
La Manovra “Salva Italia” del Governo Monti dispone che entro il 31/12/2012 lo Stato e le Regioni, 
per gli  ambiti di  propria competenza, trasferiscano ai  Comuni le funzioni attualmente esercitate 
dalle  Province,  fatta  salva la  possibilità che,  per assicurarne l’esercizio unitario,  le  stesse siano 
acquisite dalle Regioni.

In maniera apparentemente “asettica” il Governo Monti interviene sugli assetti istituzionali, e di 
rappresentanza  democratica  dei  cittadini,  previsti  dalla  nostra  Costituzione,  prevedendo  anche 
(bontà loro)  il contestuale trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali………….

Persone, soldi, macchinari e scrivanie, tutti insieme in un bel 
pacchetto, come se fossero le stessa cosa!!!!

A livello nazionale si aprirà al più presto un confronto con la Conferenza Stato/Regioni/ANCI/UPI 
finalizzato  alla  ricerca  di  una  posizione  condivisa  ed  univoca,  onde  evitare  eccessive 
diversificazioni nelle future leggi regionali di applicazione della norma. 

Per la FP CGIL Emilia-Romagna, come da sempre dichiarato, obiettivo primario è la salvaguardia 
ed il mantenimento, in capo alla Pubblica Amministrazione, delle funzioni ad oggi esercitate 
dalle Province cui fa INDEROGABILMENTE seguito la  GARANZIA dei livelli occupazionali, 
delle  competenze  e  dei  saperi  dei  lavoratori  interessati,  nonché  la  tutela  dei  cittadini  su  temi 
estremamente  sensibili  quali,  a  solo  titolo  di  esempio,  la  difesa  ed  il  controllo  del  territorio  e 
dell’ambiente,  gli  interventi  in  edilizia  scolastica,  le  opportunità  di  avviamento  al  lavoro  e  di 
formazione professionale per i disoccupati ed i lavoratori colpiti dalla crisi.

Da qui partiamo per l’avvio di un confronto, già richiesto al Vice Presidente della Giunta Regionale  
che condivide l’esigenza di affrontare il delicato tema degli assetti istituzionali in maniera organica, 
attraverso modalità  di  partecipazione  e  coinvolgimento  delle  OO.SS.  e  di  tutte  le  parti  sociali, 
avendo a riferimento la quantità e la qualità dell’occupazione lavorativa da far procedere a pari 
passo con l’innovazione istituzionale e amministrativa.

Come già dimostrato e realizzato anche recentemente (Leggi regionali di riforma dell’Agenzia di 
Ambito per i Servizi Pubblici Locali e dei Consorzi degli Enti Parco) nostro impegno primario resta 
quello  di  raggiungere  gli  obiettivi  dichiarati  soprattutto  attraverso  l’informazione  ed  il 
coinvolgimento costante dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
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