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D opo decenni di 

propaganda a 

favore del federali-

smo, in particolare 

con la motivazione 

che chi è vicino ai 

territori li conosce 

meglio ed è in grado 

di amministrarli me-

glio, si sta facendo 

strada un progressivo 

d i s i n c a n t o  

sull’argomento: l’epo

ca d’oro delle Auto-

nomie Locali volge al 

tramonto, segnata da 

d i f f i c o l t à     

che paiono insormont

abili. 

Il patto di stabilità 

blocca di fatto le spe-

se di investimento, 

impedendo peraltro il 

pagamento di lavori 

effettuati per importi 

già previsti a bilancio, 

che con il ripristino 

del sistema di tesore-

ria unica restano nella 

disponibilità dello 

Stato Centrale. 

La legislazione tribu-

taria, che si era mossa 

nell’ottica di consen-

tire ai comuni di go-

vernare la imposizio-

ne di propria compe-

tenza, attraverso un 

autonomo potere re-

golamentare, la defi-

nizione delle aliquote 

e  de trazioni  e 

l’attività di recupero 

dell’evasione, si è 

sostanzialmente diret-

ta verso una significa-

tiva compressione dei 

margini di manovra 

degli Enti Locali, da 

un lato prevedendo di 

f a t t o 

l’esternalizzazione di 

tributi (TARSU tra-

s f o r m a t a  i n 

TIA: nuovi tributi 

comunali che hanno 

sostituito la vecchia 

ICI/IMU e la tassa 

rifiuti) e gestita fuori 

bilancio dalla varie 

m u l t i s e r v i z i , 

(manovra ora in mar-

cia in senso inverso) 

dall’altro tagliando 

fette importanti del 

gettito a favore dello 

Stato (es. relativa 

quota IMU), limitan-

do il potere regola-

mentare e con il para-

dossale effetto di di-

minuire le risorse per 

i comuni e contestual-

mente aumentare per i 

c i t t a d i n i 

l’imposizione fisca-

le: sull'IRPEF infatti 

"pescano" lo Stato, le 

Regioni e i Comuni.  

Pertanto il federali-

smo fiscale si è rive-

lato unicamente un 

modo per riaccentrare 

le risorse e svincolare 

i trasferimenti dello 

Stato ai Comuni 

dall’andamento stori-

co, attraverso mecca-

nismi non del tutto 

chiari e lineari, ridu-

cendo di fatto 

l’autonomia sostan-

ziale degli enti locali. 

Si è quindi rivelata 

con maggiore eviden-

za la schizofrenia 

della operazione con-

nessa al federalismo: 

riaccentramento delle 

risorse, riduzione 

dell’autonomia e in 

qualche modo abban-

dono al proprio desti-

no delle autonomie 

locali, senza suffi-

cienti meccanismi di 

protezione e control-

lo, con effetti partico-

larmente sfavorevoli 

per i cittadini e per 

l’economia. 

Infatti, non solo il 

federalismo non ha 

aumentato 

l’autonomia negli 

aspetti sostanziali e 

nelle decisioni di 

maggior rilevanza per 

gli enti locali ma nel-

lo stesso tempo ha 

aumentato fraziona-

menti, particolarismi, 

discrezionalità, mano-

vre di dubbia corret-

tezza amministrati-

va: per il prelievo sul 

reddito, l'IRPEF, 

quello previsto dalla 

Costituzione 

("l'imposta sui redditi 

deve essere progressi-

va") si è passati 

dall'impositore unico, 

lo Stato, a impositori 

multipli (Stato, Re-

gione e Comune) con 

la conseguenza che le 

imposte si sono molti-

plicate, creando sul 

territorio nazionale 

una forte disegua-

glianza (molto perico-

losa) tra cittadini, 

senza produrre, per i 

comuni stessi, quei 

vantaggi che si prefi-

guravano. Le Regioni 

e i Comuni non devo-

no mettere le mani 

sull'IRPEF ma devo-

no lavorare sui servizi 

resi, se e come li ero-

gano, alla collettività 

e per questi pretende-

re le relative , conse-

guenti, tasse.  

Invece si è creato un 

puzzle formato da 

tante piccole tessere 

diverse che purtroppo 

concorrono a rendere 

il Paese sempre più 

disarmonico. 

Parliamo chiaramente 

e non per sparare sul-

la Croce Rossa: la 

classe politica italia-

na, nella stragrande 

maggioranza dei casi, 

giunge ad ammini-

strare gli enti locali 

assolutamente impre-

parata da un punto di 

vista amministrativo, 

digiuna dei concetti di 

legittimità e correttez-

za finanziaria o, ancor 

peggio, determinata a 

piegarla ai propri fini, 

nel più disastrato dei 

casi, fini non esem-

plari ma clientelari e 

personalistici (ne ab-

biamo ampia eviden-

za nella cronaca). Il 

territorio nazionale è 

divenuto così meno 

uniforme e le azioni 

delle autonomie locali 

http://sites.google.com/site/csaaipo/
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completamente prive di con-

trollo. 

Un tempo esistevano 

i CO.RE.CO (Comitati Regio-

nali di Controllo), organi della 

Repubblica, nati con le Regio-

ni e con l'attuazione dell'art. 

130 della Costituzione che ne 

prevedeva l’istituzione, e mor-

ti nel 2001, con la riforma del 

Titolo V della Costituzione 

che abolì anche l'articolo 130, 

con grande soddisfazione 

degli amministratori locali 

della serie: quando il gatto 

non c’è i topi ballano. Essi 

avevano il compito di control-

lare ogni atto delle Regioni, 

delle province e di tutti gli altri 

enti locali e avevano tra i loro 

componenti un commissario di 

governo e due giudici del Tri-

bunale Amministrativo Regio-

nale: forse  ingessavano trop-

po, forse la figura del Segreta-

rio garante della legittimità 

degli atti infastidiva, ma ora 

mancano del tutto i punti di 

riferimento tecnico/giuridici in 

grado di fornire corrette indi-

cazioni alla politica, la quale, 

grazie al proprio potere di no-

mina, rimozione, pressione e 

valutazione, attribuzione di 

parti significative dello stipen-

dio, se li fa da sé. 

La separazione, iniziata negli 

anni '90, fra poteri gestionali 

(la parte tecnica, dirigenti, 

funzionari e dipendenti) e indi-

rizzi politici, nata con l’intento 

(forse) di garantire maggiore 

imparzialità ed efficienza, si è 

trasformata in un mostro giu-

ridico: il politico non rispon-

de, non è controllato, guarda 

al futuro immediato e non ad 

una seria programmazione, 

epperò non firma, non si 

assume la responsabilità de-

gli atti amministrativi. E 

grazie ai suoi poteri impone 

alla struttura tecnica la pro-

pria volontà (giusto, se ri-

specchiasse le necessità e le 

aspettative dei cittadini rap-

presentati), spesso indipen-

dentemente da ogni valuta-

zione di correttezza ammini-

strativa, opportunità ed equi-

tà, invocando presunti criteri 

manageriali e la lotta 

all’inerzia della burocrazia, 

trascurando molto spesso 

l’indispensabile, ordinaria 

amministrazione, a favore dei 

"progetti immagine". 

In questo quadro, meraviglie-

rebbe se la Pubblica Ammini-

strazione riuscisse a funziona-

re, anche solo un po’: i risulta-

ti in realtà sono sotto gli occhi 

di tutti. 

Esistono possibili soluzioni, 

come ad esempio riequilibrare 

i poteri all’interno degli Enti, 

non consentendo che i  funzio-

nari apicali restino mercenari 

nominati, dipendenti dalla 

politica, ma recuperando crite-

ri di competenza tecnica e 

meritocrazia, sia fra i diversi 

livelli dell’organizzazione 

statale, rendendo ad es. la fi-

gura del Segretario (che dallo 

Stato ancora dipen-

de) davvero indipendente ri-

spetto ai politici locali pro 

tempore e libero di opporre 

realmente (sempre motivata-

mente) e non solo sulla carta, 

dinieghi a proposte e gestioni 

irragionevoli. Ma se a questo 

non servono, che serve allora 

mantenere la figura e la spesa 

di un Segretario? 

Formazione amministrativa e 

non solo politica degli Ammi-

nistratori (almeno la Costitu-

zione, no?), la cosiddetta lotta 

alla burocrazia, alle inefficien-

ze, se non si risolvono questi 

punti nodali, resterà solo pro-

paganda ingannatrice e vomi-

terà ulteriori norme inattuate 

ed inattuabili che sempre più 

renderanno questo Paese un 

paese senza equità e senza la 

certezza del diritto,  quindi un 

paese incivile. 

DALLA FEDERAZIONE TERRITORIALE IMOLESE 

L’arroganza del fare… ma cosa, non si dice. Manca, di nome e di fatto! 

V iste le recenti variazioni e sposta-

menti di dipendenti, avvenute in 

alcuni servizi del Comune di Imola le 

organizzazioni sindacali hanno chiesto un 

incontro con il Sindaco di Imola, per rice-

vere, quanto meno, informazioni in meri-

to. Informazione dovuta per legge, ai 

sensi del c. 2, art. 5 del d.lgs. 165/2001 e 

ss. mm. ii. Trascorso oltre un mese, la 

risposta dell’Amministrazione è arrivata 

la sera di domenica 23 novembre, fissan-

do l’incontro per le 14:30 di mercoledì 3 

dicembre… Stranissima coincidenza, 

visto che le organizzazioni sindacali si 

erano premurate di chiedere che 

l’incontro non fosse programmato pro-

prio per quell’ora di quel giorno. Purtrop-

po, stando alla comunicazione inviata ai 

sindacati, il sindaco, dopo oltre un mese 

di tempo era libero da impegni solo a 

quell’ora. 

Ubi maior minor cessat. Ai sindacati non 

resta che disdire il precedente incontro, 

pur di “avere l’onore di incontrare il 

signor sindaco”. 

Speranza vana. Mercoledì 3 dicembre, 

alle ore 14:30, il sindaco Manca, di nome 

e di fatto! 

Imprevedibilmente, si trova costretto a 

non poter partecipare all’incontro per un 

impegno improvviso; ha pensato di risol-

vere la questione delegando l’assessore 

De Marco, che ha sì risposto alle doman-

de ma solo per quanto di competenza. 

Non sappiamo quali siano i progetti che il 

Sindaco intende realizzare per migliorare 

i servizi ai cittadini e non lo sappiamo 

perché non lo comunica, perché non da 

informazioni e non rende partecipi le 

organizzazioni sindacali. 

Magari il Sindaco ha grandi idee per ren-

dere i servizi pubblici più efficienti ed 

efficaci, ma vorremmo fare una citazione, 

per ricordagli che la democrazia è parte-

cipazione, o quanto meno, informazione. 

Rinnoveremo al sindaco Manca la richie-

sta di un incontro, chiedendogli di conce-

dere un paio d’ore alle organizzazioni 

sindacali, perché, per chi appartiene ad 

un partito che ha scelto di definirsi 

“democratico”, si tratterebbe di un bel 

segnale di democrazia prima ancora che 

un obbligo di legge, quello di dare le in-

formazioni richieste dai sindacati. 

Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave 

senza nocchiere in gran tempesta, non 

donna di province, ma bordello!  

(Purgatorio, canto VI, 76-78) 

http://sites.google.com/site/csaaipo/
http://co.re.co/


 

 

I l titolo originario di questo articolo 

doveva essere: ED IO PAGO!!! Ovvero 

a pagare sono i cittadini. Poche chiacchiere 

entriamo nel vivo della questione, partia-

mo dalle ragioni del tentativo 

di "smantellamento" e "abolizione di 

fatto" dei Comuni medio-grandi in favo-

re delle Unioni di Comuni iniziando dal 

caso limite delle Comunità Montane. No-

nostante il favore espresso dallo Stato per 
l'abolizione di tali Enti, molte Regioni 

hanno trasformato le Comunità Montane in 

"Unioni di Comuni". Si è trattato di un 

riordino più che altro linguistico, un gioco 

di prestigio, considerato che le Comunità 

Montane erano già "Unioni di Comuni.... 

per l'esercizio associato delle funzioni 

comunali" (art. 27 TUEL: D.Lgs. 

267/2000). 

Non solo, gli incentivi economici regio-

nali erogati per il "trasferimento" delle 

funzioni e servizi alle Unioni da par-

te  dei Comuni con popolazione superiore 

a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se 

appartenenti o appartenuti a Comunità 

Montane (non obbligati dalla normativa 
statale prevalente)  sono proprio finalizza-

ti a sostenere posizioni e poteri di "tali 

forme di governo territoriale intermedie". 

Enti giudicati dallo Stato inadeguati a for-

nire risposte, che  duplicano i costi a cari-

co del cittadino mantenendo in vita figu-

re tecniche e politiche di "singoli Comu-

ni svuotati di funzioni e servi-

zi"  (Sindaci, Segretari, Direttori, respon

sabili di servizio duplicati ad arte ecc). 

L'Amministratore locale dei Comuni con 

popolazione superiore a 5.000 abitanti 

ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o 
appartenuti a Comunità Montane oggi è 

chiamato a riflettere sulle ripercussioni 

negative della scelta del modello orga-

nizzativo della "Unione" non solo nei 

confronti dei  cittadini che, oltre all'au-

mento dei costi, vedranno cedute la so-

vranità e la rappresentanza politica, la 

gestione del proprio territorio, le risorse 

umane e strumentali, gli introi-

ti comunali, ma anche dei dipendenti dei 

Comuni che rischiano il posto di lavoro. 
La possibilità di recesso dei Comuni e/o lo 

scioglimento della medesima Unione, in-

fatti, pone problematiche serie in ordine 

alla tutela dei posti di lavoro nei casi di 

reinternalizzazione dei dipendenti comuna-

li, al fine di evitare futuri "contenziosi", 

alla luce dei vincoli in materia di spesa del 

personale e di assunzioni. In concreto 

quell'Amministratore dovrà scegliere 

l'"esercizio singolo" soprattutto di quelle 

funzioni territoriali quali servizi sociali, 

polizia municipale ecc. con risorse umane 

proprie, sufficienti e adeguate per il pro-

prio Comune.  

Nell'ambito di una gestione associata tali 

risorse risulterebbero insufficienti e inade-

guate su un ambito territoriale più va-

sto, pregiudicando l'efficacia e l'efficien-

za dei servizi e, in base ai criteri di ri-

partizione fra i Comuni aderenti, au-

mentando le spese proprio a carico dei 

Comuni più grandi. 
Quell'Amministratore locale è chiamato a 

scegliere il modello di gestione delle fun-

zioni comunali, (nessuno dei quali obbli-

gatorio per i Comuni con popolazione 

superiore a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 

abitanti se appartenenti o appartenuti a 

Comunità Montane), che tuteli, in una 

parola, gli interessi del proprio Comune 

e dei propri cittadini e non altri interessi 

poco chiari!!  N.B.:Ricordiamo  che per 

un effettivo e "strutturale" risparmio eco-

nomico e di costi della politica i "cittadini" 

possono pronunciarsi a favore della 

"fusione" dei Comuni economicamente 

incentivata dalle Regioni. 
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LE UNIONI DEI COMUNI: poltronifici per la politica. 

VOTAZIONI RSU 3 -4  E  5  MARZO 2015.  

NOI SIAMO LIBERI DI SCEGLIERE AUTONOMI DAI PARTITI E DALL’AMMINISTRAZIONE  

A  marzo saremo tutti chiamati a rieleggere la RSU, se vuoi far parte del C.S.A. Regioni 

Autonomie Locali non esitare a contattarci. Il C.S.A. è un’organizzazione autonoma 

indipendente da partiti politici, non perché non creda nella loro funzione democratica, ma 

perché ritiene che nella fattispecie del rapporto sindacale all’interno delle pubbliche ammi-

nistrazioni, che sono gestite dai partiti, questi rappresentino di fatto la controparte del sinda-

cato. Gli stravolgimenti che quest’anno stanno interessando il mondo del lavoro con il sus-

seguirsi delle varie manovre devono essere di stimolo ad un maggior impegno del sindacali-

smo autonomo per essere sempre più presenti, propositivi, alternativi e, soprattutto, vicino 

ai lavoratori. Non esitare contatta il CSA sarai richiamato dai nostri delegati. 

info@csaemiliaromagna.it 

http://sites.google.com/site/csaaipo/
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DALL’AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO: La solita manfrina. 

OVVERO: DALLA PADELLA NELLA BRACE. 

C inque/sei anni di governo 

“Fortunato” hanno messo in ginoc-

chio l’Agenzia, sia dal punto di vista eco-

nomico sia da quello organizzativo. Le 

continue organizzazioni e  riorganizza-

zioni non hanno apportato alcun benefi-

cio e stabilità all’Agenzia, anzi hanno 

determinato un appiattimento della pro-

fessionalità del personale,  incidendo  

notevolmente sul benessere lavorativo dei 

dipendenti. Tra le continue riorganizza-

zioni si ricorda la soppressione dei profili 

di categoria B, che solo ultimamente sono 

stati reinseriti in organico. Altra riorga-

nizzazione, i dirigenti passano da 20 a 17 

sulla carta (peccato che in servizio sono 

solo in 11 e in passato  si sono spartiti  i 

soldi come se l'organico fosse realmente 

di 20). Questi continui ripensamenti orga-

nizzativi non hanno permesso 

all’Agenzia di evolversi in modo adegua-

to e al passo con i tempi. Ogni anno le 

contrattazioni si sono protratte  

<intenzionalmente> “fuori tempo massi-

mo” sempre con riunioni inconcludenti 

che non hanno fatto altro che creare im-

mobilismo e appiattimento soprattutto nel  

personale non dirigente e non titolare di 

Posizione Organizzativa. Resta Inteso 

che, tranne nel 2009, l’Amministrazione 

ha avuto sempre delle maggioranze risi-

cate. Maggioranze sulle quali avremmo 

molte cose da dire e ridire. Anche 

quest’anno la contrattazione si è avviata 

l’ultima settimana di novembre, (forse si 

vuole evitare intenzionalmente un con-

fronto serio) col solito ritardo che ha 

sempre caratterizzato AIPo.  Vediamo in 

breve ciò che è successo al fondo di pro-

duttività nel tempo: 

FONDO 2010 importo complessivo pari 

a € 1.405.686,07 (al netto dell’ex incenti-

vo alla progettazione) di cui € 

387.000,00 solo per le Posizioni Orga-

nizzative e 353.686,07 € circa per tutto 

il restante personale; 

FONDO 2013 importo complessivo pari 

a € 1.275.123,16 (al netto dell’ex incenti-

vo alla progettazione) di cui € 387.000 

solo per le Posizioni Organizzative e 

291.000,00 € circa per il restante perso-

nale; 

IPOTESI FONDO 2014 importo com-

plessivo pari a € 1.309.477,32 (al netto 

dell’ex incentivo alla progettazione e 

comprensivo di 43.603,27 euro che si 

sono aggiunti nel fondo per il trasferi-

mento del personale dalla Provincia di 

Milano ad AIPo. Se nel 2014  non fosse 

transitato il personale ex CSNO il fondo 

AIPo sarebbe stato dell’Importo com-

plessivo di € 1.265.874,05) di cui 

390.319,38 solo per le Posizioni Orga-

nizzative. Si!!! Avete capito bene si sono 

aumentati il loro fondo, dalla padella 

nella brace! Per tutto il restante persona-

le ci sono invece 306.488,68 €. Dal 2010 

ad oggi tutto il personale NON incaricato 

di P.O. ha  perso circa 134.170,12 € 

(differenza tra il totale 2010 pari a € 

1.405.686,07 e 2014 € 1.265.874,05. Dal 

risultato sono stati detratti: € 43.603,27 

per il personale trasferito dalla Provincia 

di Milano e € 5.641,90 per riduzioni ob-

bligatorie di legge). E’ facile intuire co-

me, negli anni, la quota di fondo riservata 

al personale di comparto si sia man mano 

assottigliata. È altrettanto facile capire 

come la parte relativa alle P.O. è stata 

generosamente aumentata dal governo 

“Fortunato” da 375.000,00 € a 

387.000,00 e alla fine del 2014 balza 

clamorosamente a  390.319,38 € come se 

in AIPo non esistessero altro che le Posi-

zioni Organizzative. Aumento sproposita-

to considerato che gli oltre 390.000,00 

euro servono per retribuire una trentina di 

persone mentre per circa 290 dipendenti 

(dato nov. 2013) ci sono solo € 

306.488,68. 

Si vocifera inoltre di una ulteriore proro-

ga, la nona se non abbiamo perso il con-

to, degli incarichi delle Posizioni Orga-

nizzative. Queste continue proroghe  

stanno di fatto danneggiato tutto il perso-

nale in area “D” al quale gli è stata nega-

ta, magari di proposito, l’opportunità di 

poter concorrere. È veramente strabiliante 

che nonostante la difficile situazione fi-

nanziaria in cui riversa l’Agenzia 

(sembrerebbe non ci siano le risorse per 

far fronte alla manutenzione ordinaria) 

l’AIPo si sia preoccupata, a fine 2014, di 

aumentare il fondo delle Posizioni Orga-

nizzative. La contrattazione sul fondo 

2014 sembra già volgere alla conclusio-

ne, i sindacati CGIL_CISL_UIL nono-

stante che il fondo NON sia migliorato 

rispetto al 2013 e lontano dall’importo 

del 2010, sembrano già favorevoli alla 

sottoscrizione dell'ipotesi 2014. Perché 

nel 2014 CGIL_CISL_UIL davanti a un 

fondo che non è migliorativo rispetto al 

2013 e lontano dall'importo del 2010, si 

affrettano a sottoscrivere l’ipotesi di ac-

cordo 2014?  A questo punto, perché non 

hanno sottoscritto anche il 2013? Perché 

CGIL_CISL_UIL a posteriori sembrereb-

bero voler sottoscrivere l'accordo 2013 

già costituito, ripartito e elargito in ma-

niera unilaterale dall'Amministrazione?

Tutto ciò considerato a chi torna comoda 

questa sottoscrizione a posteriori? Si 

ricorda che il fondo 2013 non è stato 

sottoscritto  né dalla RSU e né dalle sigle 

rappresentative. 

L’ultima contrattazione sembrava un tea-

trino, dove gli attori recitano col copione, 

c’é chi avrebbe firmato in bianco (RSU 

eletta nella lista UIL) le proposte 

dell’Amministrazione o  meglio in cam-

bio di promesse (non di certezze) <che 

l'Amministrazione non ha mai mantenu-

to> e chi, come noi ha proposto 

l’aumento del fondo con l’aggiunta di 

ulteriori risorse per arrivare all’importo 

del 2010. Il personale non incaricato di 

P.O., dal 2010 ad oggi, è stato danneg-

giato dall'impoverimento  graduale del 

fondo. A fronte di quanto suddetto il 

compromesso tra Amministrazione e una 

parte sindacale per la sottoscrizione 

dell’accordo 2014 sembrerebbe  essere 

volto più a soddisfare interessi personali 

che interessi collettivi. Chissà, forse nel 

2015 le risorse destinate a corrispondere 

l’istituto delle P.O. verranno ulteriormen-

te incrementate al fine di aumentare il n. 

delle P.O. e magari tra queste ci trovere-

mo qualche rappresentante RSU. Siamo 

stanchi delle politiche attuate da questa 

Amministrazione che troppo spesso nel 

tempo ha visto ridefinire il modello orga-

nizzativo creando uffici ad hoc per collo-

care le persone e non per le reali esigenze 

dell’Agenzia finalizzate al buon anda-

mento della Pubblica Amministrazione.  

Siamo senza parole! NOI NON FIR-

MIAMO IN BIANCO E PORTERE-

MO AVANTI SOLO GLI INTERESSI 

DI TUTTO IL PERSONALE. 

http://sites.google.com/site/csaaipo/

