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Roma 8 novembre 2012

n.96/2012

Spending Review:
incontro deludente
Si è tenuto ieri un incontro con il Ministro Cancellieri in
merito all’attuazione dell’art. 10 del decreto legge n.
95/2012, convertito nella legge n.135/2012, recante norme
relative alla c.d. spending review.
Dopo un breve saluto il Ministro Cancellieri ha illustrato a
grandi linee la proposta che l’Amministrazione intende
sottoporre al Consiglio dei Ministri.
Il Prefetto Lamorgese è scesa nel dettaglio della proposta
dichiarando che, a seguito dell’emanazione del decreto legge
5 novembre 2012, n. 188 -Disposizioni urgenti in materia di
province e città metropolitane- che ha previsto la riduzione
delle province da 86 a 51 nelle Regioni a Statuto ordinario,
comprese le città metropolitane, è stata ipotizzata
l’istituzione di
presìdi nell’ambito delle province ora
unificate, da individuarsi con successivo decreto, ed in
particolare nelle aree territoriali con maggiore incidenza di
criminalità organizzata o di squilibri ambientali.
Tutte le parti sindacali hanno espresso la propria contrarietà
in ordine alla proposta dell’Amministrazione atteso che
nella stessa i suddetti presìdi non sono in numero tale da
dare sufficienti garanzie in ordine al mantenimento del
livello occupazionale in ambito territoriale; si è fatto
osservare pertanto che tale soluzione dovrà essere rivista
attese le evidenti situazioni di disagio che la stessa potrebbe
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comportare per tantissimi lavoratori costretti a spostarsi di
parecchi chilometri, senza che ciò tenga conto degli ulteriori
oneri finanziari che inciderebbero negativamente a loro
carico per effetto del processo di riorganizzazione connesso
alla spending review.
E’ stato in particolare rimarcato che eventuali mobilità non
possono prescindere da un preventivo processo di riordino
di tutte le articolazioni del Ministero dell’Interno con la
stretta osservanza delle previsioni di cui all’art.36 della
legge 121/81.
Al termine della riunione è stata consegnata una bozza di
decreto in materia di riorganizzazione della presenza dello
Stato sul territorio, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata
in vigore della legge n. 135/2012, che disciplina, tra l’altro,
l’Ufficio unico dei rapporti con i cittadini e i Servizi comuni
per l’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali
per tutti gli uffici delle Amministrazioni periferiche dello
Stato.
Ci riserviamo di esaminare approfonditamente lo schema di
decreto che sarà oggetto di una specifica riunione tecnica
prevista per la prossima settimana sugli esiti della quale vi
terremo tempestivamente informati.
Ad ogni buon fine si ritiene opportuno trasmettere in
allegato il predetto schema di regolamento.
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