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Legge di stabilità e Province 
 

di Luigi Oliveri 

 
La legge di stabilità 2015 inaugura un inedito sistema di ricollocazione per 

circa 20 mila dipendenti delle Province, puntando sull’applicazione, ma con 

rilevanti modifiche, della riforma Madia. 

Il Parlamento ha sostanzialmente rifiutato di seguire la strada tracciata dalla 

riforma delle Province contenuta nella legge n. 56/2014 (nota come legge 

Delrio), che ha previsto passaggi complessi, ma logici: 

a) costituzione di Osservatori regionali per definire con le Province costi, 

finanziamenti e personale addetto riferiti alle funzioni provinciali da 

trasferire a Regioni o Comuni, o da lasciare alle Province; 

b) definizione, da parte delle Regioni, delle funzioni da trasferire e 

specificazione di quali enti dovessero subentrare alle Province; 

c) attribuzione agli enti destinatari delle risorse necessarie alle singole 

funzioni trasferite; 

d) riduzione conseguente delle spese provinciali, connesse alle sole funzioni 

fondamentali residue. 

In questo modo, si sarebbe ottenuto il risultato di spostare le funzioni da un 

ente all’altro, col personale connesso, in modo da non perdere la qualità dei 

servizi erogati e mantenere la proporzione delle risorse dedicate alle Province. 

In più, con la garanzia della continuità nel lavoro dei dipendenti provinciali, 

meglio esplicitata dall’articolo 1, comma 96, lettera a (
1
), della legge n. 

56/2014. 

                                                 

(
1
) Se ne riporta il contenuto: «il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed 

economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in 

godimento all’atto del trasferimento, nonché l’anzianità di servizio maturata; le corrispondenti 

risorse sono trasferite all’ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci 

fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, 
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Questo schema, tuttavia, non assicurava uno dei risultati posti a giustificazione 

del pesante intervento riformatore: il risparmio sulle spese delle Province, che 

pure era stato quantificato, in virtù di non precisate stime, in 2-3 miliardi. 

La legge di stabilità 2015 ha invertito sostanzialmente l’ordine logico visto 

prima. Senza attendere gli esiti dei lavori degli Osservatori e il riordino delle 

funzioni, ha anticipato per le Province la riduzione della spesa dovuta alle 

funzioni da trasferire, in due modi: 

1. imponendo di trasferire allo Stato un miliardo nel 2015, 2 miliardi nel 2013 

e 3 miliardi nel 2017, considerando forfettariamente tale cifra finale la 

spesa connessa alle funzioni non fondamentali da trasferire ad altri enti; 

2. imponendo il taglio lineare dei costi delle dotazioni organiche a) del 50% 

della dotazione vigente alla data del 9 aprile 2014 per le Province; b) del 

30% della dotazione vigente alla data del 9 aprile 2014 per città 

metropolitane e Province montane. 

Il secondo intervento di fatto pone nel nulla le previsioni della legge Delrio, 

basate sulla connessione tra funzioni e personale provinciale trasferito. La 

legge di stabilità sortisce l’effetto di mettere in sovrannumero, appunto ex 

lege, circa 20 mila dipendenti, prevedendo per loro un percorso di eventuale 

transito in mobilità verso altri enti, non necessariamente connesso al 

trasferimento anche delle funzioni non fondamentali delle Province. 

Si dà, dunque, l’addio alla mobilità di tipo speciale prevista dalla legge n. 

56/2014, per aprire un processo di mobilità regolato, nella sostanza, dalle 

nuove disposizioni previste dal decreto-legge n. 90/2014, convertito dalla 

legge n. 114/2014, pur introducendo evidenti deroghe perfino a tale riforma. 

In conseguenza della legge di stabilità, infatti, vengono del tutto azzerati per 

gli anni 2015 e 2016 i sia pur molto limitati effetti della c.d. “staffetta 

generazionale” previsti dalla riforma Madia. Ciò perché, allo scopo di favorire 

a) l’immissione in servizio dei vincitori dei concorsi inseriti in graduatorie 

vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge di stabilità; b) la 

ricollocazione dei dipendenti provinciali in sovrannumero, la legge di stabilità 

blocca totalmente i concorsi per Regioni, Comuni ed amministrazioni statali 

(ad eccezione del personale non amministrativo dei comparti Sicurezza, Difesa 

                                                 

secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici 

fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell’ambito dei più generali fondi delle 

risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la 

retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono 

determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere 

incrementati fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto 

conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di 

entrata in vigore della presente legge». 
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e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto Scuola, Afam ed enti di 

ricerca). Così da permettere la copertura delle vacanze di organico mediante 

appunto le uniche due forme di assunzione in ruolo con contratti a tempo 

indeterminato ammesse nel biennio. 

Quindi gli effetti di mitigazione dei vincoli al turnover previsti dal decreto-

legge n. 90/2014 vanno sostanzialmente perduti. Infatti, se si fosse operato nel 

rispetto della legge Delrio, Regioni, Comuni ed amministrazioni statali 

avrebbero potuto effettuare le nuove assunzioni a maglie un po’ meno strette, 

pur assorbendo i dipendenti delle Province, in quanto le Province avrebbero 

trasferito le risorse per sostenere la spesa del personale. L’imposizione dei 

versamenti coatti delle Province al bilancio dello Stato, invece, impedisce loro 

di finanziare la spesa di personale dei dipendenti posti in sovrannumero. 

Quindi, Regioni, Comuni ed amministrazioni statali, se assumessero per 

concorso ed in aggiunta acquisissero i 20 mila dipendenti provinciali in 

sovrannumero, dovrebbero addossarsi un maggior onere di spesa di personale 

di circa 820-850 milioni. 

Sicché, la legge finanziaria: 

a) blocca per 2 anni le assunzioni a tempo indeterminato mediante concorsi ex 

novo; 

b) fa rientrare nei limiti di spesa per turnover non solo le assunzioni dei 

vincitori dei concorsi, ma anche l’assunzione mediante mobilità dei 

dipendenti provinciali. 

Per le Regioni e gli enti locali, nel 2015, il tetto di spesa per le assunzioni è del 

60% del costo del personale cessato gli anni precedenti. Poniamo, allora, che 

tale costo del personale cessato sia stato pari a mille euro. Di questi, solo 600 

potrebbero essere spesi per assumere nuovo personale. 400 andrebbero 

risparmiati. Poniamo, ancora, che un ente locale abbia graduatorie valide dalle 

quali attingere vincitori di concorso, per un costo complessivo di 300 euro. 

Dei 600 disponibili, dunque, in via prioritaria dovrebbe destinarne 300 ai 

vincitori di concorso e solo i restanti 300 per acquisire in mobilità i dipendenti 

provinciali. 

In teoria, allora, il meccanismo di riassorbimento abbasserebbe troppo la 

capacità di spesa delle amministrazioni. Per questa ragione, allora, la legge di 

stabilità stabilisce che «Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del 

personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante 

percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 

2015». In termini più semplici, quei 400 euro esemplificati prima potrebbero 

essere destinati per le assunzioni in mobilità del personale provinciale, in 

modo da elevare le probabilità di ricollocazione. 
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Si opera, come si nota, una deroga molto rilevante alle disposizioni sulla 

mobilità introdotte dal decreto-legge n. 90/2014 con la novellazione 

dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001. Si nota, dunque, che 

l’intervento sulle Province diffonde le sue conseguenze ben oltre i confini del 

semplice riordino delle funzioni. 

Tuttavia, il passaggio dei dipendenti provinciali in sovrannumero verso altre 

amministrazioni non è né semplice, né immediato. Ai sensi dell’articolo 30, 

comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, infatti, la mobilità 

“obbligatoria” del personale può avvenire, tra enti diversi, solo previo un 

accordo tra loro. Oppure, sulla base di criteri stabiliti dal «decreto del Ministro 

per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con 

le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in 

sede di conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281», approvato il quale è possibile dare corso alle mobilità tra 

enti anche senza loro preventivo accordo. Infatti, la legge di stabilità prevede 

che il decreto in argomento sia approvato entro 60 giorni dalla sua entrata in 

vigore: solo una volta vigente il decreto sarà possibile attivare realmente le 

mobilità del personale provinciale in sovrannumero. 

L’intero processo, tuttavia, sconta il problema della deviazione brusca dalla 

via inizialmente intrapresa, quella, cioè, della mobilità guidata dalla 

connessione tra attività lavorativa dei dipendenti provinciali e funzioni 

trasferite. 

Come rilevato sopra, la mobilità innescata dalla legge di stabilità è 

sostanzialmente avulsa dal riordino delle funzioni. Il che significa che il 

personale delle Province potrà passare presso Regioni, Comuni ed 

amministrazioni statali anche prescindendo dalla sua adibizione ad attività 

connesse alle funzioni non fondamentali, da passare ad enti diversi dalle 

Province. Infatti, a meno che il citato decreto previsto dall’articolo 30, comma 

2, del decreto legislativo n. 165/2001 non disponga diversamente, le mobilità 

avverranno verosimilmente sulla base dell’iniziativa individuale di ciascuno 

dei dipendenti soprannumerari, che si segnalerà agli enti obbligati a 

pubblicizzare le proprie disponibilità di organico, per chiedere il trasferimento. 

In conseguenza di ciò, gli enti che acquisiranno le funzioni provinciali 

potrebbero doverle gestire con una dotazione finanziaria e di personale 

inferiore a quella necessaria o, comunque, storicamente utilizzate dalle 

Province (peraltro, molto basse di per sé). E per i dipendenti in sovrannumero 

non vi sarà una linea precisa: sembra, oggi, che potranno chiedere il passaggio 

in mobilità alle amministrazioni più disparate, senza chiari criteri, ma in 

relazione unicamente ai fabbisogni particolari di ciascun ente. 
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È piuttosto chiaro che si sarebbe dovuto innescare il processo di mobilità solo 

dopo aver effettuato una ricognizione di quali e quanti posti fossero disponibili 

presso le amministrazioni e non prima. Per esempio, le Regioni vengono 

indicate come un’opportunità di sbocco lavorativo per i dipendenti in mobilità. 

Ma è chiaro che detta opportunità è piuttosto concreta per i dipendenti delle 

Province dei Capoluoghi di Regione, presso i quali sorgono le sedi degli uffici 

regionali. Lo è molto meno per i dipendenti delle altre Province, nelle quali le 

sedi regionali sono molto piccole o quasi inesistenti. 

La dimensione delle Province e la loro collocazione territoriale differenziano 

molto anche le opportunità di ricollocazione presso le amministrazioni 

periferiche dello Stato, presenti, come noto, in modo più massiccio ancora una 

volta nei Capoluoghi di Regione o, comunque, presso zone di una certa densità 

di popolazione, ma molto più rarefatte da altre parti. 

Risulta evidente, allora, che il criterio della distanza di non oltre 50 chilometri 

dal luogo di lavoro, per la mobilità obbligatoria, non potrà essere rispettato per 

tutti. Insomma, non vi sono realtà logistiche e territoriali uniformi, così da 

assicurare un percorso lineare per tutti i 20 mila dipendenti provinciali 

interessati; inevitabilmente le opportunità di ricollocazione di alcuni saranno 

molto inferiori a quelle di altri e viceversa. 

C’è anche il problema dei criteri che saranno utilizzati per le mobilità. Gli enti 

destinatari come si comporteranno? Faranno procedure selettive? Si baseranno 

solo su colloqui? Utilizzeranno un criterio cronologico? 

La mancanza di una pianificazione preventiva è evidente. Come è evidente 

anche l’assenza di una stima concreta della capacità di assorbimento di 20 

mila persone in soli 2 anni. Il comparto Regioni/enti locali, dispone la legge di 

stabilità, dovrebbe avere il ruolo principale nella ricollocazione dei dipendenti 

delle Province. Ma, guardando i dati delle assunzioni in questo comparto negli 

anni 2012 e 2013, si scopre che in media sono state fatte solo 4.400 assunzioni 

circa. 

Solo le amministrazioni statali, allora, possono realmente garantire una 

ricollocazione efficace. Ma se molti dipendenti delle Province dovessero 

andare a lavorare presso gli uffici giudiziari, fermo rimanendo che ciò 

potrebbe essere estremamente utile all’asfittica organizzazione dei tribunali, è 

evidente che le funzioni non fondamentali delle Province rimarrebbero prive 

di un significativo numero di lavoratori che prima le presidiavano. Con quali 

conseguenze, poi, sulla qualità dei servizi da rendere è tutto da capire. 

Il problema delle ricollocazioni potrebbe essere in gran parte reso meno 

rilevante se realmente i circa 7.600 dipendenti provinciali addetti ai servizi per 

il lavoro confluissero presso l’Agenzia nazionale per l’occupazione, prevista 
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dalla legge n. 183/2014. Vi sarebbe, infatti, una ricollocazione certa di una 

rilevantissima percentuale dei dipendenti in esubero. 

Ma, non mancano dubbi anche in questo caso. Il primo: la legge n. 183/2014 

dispone che l’Agenzia sorga ad invarianza di costi. Ma solo il personale 

provinciale costa tra i 210 e i 250 milioni di euro; se poi si calcolano i costi di 

gestione delle attività dei servizi, la spesa complessiva salirebbe a circa 445 

milioni di euro (
2
). Chi se ne farebbe carico? Le Province, già caricate del peso 

di oltre 3 miliardi di risorse da girare allo Stato non potrebbero di certo. 

L’Agenzia potrebbe realmente acquisire il sistema dei servizi per il lavoro sin 

qui gestito dalle Province solo se utilizzasse appunto parte dei soldi che le 

Province a partire dal 2015 sono obbligate a versare allo Stato, allo scopo di 

finanziare l’Agenzia. 

È facilmente intuibile, comunque, che per tutto questo occorrerà tempo, molto 

tempo. Nelle more, il personale provinciale rimarrebbe, in sovrannumero, 

ancora a carico delle Province, nel frattempo deprivate della possibilità di 

sostenere la spesa del personale e sull’orlo del dissesto. 

Accanto, allora, alla precisazione dei criteri delle misure per ricollocare il 

personale, occorrerà introdurre disposizioni finanziarie per derogare alle 

regole del Patto di stabilità e del dissesto degli enti locali, indispensabili per 

accompagnare il riordino delle funzioni e la mobilità del personale, senza il 

paradosso di scompensi irrimediabili. 

Sta di fatto, comunque, che il percorso di ricollocazione disegnato dalla legge 

di stabilità è talmente complesso, che essa stessa contempla espressamente 

l’eventualità di una mancata complessiva ricollocazione dei 20 mila in 

sovrannumero al 31 dicembre 2016, tanto da disporre espressamente la messa 

in disponibilità, ai sensi dell’articolo 33, commi 7 e 8, del decreto legislativo 

n. 165/2001. 

Dunque, la questione non è da porre in termini di garanzia che davvero “tutti” 

i dipendenti provinciali saranno ricollocati (considerando anche il 

pensionamento di circa 3 mila dipendenti da qui al 2016 che abbassa un po’ il 

fabbisogno), ma di quanti dipendenti saranno destinati alla disponibilità ed al 

licenziamento dopo i 24 mesi di disponibilità. 

                                                 

(
2
) Si veda STAFF DI STATISTICA STUDI E RICERCHE SUL MERCATO DEL LAVORO (a cura di), La 

spesa per i servizi pubblici per il lavoro in Europa ed in Italia, Italia Lavoro, 2013. 


