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AL MINISTERO della PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

- Dipartimenta tlelfu Funzione
PubblicaRoMA

Oggetto: Decreto Legge 30/4/2020, n"j4 (c,d. "Decreto Crescitu") - Determinazione "copacità
assurtzionali negli enti loc«li siciliani".

La stragrande maggioranza dei Comurti siciliani è entrata o vi entrerà nelle prossime
settimane in grande difficoltà nella assunzione di personale a seguito della entrata in vigore, avvenuta
lo scorso 20 aprile. delle nuove regole dettate dall'arlicolo 33 del d.1. n. 342A19.

lnfatti i Comuni siciliani. tranne pochissime eccezioni che alla h.rce dei primi dati raccolti
riguardano un numero assai limitato di enti, devono essere compresi nella fascia dei comuni "ctl
internrcdi" o con moderata incidenza della spesa del persanale sulle entrate correnti o. ambito in cui
sembra essere compresa tra maggioranza degli enti, con elevata incidenza della spesa del personale
sulle entrate corenti o c,d non virtuosi.
Si evidenzia che i Comuni con moderata incidenza della spesa del personale sulle entrate
correnti <nan possono peggiorare il rapporf o tra spesa del personale ed enlrafe con,enti dell'ultitno
anno e quelli con elevala incidenza della spesct del personale sttlle entrale c:rtruenti sono ohbligati a
rientrcrre entro il 2{)15 nel{a saglitt previstu per gli enti crm moderatct inc:idenza della spe.sa deI
per.sonale sltlle entrate correnti. >

Tale contlizione è destinats ad uggravarsi nell'anno 2A20 a seguito dell$ riduzione delle
entrate correnti e dell'aumento del Fondo Crediti di Dubbìa Esigibilitù,.fenomeno determinoto
dalla emergenza ds cd COWD-I9.
Gli effetti di questa disposizione sorlo assai pesanti e rischiano di diventare insopportabili in
nrolte amministraz.ioni a seguito della cessazione di personale, c,he è spesso accresciula dclla cd
qttota 100.
Si deve in particolare evidenziare che il fenomeno della cessazione di personale sta
interessando in molti casi le ./igure di vertice, a partire da quelle di settori assai nevralgici quali i
tecnici, gli esperti contcrltili, i comandanti di polizia locule, gli esperli sociali.
Ed ancora si deve aggiungere che nelia stragrande maggioranza dei Comuni siciliani non sono
inoitre presenti delle profbssionalità di elevato livello che sono oggi essenziali per potere garantire il
miglioramento della qualità delle attività amministrative; basta ricordare gli esperti informatici, gli
esperti nella gestione dei tbndi comunitari: gli esperti nei controllo di gestione.

Con l'entrata in vigore delle nuove regole si mette infine in discussione il "cornpletamento
del processo di stabilizzazione dei lavoratori precari", che numerose amministrazioni stanno
completando: infatti, anche se le stabilizzazioru non determinano oneri aggiuntivi, la necessità di
rientrare entro il 2025 rretrlasoglia fissata per gli enti con moderataineidenzadella spesa dei personale
sulle entrate correnti da parte degli enti che hanno una elevata incidenza della spesa del personale
sulle entrate correnti, serrrbra imporre corne coxseguerlza il fatto che non viene fornito da parte dei
responsabili e dei revisori dei conti ia necessaria attestazione,
Per potere dare una risposta a questa condizionb che rischia di mettere in discussione da quì
ai prossirni mesi elo anni la funzionalità di molti Comuni Siciliani, si ipotizzano le seguenti misure:
Previsione che i Comuni compresi nellefasce degtl enti con moderatu incidenza della spes&
del personale salle entrflte correnti e/o con elevata con incidenza della spesil del personale
sulle entrute cowenti, possona comufiqile effettuure assunzioni di personale per sastituire
il personale cessuto, lssciando a quelli "cd virtuosì" la possibilitù dì incrementare la ptopria
spesu di personale, per come previsto dalle naove regole;
Esclusione dei eontrìbuti dellu Regione per la stabilizzazione dei precari dalla spesa del
peysonale, come peraltro preuisto dulle disposizìonì ìn vìgore prìma della novellt
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Eienzione degli aneriprer le assunzioni dì personale di elevat* qaalilicazione prafessionale,
qualtle tigure prima ricordate degli ìstruttori d,fuettivi tecnicì, contabili, comandanti di
polizia lacale, ,sociali, infarmatìei, esperti nella gestione dei fondi comunitarì, esperti nel
controllo'di gestione, dai costi clel personale, anche Jissando una soglia massima di queste
ft.gure per ogni ente in relazione alla dimensione dernogratiea, dal tetto di spesa del
personale.
'nel rappresentare un'esigenza largamente
Qurnto premesso; quest'Associazione
aweÉita dagli amministratori dei Comuni siciliani chiede che dette misure vengano inserite
nella normativa in oggetto nel corso della conversione di detto decreto-legge.
Cordialmente
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