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OGGETTO: “Settimana di mobilitazione delle Province a difesa dei diritti e della sicurezza

delle Comunità e dei territori” - Invito ad incontro mercoledì 22 marzo ore 11

La Provincia di Vicenza,  per effetto delle leggi di bilancio dello Stato, quest'anno non è

ancora  nelle  condizioni  di  approvare  il  bilancio  di  previsione  2017,  né  tanto  meno  la

programmazione triennale dei lavori 2017-19.

Questa grave impossibilità,  se non superata,  rischia non solo di  compromettere i  servizi

essenziali  che  la  Provincia  deve  fornire  alla  nostra  comunità,  ma  anche  di  avere  ripercussioni

negative  sull'intero  assetto  organizzativo  dell'Ente,  la  cui  dotazione  organica  è  stata  appena

adeguata ai sensi della legge Delrio. 

Questa criticità non è solo della Provincia di Vicenza, ma dell'intero comparto delle Province

italiane. Sono in corso serrati incontri con il Governo affinché sia emanato con urgenza un decreto

legge  che  dia  risorse  e  adeguate  normative  alle  Province.  Dal  mio  punto  di  vista,  ciò  è

semplicemente  coerente  con  il  dettato  costituzionale  e  in  particolare  con  l'articolo  119  della

Costituzione che obbliga a dare risorse sufficienti  per svolgere le  competenze istituzionalmente

attribuite. Il Governo ha promesso tale decreto entro fine mese, ma, a mia conoscenza, non ci sono

ancora le risorse necessarie. 

Ritengo doveroso informare di tale grave criticità i dipendenti della Provincia tramite i loro

rappresentanti  sindacali  e  le  organizzazioni  sindacali  che  li  tutelano.  Vi  invito  pertanto  ad  un

incontro mercoledì 22 marzo alle ore 11 nella Sala Consiglio di Palazzo Nievo (contrà Gazzolle

1 – Vicenza).

Contiamo che una pressione proveniente anche dal personale delle Province possa essere

utile per ottenere semplicemente quanto è necessario per svolgere i nostri compiti istituzionali.

Nell'attesa di incontrarVi porgo un cordiale saluto.
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