
INTESA REGIONALE SUL RIORDINO ASSETTI ISTITUZIONALI IN APPLICAZIONE 
DELLA LEGGE 56/2014 

L'Assessore all'Economia Crescita e Semplificazione 
Massimo Garavaglia 

Il Sottosegretario alle Riforme Istituzionali, agli Enti Locali, alle Sedi Territoriali, alla 
Programmazione 
Daniele Nava 

Il Sottosegretario ai Rapporti con la Città Metropolitana e al Coordinamento dei 
progetti speciali afferenti allo stesso territorio 
Giulio Gallera 

Il Presidente dell'Unione Province Lombarde 
Daniele Bosone 

Il Presidente di Anci Lombardia 
Roberto Scanagatti 

Le organizzazioni sindacali 
Cgil Lombardia Graziella Cameri FP Cgil 
Cisl Lombardia Paola Gilardoni Fp Cisl 
Uil Milano Lombardia Ciro Capuano Uil Fpl 

per confrontarsi in merito al percorso di applicazione della Legge 7 aprile 2014, n.56 
"Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di 
Comuni". 

PREMESSO CHE 

• La declinazione della Legge n.56/2014 si realizza nell'ambito di un percorso di 
riforma degli assetti istituzionali e delle funzioni attribuite correlato ad un 
complessivo disegno di revisione dell'architettura costituzionale, teso a 
riorganizzare i livelli territoriali e le relative funzioni seguendo i criteri della 
semplificazione, della chiara imputabilità delle competenze, e della revisione e 
riqualificazione della spesa, ispirata a criteri di maggior efficienza ed efficacia. 

• La Regione, in riferimento a quanto previsto dall'Accordo tra Governo e Regioni 
varato 1'11 settembre 2014 in Conferenza Unificata, ed a seguito della 
pubblicazione del D.p.c.m. 26 settembre 2014, ha completato la mappatura 
delle funzioni amministrative oggi attribuite alle provincie lombarde. 
Conseguentemente sono state individùate le funzioni che, non rientrando tra 
quelle fondamentali riservate alle prov,ince , e tenendo conto delle specifiche 
disposizioni previste per la città metr~politana e le province con territorio ~· 
interamente montano e confinanti con; Paesi stranieri, saranno assunte dalla 
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lavoratori dipendenti delle province in Lombardia, in coerenza con gli impegni assunti 
nel protocollo di intesa nazionale del 19 novembre 2013. 

Pertanto le Parti condividono l'istituzione di un tavolo regionale di confronto e 
monitoraggio, con la partecipazione di tutte le parti firmatarie del presente protocollo, 
che rimarrà attivo fino a completo compimento del processo di riordino compresa la 
nuova collocazione del personale. 

Si evidenzia infatti la necessità di guidare e supportare le procedure di mobilità tra 
Enti dei lavoratori coinvolti nel processo di riassegnazione delle funzioni prevedendo 
allo scopo appositi percorsi di confronto con le organizzazioni sindacali di categoria. 

Le parti condividono che in riferimento al processo di riordino sia garantita la 
continuità del rapporto di lavoro del personale e la posizione giuridica ed economica 
in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata. 

Pertanto si conviene di monitorare le attività degli enti interessati, affinché i processi 
di trasferimento avvengano nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 165/2001 in 
materia di mobilità, e dall'applicazione delle norme contrattuali vigenti. 

Le parti convengono che saranno oggetto di monitoraggio anche le aziende speciali e 
le società in house delle province, per una disamina sul personale. 

Si avvierà il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 
del comparto in merito alla riassegnazione dei lavoratori coinvolti nel processo di 
riordino istituzionale. 
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