…il Comune è la sola associazione che sia naturale al punto che ovunque vi sono degli uomini
riuniti si forma spontaneamente un Comune (A.Tocqueville)

OSSERVAZIONI ANPCI SULLA MANOVRA ANTICRISI DECRETO
LEGGE 31.05.2010, N. 78
La manovra economica disegnata dal governo cerca di ridurre, giustamente, il più
possibile i danni che un debito pubblico eccessivo può generare all’economia
complessiva del paese. Condividiamo, da oculati ed attenti amministratori, lo spirito
della manovra, anche se dobbiamo rilevare che certe misure pagano lo scotto della
fretta e dell’urgenza e generano, in alcuni casi, involontariamente maggiori costi
rispetto ai risparmi che si prefiggono. Andiamo per ordine :
Art 6 comma 7
Limita gli incarichi per studi e consulenza al 20% della spesa sostenuta nel 2010. Il
comune che non ha speso in consulenze nel 2010, perché non vi era necessità,
qualora nel 2011 emergesse la necessità di una seria consulenza cosa fa? Chi ha
sprecato negli anni precedenti assegnando consulenze a piene mani viene favorito.
Art 8 comma 2 riduzione delle spese di manutenzione degli immobili:
Domanda: come può un ente ridurre la manutenzione degli immobili quando gli
stessi, in molti casi vetusti, sono scuole, asili etc.., che necessitano di continue
manutenzioni, sia per gli eventi atmosferici sempre più devastanti, come verificatosi
in questi anni di nevicate abbondanti e nubifragi , sia per gli adeguamenti richiesti
da numerose norme nazionali e regionali in base alla legislazione sulla sicurezza che
esige,giustamente, sempre maggiore attenzione alla tutela della salute? La norma è
inapplicabile, ma una volta emanata ci costringerà ad una defaticante corrispondenza
con la Corte dei Conti che chiederà continue spiegazioni sullo sforamento
eventuale .
Art .9 comma 1 spese personale
La norma stabilisce che il trattamento economico complessivo individuale di ogni
dipendente, compreso quello accessorio, non potrà superare quello in godimento al
2010. Siamo in presenza di una norma che se interpretata letteralmente è fuori da
ogni logica di diritto e di buon senso. Come si si può elargire al dipendente un
emolumento complessivo uguale al 2010? Se il dipendente ha avuto una progressione
economica orizzontale o verticale a metà anno 2010, per l’anno 2011, secondo il
tenore della norma non potrà mantenere tale aumento. Se il suo salario accessorio è
stato ridotto a causa di malattia nel 2010, deve “pagare” in termini economici anche

nel 2011 le detrazioni operate nel 2010 per la malattia? Se un dipendente ha chiesto
per un mese l’aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari nel 2010, o è in
astensione facoltativa post partum, nel 2011 gli vengono retribuite le sole mensilità
percepite nel 2010 al fine di non superare il trattamento economico complessivo ?.
E’una norma che creerà un vespaio di polemiche, problemi ed interpretazioni UPPA,
ARAN,Corte dei Conti e ricorsi. Va assolutamente riscritta, riferendosi
eventualmente non al trattamento economico, ma alle varie voci retributive attribuite
al personale nel 2010.
Art 10 comma 5 sostegno alunni diversamente abili
Come potranno i comuni garantire l’assistenza fisica con ulteriori tagli ai
trasferimenti e con il blocco delle assunzioni ? Come si potrà garantire il sacrosanto
diritto all’assistenza di questi bambini nei comuni che nel 2010 non hanno avuto tali
costi, ma nel nuovo anno scolastico potrebbero averli? Se lo Stato ritiene
obbligatoria la spesa per tale servizio, questa va finanziata interamente; inoltre il
numero ed il costo del personale necessario non vanno soggetti ai limiti del patto di
stabilità, né al blocco delle assunzioni.
Art 14 patto di stabilità interno e altre disposizioni sugli enti territoriali
La norma non tiene conto della situazione in corso, colpisce i più virtuosi e salva
gli spreconi. Vediamo perché :
-i commi da 1 a 6, oltre a tagliare pesantemente ed indiscriminatamente i
trasferimenti statali a tutti i comuni, con gravi ripercussioni sui servizi erogati, non
incide sul taglio degli sprechi perché ai comuni che prima sprecavano tanto, è
sufficiente sprecare un po’ di meno e rispetteranno il patto, mentre i comuni che
hanno sempre gestito oculatamente le risorse saranno costretti a ridurre le spese nello
stesso modo degli spreconi. Occorre rimodulare tale patto sulla base di alcuni indici
economici stabilendo per chi è fuori da tali indici degli obblighi più stringenti,
mentre gli obblighi per gli enti che rispettano tali indici vanno mitigati. Andrebbe,
altresì,eliminata l’ oltraggiosa deroga concessa ai comuni come Napoli,Palermo etc
per i quali la spesa del personale non viene computata ai fini del patto di stabilità.
Tale norma è un vulnus ed un offesa a migliaia di oculati e virtuosi amministratori.
Non si possono chiedere sacrifici alle amministrazioni virtuose e continuare a
premiare gli spreconi.;
-il comma 7, alla lettera a) parla di obbligo/riduzione percentuale della spesa di
personale sulla spesa corrente. Anche questo obbligo penalizza solo gli enti
virtuosi . Se un comune in questi anni (dal 2002 vengono emanate norma sulla
riduzione della spesa del personale) ha ridotto sia la spesa del personale che la spesa
corrente non ha più margini per ulteriori riduzioni e se ha una spesa corrente già
virtuosa viene penalizzato rispetto a chi dilata tale spesa (più si aumenta la spesa
corrente, più si può aumentare la spesa del personale: è questo un criterio di
economia di spesa )? Assolutamente no. La spesa corrente ogni anno può essere
soggetta a variazioni sostanziali dovute a maggiori o minori spese una tantum, quindi
tale misura potrebbe, per assurdo, portare ad una maggiore spesa complessiva del
comparto. Se tale norma non viene riscritta sarà un caos interpretativo senza fine
(riduzione percentuale rispetto a quale parametro: annuale, quinquennale?) Tale

norma potrà comportare
la paralisi della gestione corrente dato che i
funzionari,responsabili di eventuali sforamenti, potrebbero ridurre l’attività dei
comuni per rispettare tale rapporto.( Esempio: se il rapporto spesa personale /-spesa
corrente è al limite rispetto al comma 9 ( comma che impone l’assunzione di
personale nel limite del 20 % di quello cessato nel 2009) e non si sono avute
cessazioni, ma vi è necessità di dare assistenza ad un nuovo alunno disabile, come si
fa ?)
-La lettera b) parla di razionalizzazione della struttura burocratica amministrativa.
Questa norma esisteva già nel 2006 ( art.1 comma 557 legge 27 dicembre 2006,
n.296 ) .I comuni che hanno già attuato tale razionalizzazione come fanno? Vanno
ulteriormente puniti?
-La lettera c) obbliga alla riduzione della spesa per la contrattazione integrativa.
Questo riduce la possibilità di aumento della produttività perché se un dipendente
che ha lavorato con alte prestazioni non può essere ulteriormente premiato, quest’
ultimo ridurrà la sua produttività. E poi sarebbe opportuno eliminare dal testo
dell’articolo le parole :” come le corrispondenti riduzioni disposte per le
amministrazioni statali “. E’ di recente pubblicazione la deliberazione n. 12,datata 6
aprile 2010 della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e
l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, che assegna ai dipendenti di tale ufficio
un compenso di salario accessorio di euro 11 al giorno solo perché timbrano la
presenza in uscita ed in entrata.E poi il governo obbliga i comuni a misurare le
performance?
-Il comma 2 ha tolto tutte le deroghe che il dl 112/2008 aveva concesso ai comuni
sotto i 5 mila abitanti e pertanto dalla vigenza di tale decreto legge i piccoli comuni
potranno assumere solo il personale che sia cessato l’anno precedente e sempre che
la spesa del personale non sia maggiore di quella del 2004. Sono disposizioni
assolutamente impraticabili. Qualche esempio:
1) un comune con 3 dipendenti al 2004: un dipendente va in pensione all’inizio
dell’anno 2011, non si potrà affiancarlo prima del pensionamento (come previsto
dalla legge) con altro nuovo personale che impari il lavoro in quanto si sfonderebbe
la spesa del 2004, né si potrà sostituirlo sino al 31 dicembre 2011 perché nel 2010
non ho avuto cessioni, ma solo dall’anno nuovo 1 gennaio 2012. Per un anno intero
il comune dovrà rinunciare ad un terzo della forza lavoro.
2) Un comune ha al 2004 due dipendenti: un operaio ed un amministrativo.Il
personale amministrativo di sesso femminile deve andare in congedo per maternità,
non si potrà sostituire perché si supererebbe la spesa del 2004.E allora cosa si fa ?
Si chiudono gli uffici o il sindaco si mette a fare l’impiegato come spesso e
volentieri succede ?
3) Un comune nel 2004 aveva il segretario comunale a scavalco (costo ridotto
rispetto al servizio effettivo).Trova il segretario in convenzione con altro comune:
non potrà costituire la convenzione perché la spesa supererebbe quella del 2004.
E’ evidente che la norma facendo riferimento alla spesa del 2004 senza alcuna
deroga, che saggiamente questo stesso governo aveva concesso (art 76 legge
33/2008), rischia seriamente di far chiudere i piccoli comuni. Inoltre il comma 9 dello

stesso articolo, così come trascritto, sembra essere applicabile a tutti i comuni, anche
a quelli con meno di 500 abitanti.In tal caso, per i piccoli vale comuni tale norma
oppure vale l’art 1 comma 562 della legge 27-12 2006, n.296, richiamato dal comma
10? La riduzione delle spese del personale, scopo assolutamente meritorio, ha
condotto il governo a bloccare tout court il turn over negli enti locali non tenendo
conto che così come formulato rischia di generare la chiusura degli uffici dei comuni
per assenza di personale. E’ assolutamente indispensabile ripristinare le deroghe
per i piccoli comuni con meno di 10 dipendenti in servizio alla data del 31
dicembre 2004.
Comma 28 e seguenti
Ritorna l’obbligo dei servizi associati per i piccoli comuni, relativamente alle
seguenti funzioni
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di
assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il
servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia, nonché per il
servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale.
Sarebbe auspicabile a tal fine il rilancio dei modelli cooperativi fra i piccoli comuni
per la gestione di vari uffici e servizi. Ma per tale rilancio si rende necessario mettere
a disposizione degli Enti di minore dimensione demografica alcuni indispensabili
strumenti finanziari e tecnici. Il primo strumento finanziario necessario sono le
risorse. In questo campo i segnali non sono positivi. Il Governo ha proposto una
riforma costituzionale federalista senza tener conto che per realizzare tale riforma
bisogna fornire idonee risorse ai piccoli comuni ripensando il sistema dei
trasferimenti e l’utilizzo di fondi perequativi speciali e la creazione di un sistema di
federalismo fiscale e finanziario. Infatti con il solo federalismo fiscale i maggiori
vantaggi sono dei Comuni medio-grandi e di quelli a forte economia turistica.
Invitiamo pertanto il governo a riflettere su tale imposizione draconiana che oltre ad
essere in contrasto con i principi costituzionali, genera, in alcuni casi, maggiori
costi.Ad esempio la refezione in forma associata è certo che riduca i costi?Ll’art . 53,
comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,come modificato dall’art 29,comma
4,della legge 28 dicembre 2001, n 448, sarà ancora applicabile? Perché si devono
fare le convenzione dei servizi tutte con gli stessi comuni? Se si ritiene più idonea
per un singolo servizio la gestione in convenzione con un comune e per un diverso
servizio quella con altro comune, perché non poter scegliere?
Gli ambiti ottimali non debbono essere considerati un principio e un obbligo, ma solo
un metodo da usare nella gestione delle funzioni e servizi comunali se e quando
garantiscono l’economia, l’efficienza e l’efficacia.Inoltre devono essere rapportati al
bacino di utenza che di volta in volta potrebbe variare in relazione alle necessità
tecniche , produttive ed economiche.

Art 18 contrasto all’evasione fiscale
Ma a cosa servono i consigli tributari in comuni piccoli abitati, in gran parte, da
pensionati con ridottissima capacità contributiva? Che recupero irpef potranno fare ?
Non si rischia di far trasferire nei grandi comuni i potenziali evasori fiscali che in tal
modo spariscono nella folla dei contribuenti? Chi paga le spese di questi consigli
tributari?Quale personale gestirà tale nuova funzione visto che permane il blocco
delle assunzioni ? E poi si parla di costituzione di consorzi per i consigli tributari nei
piccoli comuni , ma i consorzi non sono tutti da abolire per legge entro il 31
dicembre di quest’anno ( soppressione dei consorzi di funzione di cui all'art. 1, c. 186
della legge 191/2009, legge finanziaria 2010, modificata il 20 marzo 2010 un mese e
mezzo fa) ?
Art 19 aggiornamento del catasto
Tutte le funzioni che vengono assegnate ai comuni, con quali risorse economiche ed
umane potranno essere gestite visto che si tagliano fondi e si bloccano le assunzioni ?
Si è consapevoli che da anni continuano ad essere trasferite competenze e funzioni
agli enti locali senza alcun finanziamento in termini di risorse economiche ed
umane?
Dai decreti Brunetta in poi il nostro personale è costretto più che a lavorare, a
dimostrare di lavorare, con richieste sempre più inutili di dati, statistiche etc….
Nonostante tutto, dai dati pubblicati dal “Sole 24 ORE”, risulta che i comuni sino ai
10000 abitanti presentano una spesa media corrente pro capite inferiore a quella dei
comuni con popolazione superiore ai 60000 abitanti.
Concludiamo riportando ciò che dicono gli esperti del “Sole 24 Ore” in materia di
piccoli comuni: “ I continui cambiamenti non giovano ai comuni. Le strade
imboccate non possono essere abbandonate da un giorno all’altro dopo aver speso
tempo e risorse nell’attivazione di onerose iniziative . L’esistente non può essere
modificato quotidianamente con provvedimenti dettati dal centro ad una periferia
differenziata e complessa. Quello che si contesta ai governi è questo decisionismo
fine a se stesso ,che fa strame di accordi precedentemente presi ,che improvvisa
soluzioni senza valutarne le conseguenze ,che scarica sui territori incombenze
sempre maggiori ,senza dare ad essi la possibilità di attrezzarsi per fronteggiarle. I
sindaci si sentono sotto tutela ,ma non riconoscono al loro tutore l’equilibrio del
buon padre di famiglia. Rifiutano il messaggio falsato, e acriticamente diffuso,
secondo cui i privilegi si annidano solo tra gli amministratori locali, la cui opera di
civile impegno non è stata mai adeguatamente ricompensata”.
Marsaglia, lì 08.06.2010

