
 

 

 
Protocollo n. 547/U-FP  2016  

Roma, 13 Dicembre 2016 
 
Alle Strutture Regionali e 
Territoriali FP CGIL 

 
 
 
Oggetto: Nota per Legge di stabilità 2017 
 
 

Care compagne e compagni, 
 

in allegato una nota di commento alle norme della Legge di stabilità di più diretta attinenza 
con il settore delle Autonomie Locali.  

 
In particolare vi segnaliamo: 
 
a) la proroga al 31 dicembre 2017 delle graduatorie per le assunzioni a  tempo 

indeterminato. La proroga, però, riguarda solo le graduatorie in essere al 31 agosto 2013, con il 
paradossale effetto di escludere graduatorie formatesi successivamente e che dovessero scadere 
nei prossimi mesi, quando non siano già scadute.  

 
b) l'inclusione nella c.d. APE social del personale dei nidi e delle scuole dell'infanzia;  

 
c) la messa a regime delle norme sul pareggio di bilancio previste dalla Legge di Stabilità 

2016. Viene predisposto un articolato sistema di sanzioni - premialità per gli enti che rispettino o 
meno il nuovo parametro del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le 
spese finali. Tra le forme di premialità previste c'è quella relativa alla possibilità, per gli enti che 
rispettino il nuovo parametro di riferimento, di un turn-over fino al 75%  delle cessazioni l degli anni 
precedenti. La norma tuttavia avrebbe effetti solo a partire dal 2018.  

 
Nella nota troverete un commento più dettagliato.  
 
Si tratta di un insieme di previsioni che tocca solo marginalmente i temi che reputiamo 

centrali, in particolare per quel che riguarda la proroga del personale precario, lo sblocco del turn 
over, la situazione finanziaria degli enti in maggiori difficoltà, le problematiche connesse ai fondi di 
trattativa di secondo livello, il ripristino di equo indennizzo e causa di servizio per il personale di 
polizia locale.  

Dobbiamo pertanto proseguire la mobilitazione, per riuscire a recuperare attraverso il 1000 
proroghe o un provvedimento di urgenza un quadro che altrimenti è destinato a divenire 
insostenibile.  

 
Fraterni saluti. 
 

Per la Fp Cgil - Funzioni Locali 
Alessandro Purificato 

 


