerano sotto
questo ente. «La Città metro-
politana ricorda ancora Bu
gli avrà un capitolo impor
tante nella legge: il suo Piano
strategico servirà ad attrarre al-
tri fondi europei: una vera alle-
anza con la Regione che, grazie
anche ai fondi destinati ai cen-
tri metropolitani, servirà ad en-
trambi, senza toccare i finan-
ziamenti agli altri territori».

Giorgio ernardini
Marzo Fatucchi
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