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)

PROPOSTE ANPCI DA INSERIRE IN SEDE DI CONVERSIONE DEL DL 174 DEL 10
OTTOBRE 2012
PRIORITA’ ASSOLUTA:
A) Deroga all’obbligo del rispetto del patto di stabilità per i comuni fino a 5000 abitanti;
B) Proroga dei termini per l’obbligo della gestione in forma associata attraverso lo
strumento delle convenzioni in attesa del DPCM relativo ai parametri cui attenersi;
1) Analisi dell’articolo 53 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 Convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35.
L’articolo 53 “Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e
miglioramento dell’efficienza degli usi finali di energia” al fine di garantire su tutto il territorio
nazionale l’ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico prevede
un Piano nazionale di edilizia scolastica.
Il Piano ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio
scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e
completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un’ottica di razionalizzazione e
contenimento delle spese correnti di funzionamento.
In tale ottica il CIPE, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano di messa in sicurezza degli edifici
scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti al
risparmio energetico e all’eliminazione delle locazioni a carattere oneroso, nell’ambito delle risorse
assegnate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dall’articolo 33, comma 8, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni di euro per l’anno 2012.
Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano
anche nel triennio 2012/2014, con estensione dell’ambito di applicazione alle scuole primarie e
dell’infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.
Questa condivisibile norma legislativa resterà, purtroppo, lettera morta in quanto i comuni,
anche ottenendo in quota parte i finanziamenti CIPE per adeguare o costruire nuove scuole,
non potranno cofinanziare le opere di edilizia scolastica se non vengono eliminati o derogati,
per la realizzazione di scuole, i limiti di indebitamento imposti dall’articolo 8 comma 1 della
legge 183 del 2011 per l’assunzione di mutui e il patto di stabilità (non possiamo lamentarci
poi se le scuole non sono sicure).
A tal fine necessita un emendamento che consenta ai comuni di poter realizzare nuove scuole o
razionalizzare e rendere sicure quelle in funzione attraverso la scrittura del seguente emendamento:
All’art 53 del d..l. n. 5 del 9-2-2012, convertito in legge 4 aprile 2012,n.5 è inserito il comma
10: “Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 gli enti locali possono assumere
mutui o obbligazioni finanziarie in deroga all’articolo 8 all’articolo 8 della legge 183 del 12
novembre 2011. Le entrate e le uscite relative agli interventi di cui al comma 2 vengono
considerate neutrali ai fini del rispetto del patto di stabilità”.
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2) sospensione dei commi dell’art 16 della legge 148/2011 e s.m.i., in materia di unioni e
convenzioni obbligatorie per i piccoli comuni, in attesa della determinazione dei costi
standard di cui al dec.leg.vo n. 216/2010;
3) L’art. 3 comma 1 lettera h) del d.l. 174 del 10 ottobre 2012 vieta ai comuni che utilizzano
l’anticipazione di tesoreria di applicare l’avanzo di amministrazione. Oggi, quasi tutti i
comuni, sono costretti a chiedere l’anticipazione di tesoreria a causa dei forti ritardi dello
stato e delle regioni a trasferire le spettanze dovute e senza contare che anche l’IMU verrà
incassata a fine anno. Nei piccoli comuni,per la maggior parte virtuosi,gli avanzi di
amministrazione non vincolati sono credibili e certi e generati da trasferimenti che lo stato e
le regioni continuano a non trasferire nei tempi dovuti, non comprendiamo perché i comuni
debbano pagare,con il rischio del default, i ritardi di altri enti;
Si propone pertanto l’immediata soppressione del comma 1 lettera h) del d.l. 10 ottobre
2012, n.174.
4) La revisione generale dei limiti di spesa in materia di personale che oggi penalizzano
esclusivamente i piccoli Comuni virtuosi (alcuni Comuni addirittura stanno chiudendo, nei
periodi di ferie, gli uffici non potendo procedere alla sostituzione del personale a causa del
blocco generale imposto alle spese del personale) e la reintroduzione della deroga
all’assunzione per i piccoli Comuni con meno di 10 dipendenti a tempo pieno indeterminato,
già prevista dall’articolo 76 comma 2 del d.l. 112/2008 convertito in legge 133/2008, cassato
dall’articolo 14, comma 8, d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010;
5) Le previsioni di mansioni multiple nelle dotazioni organiche del personale soprattutto dei
piccoli Comuni i quali, dovendo svolgere molte delle funzioni allo stesso modo dei grandi
Comuni, non possono avere per ciascun servizio una figura professionale specifica. La
giurisprudenza già riconosce, anche in assenza di normativa specifica, la possibilità di
assegnare al dipendente diverse mansioni, non ascrivibili alla stessa categoria, classificando
il dipendente nella categoria alla quale appartengono le mansioni prevalenti (vedi
Cassazione Civile Sez. lavoro, sent. 17774 del 7-8 -2006 “….per ragioni di efficienza e di
economia …possono essere richieste, incidentalmente o marginalmente, attività
corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare”);
6) L’abolizione dell’articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003 che consente alle varie
sezioni regionali della Corte dei Conti di esprimere pareri in materia di personale. Tale
attività ha generato negli ultimi anni un pullulare disorganico e contrastante di pareri sullo
stesso argomento che, uniti ai pareri espressi per legge anche dall’ARAN e dal Ministero
della Funzione Pubblica, hanno generato il caos assoluto in materia di gestione economica e
giuridica del personale. Proponiamo, al fine di avere interpretazioni coerenti ed
univoche, che la potestà di esprimere pareri in materia di personale ritorni al ministero
dell’interno che da secoli conosce e segue le attività dei comuni.
IL CONSULENTE ANPCI
Burgio Dott. Vito Mario

2

