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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)  
 

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2016  
429ª Seduta  

  
Presidenza della Presidente 

FINOCCHIARO   
  

            Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e 
Pizzetti e per la giustizia Federica Chiavaroli.    
  
            La seduta inizia alle ore 14,20. 
  
PROCEDURE INFORMATIVE   
  
Seguito dell'audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri, Gianclaudio Bressa, sullo stato di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56     
  
            Prosegue l'audizione, sospesa nella seduta del 20 settembre. 
  
Il sottosegretario BRESSA, nel replicare ai senatori intervenuti nel dibattito, anticipa che - a 
completamento delle informazioni già fornite - illustrerà una serie di dati, per una valutazione 
compiuta sullo stato di attuazione della legge n. 56 del 2014.  
Precisa, innanzitutto, che - a seguito delle elezioni di secondo grado - gli attuali organi di governo 
degli enti di area vasta non risultano espressione di un determinato schieramento politico, ma per 
la maggior parte sono stati eletti su base territoriale. In ogni caso, tale aspetto potrà essere 
superato modificando la legge n. 56, a prescindere dal risultato del referendum confermativo sulla 
riforma costituzionale, al fine di prevedere l'elezione diretta del presidente da parte dell'assemblea 
dei sindaci. Verrebbe meno, in tal modo, la necessità di eleggere il consiglio provinciale, il cui ruolo 
istituzionale, peraltro, nei due anni di attuazione della riforma, si è rivelato non particolarmente 
significativo.  
Si sofferma, quindi, sui dati relativi al processo di mobilità del personale delle Province. A tale 
proposito, ricorda che il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2015 era pari a 41.205 unità. 
Di queste, 1.312  persone hanno maturato i requisiti per il collocamento a riposo fino al 31 luglio 
2015, mentre altri 2.889 dipendenti avranno i requisiti previdenziali il 31 dicembre 2016, per un 
totale di 4.201 persone. I processi di mobilità, prima dell'attivazione del portale del Dipartimento 
della funzione pubblica, hanno interessato 741 dipendenti, mentre i bandi di mobilità volontaria del 
Ministero della giustizia hanno riguardato 592 unità. Attraverso il portale del Dipartimento, sono già 
state collocate 1.500 persone e altre 457 sono in fase di collocamento. Inoltre, 328 dipendenti sono 
stati assegnati ad altre istituzioni presso cui erano precedentemente in comando. In totale, quindi, 
sono state ricollocate 3.618 persone. 
Presso le Regioni, sono state ricollocati 5.795 dipendenti. Se si considerano anche le 5.337 unità 
impiegate nei servizi per l'impiego, si conclude che la mobilità del personale delle ex Province ha 
coinvolto 18.951 persone. Inoltre, si avvia alla conclusione la seconda fase di mobilità obbligatoria 
presso il Ministero della giustizia, che ha messo a disposizione 800 posti per il personale in esubero 
da altre pubbliche amministrazioni. Restano quindi circa 20.000 dipendenti provinciali adibiti allo 
svolgimento delle funzioni fondamentali.  
I 4.201 pensionamenti hanno determinato un risparmio di spesa pari a 168 milioni all'anno, mentre 
i trasferimenti per mobilità o comando di 3.618 dipendenti - destinati a coprire posti vacanti nelle 
amministrazioni interessate ed esclusi dal blocco del turnover - consentono un risparmio di 144,7 
milioni all'anno, per un totale di 312,7 milioni all'anno.   
Elenca, quindi, i risparmi generati dai minori costi per la rappresentanza politica, sulla base di dati 
forniti dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, che sarebbero pari a 105 milioni, 
di cui 88,9 milioni per la mancata corresponsione delle indennità e 16 milioni circa per spese 
connesse alle elezioni provinciali. Si stima, inoltre, che saranno conseguiti ulteriori risparmi, anche 
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se non sono quantificabili in modo certo, con l'eliminazione delle spese di rappresentanza e 
convegni; la riduzione della partecipazione a società, che spesso generano perdite di esercizio, oltre 
ai costi dei consigli di amministrazione; l'eliminazione del personale di diretta collaborazione, che 
nel caso delle Regioni ordinarie porterebbe a un risparmio stimato fra gli 11 e i 22 milioni di euro 
all'anno, assumendo che in media i collaboratori dei presidenti di Provincia sono tra 5 e 10 persone. 
Un ulteriore risparmio riguarda il servizio affari generali, che risulta dimezzato e quindi determina 
un risparmio non solo per le spese connesse al personale, ma anche per quelle relative all'esercizio 
della funzione, cioè affitti degli immobili, riscaldamento, opere di manutenzione e costi di esercizio.  
Pertanto, sommando i risparmi connessi al personale e alla politica, si ottiene la cifra di 417,7 
milioni, che risulta perfino superiore alla stima di 320 milioni, prospettata inizialmente dal ministro 
Boschi. 
Con riferimento ai problemi di organico connessi alla soppressione della polizia provinciale, 
sottolinea che per molte Regioni si è conclusa la procedura di mobilità e quindi sono state 
ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale e per gli enti locali 
che insistono sul loro territorio. Risultano ancora soggette a restrizioni soltanto Calabria, Campania, 
Abruzzo, Molise, Puglia e Liguria. 
Per quanto riguarda il rischio di un deficit di rappresentanza negli enti intermedi dei territori meno 
popolati, per effetto della riduzione del numero dei componenti del consiglio e dell'introduzione del 
voto ponderato, ritiene che il problema possa essere superato con la modifica della governance 
delle Province, attraverso la sostituzione del consiglio provinciale con l'assemblea dei sindaci. 
Infine, precisa che le Province, in quanto enti costitutivi della Repubblica, continueranno a essere 
costituzionalmente rilevanti fino al termine della legislatura, come previsto dall'articolo 41 della 
legge di riforma costituzionale. Nel frattempo, secondo il comma 4 dell'articolo 40, il legislatore 
statale potrà comunque iniziare a ridefinire la legislazione in materia di enti di area vasta sotto il 
profilo ordinamentale, mentre le Regioni potranno dettare norme sugli aspetti organizzativi; 
tuttavia, queste disposizioni non entreranno in vigore prima dell'inizio della prossima legislatura. 
  
Il senatore ENDRIZZI (M5S) ritiene che possano verificarsi condizionamenti politici, da parte dello 
schieramento di maggioranza, negli organi di governo degli enti di area vasta, tanto più in un 
sistema basato su un'elezione di secondo grado. Del resto, è noto che la politica riesca a influire più 
o meno esplicitamente perfino sulle nomine dei direttori generali delle aziende sanitarie locali. È 
necessario, quindi, un intervento per evitare simili distorsioni, che condizionano l'orientamento 
espresso dagli elettori. 
In secondo luogo, a suo avviso, bisognerebbe scorporare dal totale dei risparmi di spesa i costi 
delle elezioni provinciali. Una corretta valutazione, infatti, presupporrebbe una quantificazione del 
danno arrecato dalla limitazione della partecipazione democratica dei cittadini alla vita politica.  
  
Il sottosegretario BRESSA ribadisce che, nella maggior parte dei casi, le liste di candidati alle 
elezioni degli organi di governo degli enti di area vasta sono state formate secondo criteri di 
rappresentanza territoriale.  
In secondo luogo, precisa che le stime sulle economie attese dalla soppressione delle Province sono 
state elaborate dalla Corte dei conti, che ha computato anche i risparmi relativi agli oneri per le 
consultazioni elettorali, come risulta dall'audizione svolta presso la Commissione affari costituzionali 
della Camera dei deputati, il 6 novembre 2013. 
  
La PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione. 
  
  
            La seduta termina alle ore 15,25. 
 


