
EX PROVINCE Entro gennaio la legge regionale per il riordino delle competenze. Saranno
salvaguardati gli stipendi assicura il presidente dellaToscana Enrico Rossi.Tuttavia continuano le manifestazioni
dei dipendenti preoccupati per il loro futuro. Rinnovati i consigli degli «enti di secondo livello» con la vittoria
del centrosinistra: sette presidenti su sette. Resta l'incognita finanziaria a causa dei tagli del governo

Una riforma per finta :
ancora tutto da decidere

DI ENNIO CICALI

S

baglia chi racconta che
sono a rischio gli stipendi
dei dipendenti delle
Province, la Regione

continuerà a trasferire risorse
agli enti di fatto soppressi,
almeno fino quando non ci
sarà il trasferimento del
personale: la dichiarazione del
presidente della Toscana Enrico
Rossi punta a tranquillizzare
chi teme il taglio degli stipendi
o, peggio ancora, la mobilità.
«Questo vuol dire che se i
bilanci delle Province fanno
buco e non hanno i soldi per
pagare i dipendenti - ha
aggiunto Rossi - questo non
dipende dalla Regione, ma dai
buchi che sono stati accumulati
e dai tagli del Governo». Il
governatore si è detto convinto
che bisognerà arrivare in fondo,
risolvendo anche le questioni
di tutto il personale delle
Province. Prima però dovrà
essere precisato cosa deve
competere alla Regione. Una
realtà ben diversa da quella
prospettata dal sottosegretario
Delrio: la riforma, ha assicurato
tempo fa, non comporterà la
perdita del posto dei lavoratori.
Un'incognita che preoccupa gli
ex dipendenti provinciali:
nonostante le rassicurazioni
del presidente Rossi,
continuano le manifestazioni
di protesta. In Toscana è
previsto il reimpiego di
soltanto 2370 dei circa 4700
dipendenti Per l'altra metà dei
lavoratori scatterebbe invece un
piano di mobilità obbligatorio,
verso Regione e Comuni in via
prioritaria, o verso altri uffici
della pubblica

amministrazione
Un pasticcio, tutto sommato,
difficile da districare. Abolire le
ormai ex Province non sarà
facile perché figurano nella
Costituzione, assieme a Regioni
e Comuni. Cancellarle richiede
tempi lunghi a causa della
complessa procedura per la
revisione costituzionale. La
legge Del Rio le mantiene in
vita anche se svuotate delle loro
competenze: finora si è
«cancellato» un formidabile
serbatoio di poltrone: 110
presidenti, più i vicepresidenti,
assessori, presidenti delle
assemblee consiliari,
consiglieri. In tutto circa 4 mila
520 poltrone più i relativi, staff,
auto blu con tutto quello che
ne consegue.
Cancellate anche le elezioni
provinciali: il presidente sarà
un sindaco eletto dagli stessi
sindaci e dai consiglieri dei

Comuni che ne fanno parte.
Una scelta «di secondo livello»,
rimessa a poche centinaia di
rappresentanti e non all'intero
corpo elettorale. Nello scorso
ottobre si sono svolte in
Toscana le prime elezioni
provinciali a elettorato
«ristretto» e il centro sinistra ha
fatto il pieno piazzando sette
presidenti su sette.
Nasceranno nuovi organismi,

prime tra tutti dieci città
«metropolitane» - compresa
Firenze - già battezzate
«MetroCittà» ma delle quali si
ignorano i compiti. Spetterà
alla Regione definirne le
funzioni che intende affidare ai
nuovi enti, oltre a quelli già
fissati dalla legge Del Rio
(sviluppo economico, tutela
del territorio, piano strategico).
Nei giorni scorsi la Regione ha
presentato la sua proposta che
entro gennaio sarà discussa dal
consiglio. Saranno tre le grandi
aree di competenze, che
ritorneranno alla Regione. La
prima attiene alla formazione a
cui si ricollega anche il lavoro.
La formazione finora svolta al
50% dalle ex Province e al 50%
dalla Regione, sarà tutta
regionale, mentre per quanto
riguarda i centri per l'impiego
si pensa a una agenzia
nazionale con declinazioni
regionali. La seconda area di
competenze riguarda
l'agricoltura, la caccia e la pesca
mentre la terza comprende
l'ambiente con un genio civile

regionale, presente sui territori,
che sarà competente per la
progettazione, la
manutenzione, la polizia
idraulica.
A completare il riassetto
organizzativo è previsto un
accordo con il Comune di
Firenze per la ripartizione dei
compiti con la Città
metropolitana.
A quel che resta delle ex
Province rimane la
manutenzione degli edifici
scolastici e dei 9 mila 800
chilometri di strade provinciali
della Toscana. Restano poi
tante domande: quanti saranno
i regimi fiscali, i regolamenti
edilizi, i piani urbanistici?
Resta l'incognita finanziaria. La
legge di stabilità ha tagliato 96
milioni alle ex Province e 444
milioni alla Regione. Tagli che
rendono «ancora più caotico il
passaggio di consegne e
costretto a rivedere al ribasso
tutte le previsioni», secondo
l'assessore regionale Vittorio
Bugli coordinatore
dell'Osservatorio toscano per il
riordino.



i dipendenti delle ex Province toscane

i dipendenti provinciali per i quali è previsto il
reimpiego . Per gli altri mobilità verso altri enti

0

di euro i tagli previsti dalla legge di stabilità

0

il taglio degli stanziamenti statali

le città «metropolitane», compresa Firenze
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