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Premessa
Non è la prima volta che l’ordinamento italiano, conosce una radicale riforma dell’apparato
pubblico a “Costituzione invariata” per fronteggiare snodi fondamentali per la vita del Paese. Tra gli
esempi più rilevanti è sufficiente rammentare il decentramento attuato con le cd. leggi Bassanini (1),
che ha comportato, da un lato, un profondo ripensamento della pubblica amministrazione e del suo
rapportarsi al cittadino, gettando le basi per il successivo intervento di privatizzazione e trasparenza,
nonché, dall’altro lato, una redistribuzione delle funzioni tra Stato, regioni ed autonomie locali, con
un deciso arretramento del primo rispetto alle seconde, in linea col principio di sussidiarietà.
L’intervento, malgrado l’omissione delle guarentigie previste per l’approvazione delle riforme
costituzionali, ha mostrato tempra granitica che ha retto alle obiezioni di quanti ne lamentavano la
scarsa ortodossia, aiutato dalla lungimiranza della Consulta, sensibile alla necessità di rinnovamento
ed adeguamento non più procrastinabile a causa di disaccordi e tentennamenti tra le diverse forze
politiche.
Esigenze che, compulsate da una congiuntura economico - sociale particolarmente negativa,
enfatizzata da una ingovernabilità politica, si sono riproposte a distanza di circa un ventennio,
sfociando nella legge 7 aprile 2014, n. 56, meglio nota come cd. riforma Delrio, dal Ministro
proponente, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni».
In disparte la levata di scudi dei costituzionalisti e dei rappresentanti delle autonomie interessate
dalla riforma, in buona sostanza incentrata sulla contrazione degli esponenti politici, essa all’art. 1,
comma 92, rimanda per la determinazione delle funzioni statali delegate, dei criteri generali per
l’individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane e organizzative per l’esercizio delle
funzioni assegnate alle neonate articolazioni a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'Interno e del Ministro per gli Affari regionali, di concerto con i
Ministri per la Semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'Economia e delle finanze, da
adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata e, per l’aspetto concernente la salvaguardia dei
rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato in corso, previa consultazione delle
Organizzazioni sindacali.
L’Accordo(2) in parola è stato raggiunto nella seduta dell’11 settembre 2014 e, in pari data, è stato
quindi approntato e divulgato il relativo D.P.C.M., i cui contenuti saranno qui di seguito analizzati.
L’impianto generale dell’Accordo dell’11 settembre 2014
L’Accordo in sede di Conferenza si articola in diciotto punti, così tripartibili: i primi undici
attengono al riassetto delle funzioni non fondamentali tra lo Stato e le nuove articolazioni, nonché
tra le regioni e queste ultime; i successivi tre (dal n. 12 al n. 14) afferiscono alle modalità operative,
garantite da un Osservatorio nazionale e dai diversi Osservatori regionali appositamente istituiti;
mentre gli ultimi quattro (dal n. 15 al n. 18) riguardano le risorse finanziarie e umane, prevedendo
oltre che interventi legislativi correttivi degli attuali parametri di valutazione del rispetto del cd.
patto di stabilità, anche il coinvolgimento dei sindacati per la tutela delle posizioni lavorative dei
dipendenti delle ex province nel processo migratorio verso le aree vaste.
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Prima parte: l’assegnazione delle nuove funzioni (punti da n. 1 a n. 11)
I punti da 1 ad 11 dell’Accordo, come anticipato, riguardano il riparto tra lo Stato e le regioni, da un
lato, e le città metropolitane e le aree vaste, dall’altro, delle funzioni non fondamentali, da
aggiungere a quelle, fondamentali, già assegnate dalla legge Delrio.
In proposito, tuttavia, il patto si rivela inconsistente e foriero di ulteriore caos e frammentazione a
livello regionale, perché si risolve in un proclama di intenti di “future assegnazioni di competenze”,
nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, tenuto conto delle esigenze
di continuità e semplificazione amministrativa, anche in un’ottica di riduzione dei costi, rinviando a
un successivo D.P.C.M. lo stanziamento delle misure premiali di cui all’art. 1, comma 90, lett. b),
della legge 56, per le regioni che sopprimano enti ed agenzie deputate alla gestione dei servizi di
competenza provinciale o comunale (in sintonia con il piano Cottarelli per il taglio delle società
partecipate in un ciclico ritorno alla spending review).
Difatti l’accordo, per quanto concerne le competenze delle città metropolitane, nel confermare le
funzioni già loro demandate dalla riforma Delrio (art. 1, comma 44, lett. a) cui si aggiungono quelle
delle ex province, ora denominate enti di area vasta (art. 1, comma 85), stabilisce che lo Stato e le
regioni valuteranno, ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, quali altre, già proprie delle province
cui succedono, dovranno essere esercitate dalle predette città metropolitane, al fine di valorizzarne il
carattere innovativo sotto il profilo istituzionale e tenuto conto del loro ruolo costituzionale, e quali,
viceversa, dovranno essere demandate ai comuni, anche associati tra loro, o essere trattenute a
livello centrale o regionale.
Con ciò significando che, con ogni probabilità, residuerà lo spezzettamento delle competenze e la
loro eterogeneità da regione a regione, con la conseguente frammentazione e sovrapposizione che
già oggi le caratterizza e che, in un dialogo con più interlocutori politici, rischia di non ricondursi ad
equità, quanto, piuttosto, di risentire delle peculiarità dei singoli territori che costituiscono le città
metropolitane e le aree vaste, ostative alla semplificazione ed efficienza amministrativa volano del
rilancio dell’economia.
In ogni caso, i criteri che la Conferenza unificata individua per attuare il riassetto sono quattro:
1) agli enti di area vasta dovranno essere assegnate, in aggiunta a quelle individuate dalla legge 56,
solo le funzioni effettivamente compatibili con le loro specifiche finalità istituzionali delineate dalla
riforma Delrio;
2) il riassetto dovrà valorizzare le autonomie funzionali e la sussidiarietà orizzontale;
3) le funzioni che non saranno né assegnate alle città metropolitane o alle aree vaste, né trattenute
dalle regioni, dovranno essere demandate ai comuni, anche in associazione tra loro, previa
definizione degli ambiti territoriali e delle soglie demografiche all’interno dei quali possono essere
esercitate, in un’ottica di razionalizzazione e semplificazione;
4) lo Stato dovrà e potrà conferire funzioni solo nei limiti in cui esse rientrino tra quelle di sua
competenza legislativa esclusiva, a mente dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione, mentre
per tutte le altre (attualmente gestite dalle province) vi provvederanno le regioni.
Tuttavia, nell’accordo è affermata la prerogativa statale di riordino delle competenze
amministrative, non rientranti tra quelle fondamentali di cui all’art. 1, comma 85, della legge n.
56/2014, ma giudicate di particolare rilievo perché afferenti, tutte, alla materia della tutela delle
minoranze, vale a dire:
1) le funzioni relative alla delimitazione dell’ambito territoriale in cui applicare le disposizioni a
tutela delle minoranze linguistiche e storiche, previa consultazione dei comuni interessati, su
richiesta o di almeno il 15% dei residenti o di 1/3 dei consiglieri comunali;
2) le funzioni relative alla possibilità di determinare, nelle province in cui siano presenti gruppi
linguistici tutelati e nei limiti della capienza di bilancio, delle provvidenze per l’editoria, per gli
organi di stampa e telecomunicazione, nonché per le associazioni riconosciute che abbiano finalità
di salvaguardia dei gruppi in parola;
3) le funzioni relative alla possibilità di istituire organismi di tutela delle tradizioni linguistiche e
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culturali.
Chiude la prima parte del patto dello scorso 11 settembre la previsione dell’obbligo, per lo Stato, di
emanare il D.P.C.M. di individuazione delle funzioni di sua competenza assegnate ai neonati enti
contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo medesimo, mentre, per le regioni, di adottare le
analoghe leggi in materia entro il 31 dicembre 2014.
A presidio della continuità amministrativa, nelle more dell’adozione dei predetti provvedimenti
statali e regionali, è sancita, per un verso, la sospensione dell’approvazione di leggi e provvedimenti
che incidano sul riassetto delle competenze e, per altro verso, la prosecuzione dell’esercizio da parte
degli enti di area vasta e delle città metropolitane di quelle funzioni già esercitate dalle province cui
rispettivamente succedono.
Detto in altri termini, fino al 1° gennaio 2015 e salvo ulteriori proroghe derivanti da inadempienze
regionali, le città metropolitane e gli enti di area vasta continueranno a svolgere tutto quanto già in
precedenza di prerogativa propria delle province.
Seconda parte: gli Osservatori nazionali e regionali e la copertura finanziaria (punti da n. 12 a n. 14)
La seconda parte dell’Accordo è focalizzato sugli aspetti organizzativi, introducendo un obbligo,
non sanzionato, di tutte le autonomie locali e delle regioni di promuovere l’integrazione unitaria
delle strutture amministrative già operanti nel settore degli investimenti, allo scopo di attrarne di
nuovi (o almeno di non scoraggiarli) garantendo certezza dei tempi e unità del processo decisionale
necessario ad attuarli.
Tuttavia, proclamato reiteratamente l’obiettivo della semplificazione, l’Accordo si perde in un
ritorno all’antica abitudine di creare nuove articolazioni burocratiche in occasione di ogni intervento
riformatore, istituendole su due distinti livelli, statale e regionale, senza nuovi oneri per la finanza
pubblica.
La prima, è costituita dall’Osservatorio nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dicastero Affari regionali ed autonomie, presieduto dal Ministro di quest’ultimo e
composto dal Sottosegretario al medesimo dicastero, nonché dai Ministri dell’Economia,
dell’Interno e della Pubblica amministrazione, oltre che dal Presidente della Conferenza delle
regioni e da quello dell’Anci e dell’Upi, o dai rispettivi delegati.
Esso ha il compito di dare impulso e coerenza all’attuazione della riforma Delrio, nonché di
promuovere apposite sedi regionali di concertazione per garantire il rispetto della tempistica e delle
finalità della legge.
Le seconde, sono costituite dagli Osservatori regionali, composte secondo quanto previsto dalle
emanande leggi regionali istitutive, che, tuttavia, dovranno in ogni caso garantire la presenza di
rappresentanti dell’Anci e dell’Upi e del Sindaco della città metropolitana di appartenenza.
Le funzioni di questi ultimi sono del tutto analoghe a quelle proprie dell’Osservatorio nazionale, ad
esse aggiungendosi quelle ricognitive delle attuali funzioni provinciali oggetto di riordino e quelle
propositive di una loro migliore riallocazione, oggetto di informativa all’omologo organismo statale.
Cruciale il punto di chiusura n. 14, a tenore del quale, posto che le leggi regionali attuative del
trasferimento di competenze dovranno essere oggetto di consultazione con il sistema delle
autonomie locali e di audizione dei predetti Osservatori, «l’effettiva decorrenza di esercizio delle
funzioni da parte degli enti subentranti è subordinata alla garanzia di adeguata copertura finanziaria
delle funzioni stesse».
Guarentigia fortemente voluta dall’Upi, tenuto conto della drastica riduzione delle entrate ad
invarianza delle competenze, rappresentata nel documento dell’11 settembre 2014, recante la
«Situazione finanziaria delle province e valutazione sulla sostenibilità del concorso delle province e
città metropolitane alla riduzione della spesa pubblica», pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione
in parola.
Terza parte: le risorse e la tutela dei lavoratori (punti da n. 15 a n. 18)
La terza e ultima parte del patto rappresenta lo zoccolo duro dell’implementazione della riforma,
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atto a garantire i rapporti di lavoro in essere e i livelli occupazionali, anche tramite la previsione
dell’obbligatoria interlocuzione con i sindacati di categoria.
Segnatamente, l’accordo prevede sei capisaldi:
1) che siano modificate in maniera adeguata le prescrizioni e i parametri relativi al rispetto del patto
di stabilità, in modo da adeguarli al nuovo assetto, modulandoli a seconda del singolo ente di area
vasta o città metropolitana di riferimento;
2) che, se del caso, siano modificate le leggi relative al trasferimento del personale nella misura
necessaria dettata dalla riallocazione delle funzioni, senza ulteriori aggravi per gli enti subentranti;
3) che siano sterilizzate le spese del personale corrispondenti alla quota parte di lavoratori mobilitati
presso altri enti, così da adeguare i limiti e i vincoli prescritti dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
4) che gli effetti del trasferimento delle funzioni non rilevino ai fini della disciplina dei limiti
dell’indebitamento per gli enti subentranti, come previsto dall’art. 1, comma 96, lett. d), della legge
n. 56/2014;
5) che agli enti subentranti siano trasferite le risorse finanziarie già spettanti alle province ai sensi
dell’art. 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie all’espletamento delle funzioni
fondamentali in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto di successione, inclusi i rapporti di
lavoro e le altre spese di gestione, ad invarianza della spesa pubblica;
6) che agli enti subentranti sia assicurato il trasferimento di una quota parte delle entrate tributarie
già spettanti alle province, secondo la capacità fiscale di ciascuna all’esito del riassetto.
Allo scopo di una corretta quantificazione ed equilibrata ripartizione delle risorse necessarie, il patto
dell’11 settembre prevede, altresì, la condivisione delle metodologie per la ricognizione delle spese
relative all’esercizio delle funzioni, all’uopo coinvolgendo i comuni, le aree vaste e le loro
rappresentanze territoriali.
Mentre, per quanto concerne il personale, l’accordo si chiude con la garanzia dell’esame congiunto
con le organizzazioni sindacali per la fissazione dei criteri per la mobilità e per la disciplina degli
altri aspetti afferenti i rapporti di lavoro, nel rispetto del Protocollo d’intesa del 19 novembre 2013,
previa audizione dei comuni, delle aree vaste e delle loro rappresentanze territoriali, ciascuno per
l’ambito di interesse.
Il D.P.C.M. di recepimento ed attuazione dell’accordo
Come concordato in Conferenza, è stato contestualmente adottato dal Governo anche il D.P.C.M.
attuativo per la parte di prerogativa statale, che si dipana in quattro Capi, di cui il primo e l’ultimo
dedicati, rispettivamente, all’ambito di applicazione e alla decorrenza della sua entrata in vigore e, i
due centrali, ai criteri di individuazione delle risorse e alle funzioni redistribuite.
Il Capo I, al di là dell’incipit dedicato alla enumerazione delle finalità già note, fissa i criteri
generali per la ricognizione delle risorse e dei beni, stabilendo che debba tenersi conto di quelli
sinora di appartenenza delle province, come da queste ultime rendicontati entro 15 giorni dalla data
di pubblicazione del decreto stesso e comunicati all’Osservatorio regionale, avendo specifico
riguardo, per la parte inerente alle risorse umane, al contingente numerico complessivo e
all’equivalente finanziario in termini di spesa del personale riferito alle singole funzioni, anche
considerando il personale in posizione di comando o di distacco.
A sua volta l’Osservatorio regionale verifica la coerenza della predetta mappatura con i criteri fissati
dal D.P.C.M. e ne valida i contenuti entro i successivi 15 giorni, trasmettendola tempestivamente
all’Osservatorio centrale.
Qualora, invece, l’organismo regionale rilevi delle incongruenze, proporrà soluzioni alternative alle
province, assumendo le conseguenti determinazioni in caso o di mancata ricognizione o di
persistenti difformità.
All’esito, poi, del riassetto delle competenze, i neonati enti, nei termini e modi previsti dalle singole
leggi regionali, in linea con la ricognizione in parola, concorderanno il trasferimento delle risorse
(eccezion fatta che per il personale, per il quale prevale il successivo art. 4 di cui in prosieguo
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funditus) e le eventuali compensazioni di spesa e facoltà ad assumere (a tale scopo il decreto precisa
che le spese per il personale per gli enti riceventi sono neutre ai fini del rispetto dei vincoli di spesa,
mentre per gli enti cedenti sono considerate delle riduzioni, ex art. 2, comma 4, secondo e terzo
periodo, D.P.C.M. cit.).
Anche in questo caso, in mancanza di accordo o di tempestività dell’adempimento, è demandato alle
regioni il potere di risolvere l’impasse secondo quanto previsto dalle rispettive leggi.
Delle risultanze di quanto innanzi la regione curerà la comunicazione all’Osservatorio nazionale
affinché lo Stato possa prenderne atto con i relativi decreti ricognitivi di emanazione dei Ministeri
dell’Interno e degli Affari regionali, di concerto con quelli della Pubblica amministrazione e
dell’Economia.
Il Capo II costituisce, invero, l’epicentro del provvedimento, laddove stabilisce i criteri generali per
l’individuazione delle risorse finanziarie (art. 3), umane (art. 4) e strumentali-organizzative (art. 5).
Tavola 1 - Criteri per la mappatura delle risorse finanziarie (art. 3)
1) Dati desumibili dai rendiconti di bilancio provinciali dell’ultimo triennio.
2) Dati forniti dalle province relativamente alle spese, distinte per ciascuna funzione.
3) Dati di spesa complessiva del personale, dirigenziale e non dirigenziale, in relazione al contingente numerico
complessivo, risultante dagli impegni del rendiconto di bilancio dell’ultimo anno (fermo restando il mantenimento del
trattamento fondamentale ed accessorio in godimento del personale trasferito, ex art. 1, comma 96, lett. a) della legge
n. 56/2014).

Tavola 2 - Vincoli per il trasferimento delle risorse finanziarie (art. 3)
1) Obbligo di trasferire ai nuovi enti (città metropolitane ed enti di area vasta) le risorse corrispondenti alle funzioni
riallocate presso di loro.
2) Le risorse finanziarie trasferite non potranno, in ogni caso, superare l’ammontare di quelle utilizzate dalle province
per l’esercizio delle funzioni precedente al riordino, tenuto conto del D.L. 24 aprile 2014, n. 66.

Della ricognizione delle risorse finanziarie, secondo i criteri di cui alle due Tavole che precedono, il
Governo prenderà atto con decreti di emanazione del Dicastero dell’Economia, che provvederà, nei
termini a stabilirsi, al completamento dei trasferimenti delle risorse finanziarie tra le province e i
nuovi enti di area vasta e le città metropolitane, laddove non attuati recuperandole anche a valere sui
versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all’art. 60, del D.Lgs. 15 dicembre
1997, n. 446, riscossa tramite F24, all’atto del riversamento del relativo gettito alle province o alle
città metropolitane, con contestuale riversamento agli enti interessati.
Il successivo art. 4, del D.P.C.M. 11 settembre 2014, delinea, invece, i principi per l’individuazione
delle risorse umane interessate al trasferimento, nel rispetto dell'art. 1, comma 96, lettera a), della
legge n. 56, nonché delle forme di esame congiunto con le organizzazioni sindacali previste dalla
normativa vigente.
Tavola 3 - Criteri per la mappatura delle risorse umane (art. 4)
1) Rispetto dei limiti finanziari e numerici previsti dall’accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D.P.C.M.
2) Garanzia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonché di quelli a tempo determinato in corso fino alla
scadenza per essi prevista.
3) Svolgimento in via prevalente (alla data di entrata in vigore della legge n. 56/2014) dei compiti correlati alle funzioni
trasferite, ferme restando le cessazioni eventualmente intervenute.
4) Subentro anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso e, con riferimento ai posti di organico
correlati alle funzioni oggetto di trasferimento, le procedure concorsuali e le graduatorie vigenti.

Tavola 4 - Criteri integrativi per la mappatura e il trasferimento delle risorse umane (art. 4)
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In aggiunta ai criteri di cui alla Tavola 3, il D.P.C.M. prevede che, previo esame congiunto con i sindacati, le
amministrazioni possono, nel rispetto di principi di trasparenza e imparzialità, anche tenere conto:
1) dei carichi di famiglia;
2) delle condizioni di disabilità e di salute;
3) dell’età anagrafica;
4) dell’anzianità di servizio;
5) della residenza.

Della riallocazione del personale gli enti subentranti dovranno dare comunicazione, corredata da
relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, compilata secondo la modulistica predisposta
dall’Osservatorio nazionale, ai rispettivi Osservatori regionali che, a loro volta, avranno cura di
inoltrarla a quello centrale.
Da ultimo il decreto stabilisce i parametri per la mappatura dei beni e delle risorse strumentali e
organizzative alla data della sua entrata in vigore, in vista del rispettivo trasferimento.
Tavola 5 - Criteri per il trasferimento dei beni demaniali (art. 5)
1) I beni del demanio provinciale sono trasferiti al valore risultante dall’ultimo bilancio.
2) In mancanza del criterio sub 1, il valore è quello stimato secondo i principi contabili nazionali, tenendo conto della
capitalizzazione degli investimenti già effettuati.
3) I beni demaniali, culturali, sono trasferiti secondo le speciali disposizioni di legge in materia.

Tavola 6 - Criteri per il trasferimento dei beni immobili (art. 5)
1) I beni del patrimonio immobiliare sono trasferiti al loro costo storico desumibile dall'ultimo inventario dell'ente
cedente, attualizzato alla fine dell'esercizio antecedente il trasferimento e aumentato di eventuali capitalizzazioni
intervenute nel corso degli anni.

Tavola 7 - Criteri per il trasferimento dei beni mobili e partecipazioni societarie (art. 5)
1) I beni mobili sono trasferiti al loro costo storico, al netto del relativo fondo di ammortamento, come risultante
dall'ultimo inventario dell'ente.
2) Ai fini del trasferimento, si tiene conto del valore contabile dei beni mobili.
3) Le partecipazioni societarie sono trasferite al valore del patrimonio netto, asseverato dal collegio sindacale.
4) Sono trasferite anche le società partecipate che svolgano le funzioni riallocate, salvo non siano in liquidazione o in
fase di scioglimento o ne ricorrano i relativi presupposti.

Naturalmente, il trasferimento dei beni comporta anche quello dei potenziali guadagni da essi
ricavati, e, del pari, degli oneri finanziari di qualsivoglia natura, su di essi eventualmente gravanti.
Il Capo III del D.P.C.M., quanto alle funzioni di prerogativa statale in materia di tutela delle
minoranze, le devolve tutte (secondo la tripartizione individuata nell’accordo dell’11 settembre) alle
città metropolitane e agli enti di area vasta, con contestuale rimessa delle risorse, a decorrere, quanto
alle prime, dal 1° gennaio 2015, e, quanto ai secondi, dalla data di entrata in vigore del medesimo
decreto, mentre, da ultimo, il Capo IV, demanda alle singole leggi regionali la fissazione del dies a
quo le competenze dalle medesime riallocate saranno esercitate dagli enti subentranti.
Conclusioni
Almeno nelle intenzioni del Governo e dei protagonisti del progetto, la tempistica dovrebbe essere
stringente e portare alla sua implementazione entro il 1° gennaio 2015, ma i dubbi sulla concreta
fattibilità permangono e sono corroborati dalla previsione, nel D.P.C.M., dell’intervento sostitutivo
dello Stato in caso di inadempienze regionali, nonché, in alcuni casi, dalla mancata scansione
temporale di alcune tappe salienti del processo e, in talaltri, dalla mancata previsione di sanzioni in
caso di elusione dei termini.
A rigore, la prima incombenza delle province muove dalla mappatura delle loro risorse (umane in
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pianta organica, finanziarie, immobiliari, mobiliari e organizzative, suddivise per funzioni) e relativa
comunicazione all’Osservatorio regionale di appartenenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione del
D.P.C.M., tuttavia, difetta in decreto, il termine per la costituzione di tali Organismi, sulla cui
composizione le regioni hanno lata discrezionalità (fatto salvo l’obbligo di garantirne la
partecipazione ai rappresentanti locali).
Pertanto, una possibile dilatazione dei tempi è preconizzabile in caso di inerzia regionale, tenuto
peraltro conto dell’assenza, in tal caso, di penalizzazioni.
Peraltro, un ulteriore slabbramento potrebbe verificarsi in caso di contestazioni sollevate
dall’Organismo in merito ai criteri di ricognizione, aprendosi un confronto, potenzialmente sine die,
perché il D.P.C.M. demanda alle leggi regionali, ovviamente non ancora emanate, la soluzione
dell’impasse.
Impasse che, a sua volta, impedisce all’Organismo competente di inoltrare al suo omologo
Organismo nazionale, la mappatura vidimata entro i successivi 15 giorni dalla ricezione.
Inoltre, anche in assenza dei citati “incidenti di percorso”, sono prevedibili lungaggini, atteso che,
conclusa la fase di ricognizione che (se il D.P.C.M. fosse di imminente pubblicazione) ad essere
ottimisti dovrebbe iniziare per la fine del mese di settembre 2014 e concludersi entro la fine di
quello successivo, con l’emanazione dei decreti ricognitivi del Ministro dell’Interno di concerto con
quelli della Pubblica amministrazione e dell’Economia, l’espletamento effettivo delle nuove e
vecchie funzioni da parte dei neonati enti di area vasta e le città metropolitane decorrerebbe in ogni
caso dal completamento dei trasferimenti finanziari all’uopo necessari che, a loro volta, derivano
dall’adozione dei provvedimenti ministeriali da ultimo citati.
Ancor più evanescenti i limiti temporali inerenti all’eventuale trasferimento del personale, atteso
che, non solo i relativi criteri dovranno essere concertati in sede sindacale, ma anche che dello
stesso dovrà essere fornita relazione illustrativa, analitica, elaborata secondo appositi moduli a
predisporsi a cura dell’Osservatorio nazionale, non ancora costituito, per tramite di quelli regionali,
anch’essi per ora inesistenti.
A quanto innanzi, infine, si aggiunge il farraginoso procedimento legislativo regionale di
individuazione delle nuove funzioni, non fondamentali, da riallocare presso le città metropolitane e
le aree vaste che comporterà una seconda, complessa, fase migratoria di altre risorse, previa
ricognizione.
Di talché, considerando che il D.P.C.M., ribadisce che l’effettivo espletamento delle competenze
degli enti subentranti potrà avvenire solo a decorrere dal concreto trasferimento di tutte le risorse, è
sintomatico di un certo scetticismo l’inserimento in decreto della “clausola di salvaguardia” a mente
della quale sino al completamento dell’iter successorio nulla sarà mutato in proposito, continuando
le città metropolitane (in vita dal 1° gennaio 2015) e gli enti di area vasta (costituiti all’esito delle
elezioni indirette del 12 ottorbre 2014, salvo differimenti) ad esercitare tutte le funzioni già proprie
delle ex province, prescindendo, dunque, anche dalla ripartizione contenuta dalla legge Delrio.
----------------------(1)
Legge 15 marzo 1997, n. 59 e Legge 15 maggio 1997, n. 127.
(2)
L. Salvia, “Funzioni tolte alle Province, ogni Regione deciderà per sé”, Il Corriere della sera, 12
settembre 2014; G. Trovati, “De redistribuire entro l’anno le funzioni delle Province”, Il Sole24Ore,
12 settembre 2014.
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