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In attesa del rirbi ento dei dipendenti
ccin esubero" stop a Unzioni e trasferimenti

Per la legge di stabilità inToscanasono 2.200

PER due mesi gli elenchi degli organi-
ci delle Province saranno spulciatino-
me per nome dagli uffici della Regio-
ne. obiettivo, ricollocare il maggior
numero possibile dei 2.200 lavorato-
ri che secondo la legge di stabilità del
governo Renzi sono considerati "esu-
ben" in Toscana. Ieri la giunta regio-
nale ha approvato la proposta di leg-
ge preparata dall'assessore alle
Riforme Vittorio Bugli in cui perla pri-
ma volta viene messa nero su bianco
la nuova ripartizione delle compe-
tenze. Alla Regione andranno le fun-
zioni provinciali in materiadi agricol-
tura, anche quelle delegate alle Unio-
ni di Comuni, si occuperà di foresta-
zione, caccia e pesca, orientamento e
formazioneprofessionale (compresa
la formazione degli operatori turisti-

ci), avrà competenze in materia di ri-
fiuti, difesadel suolo, tuteladellaqua-
lità dell'aria e dell'acqua, inquina-
mento acustico ed energia, osserva-
torio sociale e sulle autorizzazioni co-
me la Valutazione d'impatto am-
bientale. Ai Comuni andranno invece
le competenze su turismo (salvo la
raccolta di dati statistici), sport, albi
regionali e interventi pubblici di fo-
restazione che erano finora delle Pro-
vince. Ma il primo effetto della rivolu-
zione amministrativa è di bloccare
assunzioni e trasferimenti dentro al

Comuni. Se un sindaco ha una caren-
za di organico non potrà più fare un
bando o un concorso ma sarà obbli-
gato a "pescare" tra i lavoratori delle
ex Province. E l'Anci già protesta.
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Il caos Province paralizza i Comuni
Mobilità e concorsi bloccati nei municipi finché non saranno riassorbiti i lavoratori dell'ente in dismissione
Oltre 2.000 da ricollocare: la Regione mapperà i "suoi" nel giro di 2 mesi, intanto stipendio e sedi restano uguali

DUE mesi per decidere il destino
dei dipendenti delle Province. O
almeno di quelli tra loro che ver-
ranno "trasferiti' alla Regione
per effetto della riforma. La pri-
ma vera proposta di legge in ma-
teria è stata approvata dalla
giunta toscana giusto ieri, in mo-
do che nel caos derivato della
riforma nazionale almeno sia
chiaro quali settori che saranno
d'ora in avanti gestiti dalla Re-
gione e quali dai Comuni. Ma è
ancora lontano il giorno in cui sa-
ranno stabilite le quote di orga-
nico che verranno assorbite ed
usciranno dal numero dei cosid-
detti "esuberi" che secondo la
legge di stabilità del governo
Renzi in Toscana sono almeno
2.200, la metà dei 4.400 com-
plessivamente in organico, di cui
130 assunti con contratto a tem-
po determinato. Mentre l'asses-
sore Vittorio Bugli mette al lavo-
ro gli uffici «per costruire una
mappa dei dipendenti esami-
nando nome per nome caratteri-
stiche e funzioni svolte», il primo
vero effetto della rivoluzione am-
ministrativa è di bloccare assun-
zioni e trasferimenti dentro ai
Comuni. Se un sindaco haunaca-
renza di organico non potrà più
fare un bando o un concorso co-
me accadeva finora ma sarà ob-
bligato a "pescare" nella platea
dei lavoratori delle ex Province.
Risultato? Paradossale secondo
il direttore dell'Anci toscana Si-
mone Gheri: «Se un Comune vo-
lesse assumere una maestra ele-
mentare, figura inesistente in
Provincia, avrebbe le mani lega-
te», dice. «Non a caso l'Associa-
zionehachiestoun incontro aRo-
ma per risolvere la questione».

Ci sono parecchie altre cose da
risolvere, però. Prima tra tutte
quelladelnumero diquantisisal-
veranno, mantenendo non solo il
posto ma anche la propria sede
visto che, come spiega Bugli, «gli
uffici territoriali rimarranno nei

territori e almeno in una prima
fase non saranno spostati dai pa-
lazzi provinciali che già li ospita-
no». Il resto per ogni lavoratore è
un terno al lotto, legato alle com-
petenze di ogni ufficio. AFirenze
per esempio 65 dipendenti pos-
sono andare in pensione entro il
2016 ma i 12 dirigenti che lavo-
rano alla riorganizzazione con-
fessano di non aver ancora chia-
ro «se gli esuberi siano da calco-
lare sul 30% degli 850 in organi-
co o sul 30% della spesa».

La riforma trasferisce dalle
Province alla Regione agricoltu-
ra, caccia, pesca e patrimonio fo-
restale (di cui continueranno ad
occuparsi le Unioni dei Comuni
montani), la formazione profes-
sionale, rifiuti, difesa del suolo,
tutela della qualità dell'aria e
delle acqua, inquinamento acu-
stico ed energia, osservatorio so-
ciale e sulle autorizzazioni come
la Vas e la Via o le autorizzazioni
per scarichi nei fiumi Aia, Vas,
Via e Aua, messa in sicurezza del
territorio. Quanto alle strade re-
gionali, progettazioneerealizza-
zione di opere saranno regionali
(qui andranno 40 dipendenti)
mentrelamanutenzionerimane
alle Province. Ai Comuni an-
dranno invece le competenze su
turismo (salvo la raccolta di dati
statistici), sport, albi regionali.
«Un discorso a parte meritano i
servizi all'impiego», spiega Bu-
gli, «perché tutto è bloccato fino
a quando non saranno approvati
i decreti attuativi delJobs Act. La
legge di stabilità però consente
di dirottare risorse del fondo so-

ciale europeo, quindi i 540 ope-
ratori sono coperti». Manche-
ranno invece risorse per assicu-
rare tutte le posizioni: «Visto che
alla Toscana sono stati tagliati
90 milioni», dice Bugli, «alla fine
del percorso probabilmente i
conti non torneranno, anche se
faremo in modo di estendere al
personale delle Province la pos-
sibilità di andare in pensione con
le regole precedenti alla riforma
Fornero per i lavoratori che ne
avranno i requisiti. Così come
verranno sfruttate tutte le possi-
bilità di mobilità verso altri enti,
a cominciare da tribunali, so-
vrintendenze, prefetture, dema-
nio, guardi di finanza e polizia.
Ma credo che sia giusto che il go-
verno ci dia un contributo».

0 RIPRODUZIONE RISERVATA

Ìlerl Ancl : 'Siamo al
paradosso: così diventa
impossibile assumere
una maestra"

L'ASSESSORE
Bugli ha messo al lavoro gli
uffici per mappare i
dipendenti della Provincia
che dovrebbero passare a I la
Regione

LE COMPETENZE
I lavoratori saranno
classificati in base alle
competenze che passano
alla Regione: che vanno
dalla formazione alla caccia

ILTEMPO
La mappatura sarà fatta in
due mesi: nel frattempo i
lavoratori della Provincia
riceveranno stipendio e
resteranno in sede

IL PARADOSSO
I Comuni si trovano però con
le mani legate: concorsi e
mobilità bloccati finché non
vengono ricollocati gli ex
provinciali
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