PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia
data 26 novembre 2020

N.

151

del registro generale

OGGETTO: “Dipendenti assegnati alla Funzione non fondamentale musei e Biblioteche”
ex Decreto del Presidente n.147/2015- Provvedimenti

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Pasquale Papa
VISTE la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili” e tutte le disposizioni emergenziali vigenti per arginare la diffusione del
virus COVID-19;
VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n.27, in
particolare, l’art. 73, comma 1, recante semplificazioni in materia di organi collegiali degli enti
locali: «1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli
dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano
regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali
modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del
consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché́ siano individuati sistemi che consentano di identificare
con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano
garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità̀ individuate da ciascun
ente... ;
RITENUTO che, stante lo stato di emergenza epidemiologica e considerata la natura monocratica
del presente provvedimento, in attuazione dell’innanzi citata norma, la apposizione della firma
digitale del Presidente della Provincia sull’atto avviene in modalità da remoto e che la
partecipazione del Segretario Generale all’adozione del decreto, ex art. 97 del Tuel e art. 27, co. 6
dello Statuto provinciale, viene assicurata con la firma digitale dell’atto stesso da parte del
Segretario Generale con la medesima modalità da remoto;
VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale 25 maggio 2020, n.17, di approvazione del
bilancio di previsione 2020-2022;
VISTA la proposta di decreto n. 47 del registro del Settore proponente redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai
sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n.47 del registro del Settore proponente inserita nel presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Dirigente del settore proponente dell’esecuzione del presente decreto.

PROVINCIA DI SALERNO
PROPOSTA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del

13/11/2020

n. 47 Registro Settore

SETTORE/UFFICIO PROPONENTE: Settore Personale e Finanze
OGGETTO: “Dipendenti assegnati alla Funzione non fondamentale musei e Biblioteche” ex
Decreto del Presidente n.147/2015- Provvedimenti
RELAZIONE TECNICA:
Premesso che:
- la legge n.56/2014 ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”, riformando le Province, ha mantenuto in capo ai nuovi enti di
area vasta le sole funzioni fondamentali ed ha disposto, invece, il trasferimento alle Regioni
od ai Comuni di tutte le altre funzioni precedentemente esercitate, tra le quali quella
attinente “musei e biblioteche”;
- la legge 23.12.2014 n. 190 , art. 1, commi da 421 a 428 , disciplinando le procedure per la
rideterminazione delle dotazioni organiche degli Enti di Area vasta in virtù delle funzioni
fondamentali rimaste e di quelle non fondamentali trasferite, ha imposto alle Province di
ridurre del 50% la spesa del personale (fotografata all’8 aprile 2014) destinando il
personale in mobilità connesso a funzioni non fondamentali prioritariamente presso le
Regione e gli Enti locali destinatari delle stesse ed, in seconda battuta, presso altre
Amministrazioni dello Stato;
- in attuazione delle citate disposizioni di legge, la Provincia di Salerno, con Decreto
Presidenziale n. 147 del 30 ottobre 2015 aveva provveduto all’individuazione del personale
– distinto in elenchi – interessato dalle procedure di mobilità, inserendo come personale
sovrannumerario da ricollocare perché non connesso alle funzioni fondamentali, tra l’altro,
l’intero comparto afferente a Musei, Biblioteche e Pinacoteche (Allegato D al Decreto
n.147/2015);
- il personale dichiarato sovrannumerario veniva inserito nel portale PMG - Mobilità.gov.it,
istituito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art.1 cc.422 e ss. dalla
L.190/2014 (Legge di stabilità per l’anno 2015);
- la Regione Campania, con Legge N. 14 del 09.11.2015, all’art.3 c.1 e c.2 ed all’art.7 ha
disciplinato le funzioni alla stessa riallocate e la funzione non fondamentale “Biblioteche,
Musei e Pinacoteche mantenuta, invece, in capo alle Province, fornendo disposizioni
generali per il trasferimento delle risorse:
Art.3 c.1 “Sono riallocate alla Regione le seguenti funzioni non riconducibili alle funzioni
fondamentali delle Province quali enti di area vasta di cui all'articolo 1, comma 85 della
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legge 56/2014: a) agricoltura, caccia e pesca; b) assistenza sanitaria, all'infanzia, alle
disabilità e altri servizi sociali; c) industria, commercio e artigianato; d) sport e tempo
libero; e) turismo; f) valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e altre attività
culturali; g) servizi inerenti l'istruzione e le politiche giovanili”
Art.3 c.2. “Al fine di garantirne l'esercizio unitario e assicurare il rispetto delle identità
culturali delle singole comunità, sono mantenute in capo alle Province le attività e i servizi
riconducibili alla funzione non fondamentale “biblioteche, musei e pinacoteche”.
Art.7 (Disposizioni generali per il trasferimento delle risorse)
1. I trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali connessi al riordino delle
funzioni sono effettuati tramite Intese tra gli enti interessati da stipulare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite, per
quanto attiene alla ricollocazione delle risorse umane, le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
2. Le Intese di cui al presente articolo tengono conto della tipologia e del dimensionamento
delle attività e delle funzioni oggetto di riordino, in conformità alle finalità ed ai criteri di cui
all'articolo 1 commi 89, 90 e 96 della legge 56/2014, alle disposizioni della legge 190/2014,
alle clausole dell'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 11 settembre 2014,
nonché alle previsioni del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, n.
76960 (Criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative connesse con l’esercizio delle funzioni provinciali).
3. La stipula di tali Intese avviene mediante la sottoscrizione da parte dei legali
rappresentanti degli enti interessati a seguito di approvazione con deliberazione di Giunta
regionale e dell'organo competente in base all'ordinamento dell'ente sottoscrittore.
4. In caso di mancata stipula dell'Intesa nel termine di cui al comma 1, la Giunta regionale
provvede con proprio atto nei successivi quarantacinque giorni.
5. In ogni caso gli effetti finanziari del riordino decorrono dal 1 gennaio 2016.
6. Le Intese o, in mancanza, le determinazioni della Regione sono trasmesse dal Presidente
della Giunta Regionale all'Osservatorio Nazionale previsto dall'Accordo sancito in
Conferenza Unificata in data 11 settembre 2014.
la Giunta Regionale della Campania inviava, con nota n.20160094629 del 10/02/2016, la
copia del verbale delle sedute del 15/12/2015 e del 22/12/2015, con allegati A e B,
contenenti l’elenco del personale individuato come sovrannumerario e lo schema di intesa
da sottoporre a stipula definitiva;
la Giunta Regionale della Campania con nota pec dell’11/02/2016, acquisita al protocollo
generale dell’Ente al Prot. Psa n.201600035925 del 12/02/2016, inviava nuovo schema di
intesa in sostituzione del precedente;
gli enti interessati non riuscivano a pervenire all’ intesa, dal momento che la bozza
trasmessa dalla Regione Campania veniva contestata dalla Provincia di Salerno con Decreto
Presidenziale n. 38 del 07/06/2016 ad oggetto “Protocollo d’intesa istituzionale per il
trasferimento delle risorse tra la Regione Campania e la Provincia di Salernoprovvedimenti”, in cui si evidenziava, tra l’altro, “che il personale assegnato alla funzione
Musei, biblioteche e pinacoteche non può in alcun modo essere annoverato all'interno della
dotazione organica della Provincia di Salerno, anche nel caso in cui i relativi oneri siano a
carico della Regione;”
con deliberazione G.R. 261 del 07/06/2016 (pubblicata nel Burc n.36 del 09/06/2016) la
Regione Campania al punto 1 e 2 così deliberava:
1.“prendere atto del mancato riscontro da parte delle Province di Avellino, Caserta e
Salerno in ordine all'approvazione degli schemi di Intesa approvati con DGR n. 213/2016 e
della necessità di procedere comunque, ai sensi della L.R. 14/2015, al completamento del
processo di riordino con atto di Giunta”;
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2.“approvare, pertanto, ai sensi del comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 14/2015, la
disciplina per il trasferimento delle attività e dei servizi riconducibili alle funzioni non
fondamentali e delle connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, riportata in allegato
alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;
il deliberato, pur prendendo atto della mancata definizione di un’intesa con la Provincia di
Salerno (rifiutata dall’ente di area vasta proprio per il mancato trasferimento del personale
provinciale nei ruoli della Giunta Regionale), prevedeva, tra l’altro, nell’allegato ad oggetto
“Disciplina per il trasferimento delle attività e dei servizi riconducibili alle funzioni non
fondamentali e delle connesse risorse umane, strumentali e finanziarie di cui all’art. 7 c.4
Legge Regionale 9 novembre 2015, n. 14”, al punto 5, il rimborso, a proprio carico, dei
costi di gestione (incluso il personale) relativi alla funzione Musei e Biblioteche disponendo,
altresì, che ogni mutamento relativo alla dotazione di personale e relativi costi deve essere
segnalato alla Regione, che si riserva una propria valutazione (“……..le spese di personale
per tutte le funzioni oggetto di riordino, nonché le spese di gestione relative alla funzione
mantenuta in capo agli Enti di Area Vasta saranno rimborsate dalla Regione a decorrere dal
1 gennaio 2016. I costi di gestione relativi alla funzione Musei e Biblioteche, comunicati
dagli Enti di Area Vasta con note, agli atti, a riscontro delle richieste della competente
Direzione Regionale, la cui sostenibilità e riconoscibilità potrà avvenire entro i limiti dello
stanziamento di cui all'art. 10 co.2 della L.R. 14/2015 e tenendo conto di eventuali entrate
connesse, dovranno essere rimborsati, in ogni caso, previa rendicontazione di spesa, dal 1
gennaio 2016. Per tale funzione, altresì, ogni mutamento relativo alla dotazione di
personale e relativi costi deve essere segnalato alla Regione, che si riserva una propria
valutazione, fermo restando che il costo corrispondente al personale indicato nell'allegato A
ai verbali rappresenta un tetto massimo di spesa.”….);

Vista
la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica,
prot. DFP 0066110 P-4.17.1.7.4 del 13/12/2016, ad oggetto “Assunzioni e mobilità regioni e
enti locali”, da cui risulta, per la Regione Campania, tra le altre regioni, la possibilità di
poter procedere al ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di
personale, in quanto, ai sensi dell’art.1, c. 234 della L.208 del 2015 (“Per le Amministrazioni
pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell’art.1
della L.23/12/2014 n.190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa
vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato
ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità……”);
Vista
la nota del 03/02/2017 del Ministero per la semplificazione e la Funzione Pubblica da cui
risulta che si sono concluse le procedure di mobilità dei dipendenti in sovrannumero delle
province ed aree metropolitane e che detto personale è stato completamente ricollocato e
che tutte le Regioni possono riprendere le ordinarie facoltà assunzionali di personale;
Vista
la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica,
Prot.0068610-P-4.17.1.7.3 del 28/11/2017, ad oggetto “Dipendenti provinciali Avellino e
Salerno-Ricollocazione L.n.56 del 2014 – Incongruenza applicazione circolare DFP n.1 del
2015- Collocamento personale di Area vasta e provinciale- Richiesta di chiarimenti”,
indirizzata alla Giunta Regionale della Campania ed inviata solo per conoscenza alle
Provincia di Salerno e di Avellino, con la quale si evidenziava che il personale adibito alla
Funzione Musei e Biblioteche, inserito nel Portale PMG, non era ancora transitato nei ruoli
della Regione, malgrado i chiarimenti forniti con la Circolare n.1/2015 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e per
autonomie;
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Considerato che
- i dipendenti provinciali addetti alle funzioni connesse a “Musei e Biblioteche” ricorrevano
in primo grado al Tribunale di Salerno in funzione di Giudice del lavoro (causa iscritta al
ruolo n.5926 luglio 2016 R.G. Sez.Lav.), per sentire accertare e dichiarare il loro diritto ad
essere trasferiti, con decorrenza 1.7.2016, nei ruoli della Giunta Regione Campania;
- il Tribunale di Salerno con sentenza n.2171/2018, depositata in data 13/09/2018, (allegato
A al presente atto) rigettava la domanda proposta dai ricorrenti assumendo che “…….. la
Regione Campania, proprio per realizzare pienamente gli obiettivi della riforma sopra
richiamati, ha delegato alla Provincia le funzioni in tema di valorizzazione delle attività
culturali riguardanti archivi, biblioteche e musei in conformità ai criteri previsti dall’art.1 ,
comma 89 , della legge 56/2014……” concludendo che “i ricorrenti (dipendenti assegnati
alle funzioni Musei, Biblioteche e pinacoteche), dunque, non possono vantare alcun diritto
al trasferimento nei ruoli della Giunta della Regione Campania”.
Rilevato che
- avverso detta sentenza la Provincia di Salerno ha proposto appello, attualmente pendente,
(la cui udienza di discussione è fissata per fine 2020, con margini minimali di discussione
effettiva dell’appello per difficoltà legate all’emergenza internazionale coronavirus),
chiedendo alla Corte d’Appello, Sezione Lavoro, di accertare e dichiarare il trasferimento,
o, comunque, il diritto al trasferimento, nei ruoli della Regione Campania dei dipendenti
connessi alla funzione “Biblioteche, musei e pinacoteche”, funzione che la Regione ha
attribuito a se stessa per effetto della legge 56/2014 e dell’art.3 comma 2 legge regionale
14/2015 e solo delegato agli enti locali ai sensi dell’art.3 comma 3 legge regionale 14/2015;
Considerato che
- con Decreto del Presidente n.76 dell’08/05/2020 veniva approvata la Programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022, dando atto, preliminarmente, della
condizione di sovrannumerarietà del personale assegnato alla funzione non fondamentale
Musei e Biblioteche, per effetto della dichiarazione avvenuta con il Decreto presidenziale
n.147 del 30/10/2015 (punto n.7) e successivo inserimento sul portale PMG mobilità.gov.it, il che ha comportato, inevitabilmente, la condizione di cui all’art.33 c.2 del
D.lgs.165/2011, ed ha inibito, almeno temporaneamente, l’effettiva programmazione delle
assunzioni di personale della Provincia.

-

Rilevato che
con proprio atto di indirizzo del 19/10/2020, prot.PSA 202000079181, il Presidente,
richiamando il Decreto citato, chiedeva al Dirigente del Settore Personale e Finanze
unitamente al Dirigente del Settore Pianificazione strategica e sistemi culturali ed al
Dirigente del Settore Avvocatura, di voler valutare l’adozione di un provvedimento
espresso che riassumesse e risolvesse la complessa vicenda, ancora pendente in appello, in
quanto, allo stato, i dipendenti connessi alle funzioni museali, benché sostanzialmente non
eccedentari (numericamente sufficienti ad assicurare lo svolgimento della funzione
delegata dalla Regione Campania), restano formalmente fuori organico (dichiarati in
sovrannumero e destinati alla mobilità con Decreto del Presidente n.147/2015 mai
revocato o superato da un contrarius actus); auspicava, altresì, un’immediata azione
sinergica che consentisse di rendere possibili nuove assunzioni, tenuto conto che lo stato di
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riequilibrio finanziario pluriennale prevede, tra l’altro, il controllo degli atti di
programmazione del personale da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli
Enti locali presso il Ministero degli Interni, ai sensi dell’art.243 bis, c.8, lett. f TUEL;
con nota del 27/10/2020 Prot. PSA 202000081587 del Settore Avvocatura (allegato B al
presente atto), veniva riepilogata la complessa vicenda amministrativa e giudiziaria
collegata al contenzioso relativo ai dipendenti assegnati alla Funzione non fondamentale
“Musei e biblioteche”, in cui veniva dato atto che “di fatto alla data odierna, permane la
decisione provvisoriamente esecutiva ex art.281 cpc, del Tribunale del Lavoro: con la quale
è stato affermato che i ricorrenti non possono vantare alcun diritto al trasferimento nei
ruoli della Giunta della Regione Campania, implicitamente, ma inevitabilmente, il Giudice
ha riconosciuto la loro permanenza nei ruoli dell’Amministrazione provinciale; tertium non
datur”.

Considerato che
la citata sentenza n.2171/2018 del Tribunale di Salerno, pur non contenendo una
condanna diretta dell’amministrazione provinciale ad un facere, concretamente sancisce
l’obbligo per l’ente locale, allo stato e salvo diverso esito del giudizio d’appello, di
riammettere alle proprie dipendenze nell’ordinaria dotazione organica i dipendenti addetti
alla funzione “Musei e Biblioteche”
Ritenuto,
necessario ed opportuno che la Provincia di Salerno prenda formalmente atto dell’attuale
situazione di fatto conseguente al rigetto della domanda formulata dai dipendenti addetti
alla funzione “Musei e Biblioteche” di essere trasferiti nei ruoli della Regione Campania
connessi a funzioni non fondamentali, talché gli stessi non possano che essere dichiarati –
allo stato e salvo diverso esito del giudizio d’appello – dipendenti della Provincia di Salerno,
facendo venire meno lo stato di sovrannumerarietà e di fatto revocando, esclusivamente
nella parte de qua, il disposto del Decreto presidenziale n.147/2015, con cui, al punto 7,
Allegato D, cod. Funzione F 3.01 “ Musei, biblioteche e pinacoteche”, i dipendenti
individuati dal n.12 al n.54, venivano dichiarati in sovrannumero ed inseriti sul portale della
mobilità;
Evidenziato che
- la Regione Campania, in virtù della citata Delibera di G.R. n.261 del 07/06/2016, assicura il
rimborso in favore della Provincia, quale ente delegato, di tutte le spese inerenti la
gestione dei “Musei, biblioteche e pinacoteche” ivi inclusa la spesa del personale addetto;
- dal presente atto, che regolarizza la posizione dei dipendenti dal punto di vista giuridico,
nelle more e salvo diverso esito dell’appello, non scaturiscono ulteriori oneri finanziari né
diretti, né indiretti, attesa la situazione di assoluta invarianza finanziaria determinata dal
rimborso integrale sin dal 2016 di ogni componente di spesa da parte della Regione
Campania;
Considerato che,
coerentemente agli esiti dell’analisi organizzativa e dei fabbisogni, valutando, inoltre,
l’impatto in termini di sostenibilità finanziaria neutro, nel rispetto delle disposizioni vigenti,
si procede all’approvazione della revoca dello stato di sovrannumerarietà del personale
assegnato alla Funzione non Fondamentale “Musei e Biblioteche” in servizio alla data
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odierna, con riserva di revisione e rimodulazione del presente atto anche ad esito della
definizione giudiziaria della vicenda inerente tale personale;
Dato atto che
il presente atto è proposto su indirizzo del Presidente, giusta nota del 19 ottobre Prot. PSA
202000079181;
la motivazione del presente provvedimento si rinviene nell’applicazione della vigente
normativa in materia e nella necessità di mantenere l’attuale consistenza di personale ad
invarianza di spesa per essa prevista;
il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, pur in
mancanza di classificazione nel vigente PTCP, in via di equiparazione viene definito ad alto
rischio, trattandosi di atto di programmazione della spesa di personale;
per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.
Lgs. n. 33/2013;
Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue:
Salerno, lì 13/11/2020
Il Dirigente
Dott.ssa Marina Fronda
Firmato digitalmente

6

IL PRESIDENTE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti
-

il proprio atto di indirizzo Prot. PSA 202000079181 del 19/10/2020;
la nota del Settore Avvocatura Prot. PSA 202000081587 del 27/10/2020 ad oggetto
“fabbisogno di personale – Dipendenti assegnati alla funzione non fondamentale “Musei e
Biblioteche”;
- i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
- i pareri ex art. 49 Tuel
Visti, altresì:
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 11 del 21 febbraio 2018 ad oggetto:
“Approvazione piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del TUEELL.” e successiva
rimodulazione di cui alla Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 28 del 27/03/2019;
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 147 del 18/12/2019 ad oggetto “Piano di
riassetto organizzativo della Provincia di Salerno”;
il Decreto del Presidente della Provincia n. 52 del 02/04/2020, con il quale è stata
approvata “La programmazione fabbisogno triennale del personale 2020/2022 – primi
adempimenti”
il Decreto del Presidente della Provincia n. 76 del 08/05/2020, con il quale è stata è stata
approvata “La programmazione fabbisogno triennale del personale 2020/2022
la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 17 del 29/05/2020 ad oggetto “Bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2020;
il Decreto del Presidente della Provincia n. 114 del 29/07/2020, con il quale è stato
approvato il Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), il Piano della performance (PP) ed il Piano
esecutivo di gestione (PEG) , relativi all’anno 2020;

Visti
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. Campania n.14/2015;
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- la Deliberazione n.261 del 07/06/2016 della Giunta Regionale della Campania e l’allegato
Disciplinare;
- la sentenza n. 2171/2018 del Tribunale di Salerno;
- lo Statuto della Provincia;
- il Regolamento vigente sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DECRETA
-

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende
integralmente trascritta ed approvata;
1) prendere atto della sentenza n. 2171/2018 del Tribunale di Salerno, depositata in data
13/09/2018, con cui si rigettava la domanda proposta dai ricorrenti, assumendo che
“…….. la Regione Campania, proprio per realizzare pienamente gli obiettivi della riforma
sopra richiamati, ha delegato alla Provincia le funzioni in tema di valorizzazione delle
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attività culturali riguardanti archivi, biblioteche e musei in conformità ai criteri previsti
dall’art.1 , comma 89 , della legge 56/2014……” concludendo che i ricorrenti
(dipendenti assegnati alle funzioni Musei, Biblioteche e pinacoteche), dunque, “non
possono vantare alcun diritto al trasferimento nei ruoli della Giunta della Regione
Campania” (Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto);
2) prendere atto della nota del 27/10/2020 Prot. PSA 202000081587 del Settore
Avvocatura di riepilogo della complessa vicenda amministrativa e giudiziaria collegata
al contenzioso relativo ai dipendenti assegnati alla Funzione non fondamentale “Musei
e biblioteche”, in cui veniva dato atto che “di fatto alla data odierna, permane la
decisione provvisoriamente esecutiva ex art.281 cpc, del Tribunale del Lavoro: con la
quale è stato affermato che i ricorrenti non possono vantare alcun diritto al
trasferimento nei ruoli della Giunta della Regione Campania, implicitamente, ma
inevitabilmente, il Giudice ha riconosciuto loro permanenza nei ruoli
dell’Amministrazione provinciale; tertium non datur” (Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente atto);
3) revocare, allo stato e salvo diverso esito del giudizio d’appello pendente, la
dichiarazione, quale sovrannumerario, del personale addetto alla funzione “Musei e
Biblioteche” di cui al Decreto Presidenziale n.147/2015, punto 7, All. D, come
individuato con codice di funzione F 3.01, dal n.12 al n.54;
4) rimuovere la condizione preliminare ostativa alla definizione del piano triennale di
assunzioni di personale per il triennio 2020/2022, di cui al punto 3 del Decreto
presidenziale n. 76 dell’8 maggio 2020;
5) dare atto che, per effetto del presente decreto, non si riscontrano più per la Provincia
di Salerno le condizioni di cui all’art. 33 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
6) riammettere alle dipendenze della Provincia i 27 dipendenti in servizio sulla Funzione
non fondamentale “Musei e Biblioteche” nell’ordinaria dotazione organica della
Provincia di Salerno, salvo diverso provvedimento dell’A.G. competente;
7) dare atto che, in virtù dell’art.5 del Disciplinare allegato alla deliberazione G.R.
Campania n. 261 del 07/06/2016 ad oggetto “Risorse finanziarie”, la Regione ha
previsto il rimborso, a proprio carico, dei costi di gestione (incluso il personale) relativi
alla funzione “Musei e Biblioteche”;
8) dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari diretti,
in quanto la Provincia ha sempre mantenuto in bilancio la spesa per le retribuzioni e gli
oneri del personale adibito alla Funzione non fondamentale “Musei e Biblioteche” e
che dette spese, in relazione all’art.5 del disciplinare, sono ad integrale rimborso a
carico della Regione Campania, a decorrere dal 01/01/2016;
9) informare dell’adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU;
10) inviare il presente provvedimento agli uffici competenti della Giunta Regionale della
Campania ai sensi del Disciplinare di cui alla Delibera n. 261/2016 della G.R. Campania
richiamata, che prevede ai sensi dell’art.5 che “…..ogni mutamento relativo alla
dotazione di personale e relativi costi deve essere segnalato alla Regione, che si riserva
una propria valutazione ……..”;
11) dare atto, altresì, che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di
appartenenza, non risulta censito nel PTCP vigente, ma viene equiparato come atto ad
alto rischio trattandosi di provvedimento attinente la programmazione della spesa di
personale;
12) pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio e nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sul sito istituzionale dell’Ente.

8

Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 13 novembre 2020

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole, dando atto che la spesa per il personale dei Musei e biblioteca è prevista in
bilancio alla missione 5 Programma 2 ed è integralmente coperta dal trasferimento annuale della
Regione Campania iscritto al titolo 2, tipologia 101, categoria 2, di entrata, con invarianza sui saldi e
sugli equilibri di bilancio
Contrario
Non dovuto
IL DIRIGENTE
( Marina Fronda )

Firmato digitalmente
Salerno, lì 13 novembre 2020

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 26 novembre 2020

Copia conforme al documento informatico custodito presso il Servizio “Supporto agli Organi
dell’Ente, Trasparenza e URP”, ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs. n. 82/2005.

Segue decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2020, n. 151

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Michele Strianese)

ILSEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co. 1, L. 18/06/2009 n.
69 e dell’art. 27, co. 8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, del sito, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs. n.267/2000.
.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente

TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. A.M. D’Antonio all’udienza del 13 settembre 2018 ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5926/2016 reg.gen.sez.lavoro, e vertente

TRA

Afeltra Lucio , Arcidiacono Alessandra , Volpe Gerardo , Guida Gaetano ,
Buono Francesco , Cuozzo Franco , Citro Cinzia , Ragone Francesco , Cataldo
Vincenzo , Varuzza Antonietta , Villani Francesco , Ciriaco Antonio ,
Amendola Filomena , Arcieri Benito , Siniscalco Domenico , Rivelli Eleazzero
, Ceruso Tommaso , Cariello Vittoria , Savastano Alessandro , Santoro Anna
Maria , Leone Wilma , Di Concilio Gerardina , Bartolomeo Ernesto , Grimaldi
Rosario , tutti elettivamente domiciliati in Nocera Inferiore alla via Matteotti n. 14
presso lo studio dell’avv. Raffaella Di Mauro che li rappresenta e difende in virtù
di mandato in calce al ricorso introduttivo
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Ricorrenti
E

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale , legale
rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall’Avv. Alba Di Lascio , giusta procura
generale alle liti e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via S.
Lucia n. 81
Provincia di Salerno , in persona del Presidente legale rapp.te p.t. , rappresentato
e difeso dall’avv. Luigi Tepedino , in virtù di procura generale alle liti per notaio
Petraglia del 17.2.2011 rep. n. 18980 , e con lo stesso elettivamente domicilia
presso l’Avvocatura in Salerno al largo Pioppi n. 1
Resistenti

Avente ad oggetto : richiesta di trasferimento nei ruoli della Giunta Regionale
Campania
Conclusioni rassegnate alla presente udienza : Sono presenti i procuratori delle
parti i quali discutono la causa riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti .

Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , depositato in data 29 luglio 2016 , i ricorrenti in
epigrafe esponevano di essere dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato della Provincia di Salerno; che la legge n. 56/2014 , cd. legge Delrio,
aveva dettato disposizioni in materia di Città metropolitane , province , unioni e
fusioni di comuni , prevedendo , tra l’altro , la trasformazione delle province in enti
di secondo livello i cui organi non vengono eletti a suffragio diretto e costituti
esclusivamente da sindaci e consiglieri comunali in carica , la titolarità in capo ai
nuovi enti di funzioni fondamentali , un progressivo riordino delle funzioni non
fondamentali da parte dello Stato e delle Regione secondo le rispettive competenze
; che in particolare l’art. 1 , commi 85 e 86 , legge 56/2014 avrebbe individuato e
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codificato le funzioni fondamentali comunque esercitate e rimanenti in capo alle
Province ; che l’art. 1 , comma 91 , legge 56/2014 avrebbe demandato allo Stato e
alle regioni l’individuazione puntuale delle funzioni non fondamentali oggetto di
riordino e le relative competenze ed a specifico decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri la definizione dei criteri generali per l’individuazione dei
beni e delle risorse finanziarie , umane , strumentali e organizzative connesse
all’esercizio delle funzioni trasferite dalle province agli enti subentranti ,
garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso , nonché quelli a
tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista ; che sulla scorta di
tale impianto normativo , la legge 23.12.2015 n. 190 , art. 1, commi da 421 a 428 ,
disciplinava le procedure per la rideterminazione delle dotazioni organiche degli
Enti di Area vasta in virtù delle funzioni fondamentali rimaste e di quelle non
fondamentali trasferite ; che in particolare l’art. 1 , comma 423 , avrebbe
demandato a specifico decreto del Ministero per la semplificazione , da un lato , la
formalizzazione dei piano di riassetto organizzativo , economico , finanziario e
patrimoniale degli enti di Area Vasta e , dall’altro , la definizione delle procedure
di mobilità del personale interessato ; che il predetto articolo avrebbe inoltre
stabilito anche che il personale destinatario delle procedure di mobilità sarebbe
stato prioritariamente ricollocato , secondo le previsioni di cui al comma 424 e
subordinatamente con le modalità di cui al comma 425 presso le Regione e gli Enti
Locali e presso le Amministrazioni dello Stato , anche ad ordinamento autonomo ,
le agenzie , le università e gli enti pubblici non economici ; che l’art. 1 , comma
427 , infine , avrebbe statuito che nelle more della conclusione delle procedure di
mobilità di cui ai commi da 421 a 427, il relativo personale sarebbe rimasto in
servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento
da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che
avrebbero tenuto conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell’ente
utilizzatore ; che la Regione Campania , pertanto , avrebbe avuto l’obbligo di
attribuire le funzioni non fondamentali a se stessa oppure ai comuni , essendo
esclusa ogni attribuzione di esse agli Enti di Area Vasta ; che in ossequio alla
delega normativa di cui alla legge 56/2014 , la Regione Campania adottava la legge
regionale 9 novembre 2015 n. 14 , correttamente individuando tra le funzioni non
fondamentali , quella afferente la “ valorizzazione dei beni di interesse storico ,
artistico e le altre attività culturali “ , specificando che la funzione “ Biblioteche ,
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Musei e Pinacoteche “ sarebbero rimaste in capo alle Provincie , in tal modo
disponendo che “ le attività ed i servizi “ di riferimento di tale Funzione avrebbero
continuato a svolgersi presso gli Enti di Area Vasta per come coordinati e
coordinabili operativamente da detti Enti ; che anche

la DGRC n. 616/2015

avrebbe individuato la Funzione Biblioteche , musei e pinacoteche come riallocata
alla Regione , specificandone le attività di riferimento ; che tuttavia la Regione
Campania , evidentemente per mero errore , comunicava al Dipartimento della
Funzione Pubblica – ovvero inseriva nel Portale di riferimento -.che il personale
della Funzione non fondamentale Biblioteche , Musei e Pinacoteche della provincia
di Salerno , pari a 36 unità , era ricollocato alla Provincia di Salerno , con rimborso
bimestrale degli oneri stipendiali corrisposti a carico del bilancio regionale ; che in
virtù di tale errata statuizione , la Regione Campania chiedeva alla Provincia di
Salerno di sottoscrivere un protocollo di intesa con il quale codificare che le 36
unità connesse alla funzione non fondamentale “ Musei , biblioteche e pinacoteche
, rimanevano in capo alla Provincia con rimborso bimestrale dei costi stipendiali
che gravavano sul bilancio regionale ; che la Provincia di Salerno non sottoscriveva
detto protocollo d’intesa ritenendolo errato e illegittimo , nonché in contrasto con la
normativa nazionale e regionale; che nonostante la mancata sottoscrizione della
intesa , la Regione adottava la DGRC n. 261/2016 con la quale “ prendeva atto del
mancato riscontro da parte delle province di Salerno , Avellino e Caserta , ma
decideva di “ procedere comunque e di approvare la disciplina per il trasferimento
delle attività e dei servizi riconducibili alle funzioni non fondamentali e delle
connesse risorse umane , strumentali e finanziarie “ ; che in tal modo i ricorrenti
sarebbero stati ingiustamente penalizzati stante la mancata ricollocazione nei ruoli
della Giunta Regionale , ma esclusi dall’elenco del personale in disponibilità , e
quindi non più garantiti nel processo di ricollocazione giuridica , per essere
esclusivamente inseriti e situati in una sorta di limbo giuridico come destinati alle
Province di appartenenza ; che proseguendo nell’azione obbligata di stabilizzazione
del personale connesso alle funzioni non fondamentali , la Regione approvava
l’elenco nominativo del personale da trasferire nella Giunta Regionale escludendo
il personale connesso alla funzione “ non fondamentale Biblioteche , Musei e
Pinacoteche delle sole province di Salerno e Avellino ; che il mancato
trasferimento del personale in questione sarebbe stato del tutto immotivato e
ingiustificato anche considerando che la Regione avrebbe registrato cessazioni dal
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servizio per 488 unità nel biennio 2014/2015 e ulteriori 70 unità nel corso del
primo semestre 2016 , mentre le complessive unità da collocare nei ruoli regionali
ammontano a 278 , comprensive anche delle 67 unità titoli connesse alla funzione
non fondamentale Biblioteche , Musei e Pinacoteche; che peraltro la Regione
avrebbe assunto su di sé , mediante il meccanismo del rimborso bimestrale ex post
, i costi mensili per gli emolumenti stipendiali del personale in questione ; tanto
esposto , i ricorrenti chiedevano al giudice del lavoro del Tribunale di Salerno che
accertasse il loro diritto ad essere trasferiti , con decorrenza 1.7.2016 , nei ruoli
della Giunta Regione Campania .
Ritualmente instauratosi il contraddittorio , si costituiva la Provincia di Salerno
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e rimettendosi al Tribunale
per l’adozione dei provvedimenti ritenuti di giustizia , tenendo comunque indenne
la Provincia di Salerno dalle conseguenze sfavorevoli del presente giudizio e
rigettando in ogni caso la chiesta condanna alle spese dell’ente locale .
Si costituiva in giudizio anche la Regione Campania

la quale contestava

l’ammissibilità e la fondatezza della domanda di trasferimento dei ricorrenti nei
ruoli della Regione Campania .
All’udienza del 13 settembre 2018 , sulle conclusioni rassegnate dai procuratori
costituiti , il giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale .
***********

Abbiamo anticipato , nella parte narrativa della presente decisione , che i ricorrenti
, tutti dipendenti a tempo indeterminato della Provincia di Salerno , la cui attività
lavorativa è connessa alla Funzione non fondamentale “ Biblioteche , Musei e
Pinacoteche “, reclamano il trasferimento , con decorrenza 1 luglio 2016 , nei ruoli
della Giunta della Regione Campania analogamente a quanto avvenuto per altri
dipendenti della Provincia connessi a funzionali non fondamentali . La domanda ,
tuttavia , è priva di fondamento .
Nel dare contezza dei motivi di tale decisione , non si può prescindere
dall’evidenziare come , nell’attesa dell’abolizione delle Province prevista dalla
riforma costituzionale , sia in corso un grande riordino delle funzioni tra Regioni,
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Comuni, Province e Città metropolitane in attuazione alla legge 56/2014 (legge
Delrio) che ridisegna confini e competenze dell’amministrazione locale. In
particolare, la legge prevede una radicale trasformazione istituzionale delle
Province che diventano enti territoriali di area vasta, i cui organi di governo sono
diretta emanazione dei Comuni compresi nel territorio provinciale.
Le nuove Province si configurano come una sorta di “hub ” sul quale Stato ,
Regioni , Comuni , anche in applicazione del principio di sussidiarietà , possono far
“ atterrare “ funzioni che sono esercitate meglio a una dimensione territoriale più
ampia .
Insomma , la legge Delrio configura le Città metropolitane come istituzioni
propulsive dello sviluppo dei territori – nei confronti dei quali esercitano una
potente forza centripeta - ma anche dell’intero Paese e le Province riformate come
enti di area vasta finalizzati ad assicurare la condivisione di risorse e servizi di
ampie dimensioni sulla base di funzioni proprie e di funzioni ad esse di volta in
volta assegnate dallo Stato , dalle Regioni ( sulla base dell’art. 118 Cost. ) e dagli
stessi Comuni .
Le nuove Province sono così configurate come un ente di area vasta del tutto nuovo
, diverso dalle Province precedenti e dalle stesse Città metropolitane , perché , pur
esercitando alcune circoscritte funzioni fondamentali enumerate dal legislatore
statale , hanno come fine quello di svolgere il ruolo proprio di “ hub “ , di
concentratore , di cui i comuni del territorio si possono avvalere per l’esercizio di
quelle funzioni che , sulla base delle politiche di spending review , possono essere
svolte meglio e in modo più efficiente a un livello e a una dimensione territoriale
più ampia .
Le nuove Province sono pertanto enti territoriali al servizio dei comuni per
l’esercizio ottimale delle loro funzioni , ai quali i Comuni stessi possono assegnare
o delegare l’esercizio di loro funzioni . Anzi , nel disegno del legislatore, le
Province riformate sono destinate ad essere anche una sorta di “ ente territoriale a
carattere strumentale generale “ sia per lo Stato , sia per le Regioni .
A parte le poche funzioni fondamentali , uguali per tutte le

Province ,

esplicitamente assegnate dal legislatore statale , le attività effettivamente svolte e il
ruolo effettivamente svolto dalle Province riformate dipenderanno essenzialmente
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dalle scelte che i comuni del territorio faranno e , in parte , anche dal modo con il
quale le Regioni eserciteranno le loro competenze.
Ne risulterà pertanto in quadro fortemente differenziato a seconda dei territori : un
assetto a geometria variabile o , se si vuole , nuove geometrie della territorialità
disegnate sulla base delle esigenze locali e delle modalità ottimali di esercizio delle
funzioni . Tali nuove geometrie sono rese possibili anche dal fatto che per le nuove
Province , come si è detto , il territorio non è più elemento essenziale della loro
identità , né un ambito identificante di una nuova comunità : nella legge n. 56/2014
il territorio acquista una dimensione essenzialmente funzionale .
I Comuni e le Regioni potranno attribuire all’ente di area vasta novi compiti
nell’ambito dell’esercizio associato di funzioni o deleghe di esercizio ,ma anche di
“ funzioni a svolgimento negoziale “ che , in quanto tali , non richiedono una
previa autorizzazione legislativa , ma discendono dall’autonomia contrattuale degli
enti . La legge Delrio valorizza questo scenario composito e differenziato facendo
esplicito riferimento a intese , convenzioni , forme di avvalimento e deleghe di
esercizio .
Le nuove Province svolgono in sostanza quattro tipologie di funzioni :
a) Funzioni fondamentali , uguali per tutte le Province e non attribuibili dalla Regione
a sé o ad altro ente locale:
1) Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento , nonché tutela e
valorizzazione dell’ambiente , per gli aspetti di competenza ;
2) Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale , autorizzazione e
controllo in materia di trasporto privato , in coerenza con la programmazione
regionale , nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione
della circolazione stradale ad essere inerente;
3) Programmazione

provinciale

della

rete

scolastica

,

nel

rispetto

della

programmazione regionale ;
4) Raccolta ed elaborazione di dati , assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ;
5) Gestione dell’edilizia scolastica ;
6) Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle
pari opportunità sul territorio provinciale .
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Ad esse si aggiungono , per le Provincie montane e confinanti con Stati esteri , due
ulteriori funzioni fondamentali :
7) Cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata
in base alle specificità del territorio medesimo ;
8) Cura delle relazioni istituzionali con Province , Province autonome , Regioni ,
Regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati , con esse confinanti e il
cui territorio abbia caratteristiche montane

, anche stipulando accordi e

convenzioni con gli enti predetti .
b) Funzioni ulteriori previste dalla legge 56/0214 da esercitarsi previo accordo con i
Comuni .Riguardano le funzioni di predisposizione dei documenti di gara , di
stazione appaltante , di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di
concorsi e procedure selettive . Si tratta di funzioni di grande rilievo , che
rappresentano da sole una significativa riforma della pubblica amministrazione ,
coerentemente con gli interventi normativi rivolti alla ottimizzazione delle risorse.
c) Funzioni attribuite da Stato o Regioni , secondo le rispettive competenze .
Sono funzioni non fondamentali ; l’attribuzione è effettuata sulla base di criteri
orientati alle seguenti finalità :
1) individuazione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione ;
2) efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni e delle
Unioni ;
3) sussistenza di riconosciute esigenze unitarie ;
4) adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali
coinvolti nel processo di riordino , mediante intese o convenzioni .
Il richiamo all’art. 118 Cost. , che sancisce i principi di sussidiarietà e adeguatezza
, consente un’ampia e differenziata gamma di possibili deleghe . Le funzioni
vengono esercitate direttamente dallo Stato o dalla Regione qualora prevalgano
esigenze di unitarietà e di contenimento dei costi ; in caso contrario possono essere
delegate

ai Comuni , laddove prevalgano le esigenze di prossimità e di

salvaguardia dei servizi erogati agli utenti , alle Province , qualora sia necessario
contemperare esigenze di prossimità e di contenimento dei costi (principio di
adeguatezza ) .
Insomma , la legge 56/2014 consente di recuperare efficienza generando economie
per linee orizzontali e interorganizzative in virtù della messa a disposizione di una
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serie di strumenti amministrativi che consentono di individuare le forme
associative più idonee per attuare una razionalizzazione delle strutture operative
anche attraverso la costituzione di quei centri di servizio condivisi su scala
territoriale in grado di offrire prestazioni in condizioni ottimali dal punto di vista
delle economie di scala e della gestione .
La legge Delrio demanda, dunque , alle singole Regioni il riordino delle funzioni
non fondamentali attualmente svolte dalle Province e che rientrano nelle
competenze regionali.
La scelta praticata dalla maggior parte delle Regioni prevede una riallocazione
delle funzioni in chiave prevalentemente regionecentrica, mentre funzioni residuali
sono attribuite ai Comuni, in forma singola o associata, oppure alle Province. Pur
con modalità differenti, i loro provvedimenti stabiliscono, quindi, un ritorno in
capo alla Regione della maggior parte delle funzioni in materia di protezione
naturalistica e forestazione, caccia e pesca, energia, risorse idriche e difesa del
suolo, attività produttive, politiche attive del lavoro, beni e attività culturali,
turismo, sport e tempo libero, formazione professionale e servizi sociali. Rientrano
in questa categoria i provvedimenti adottati da Toscana, Liguria, Lombardia,
Umbria, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria. Per quanto
riguarda in particolare la Regione Campania , l’art. 3 , comma 1 della Legge
Regionale n. 14/2015 dispone che :” Sono riallocate alla Regione le seguenti
funzioni non riconducibili alle funzioni fondamentali delle Province quali enti di
area vasta di cui all’art. 1 , comma 85 della legge 56/2014 : a) agricoltura , caccia
e pesca ; b) assistenza sanitaria , all’infanzia , alle disabilità e altri servizi sociali ;
c) industria , commercio e artigianato ; d) sport e tempo libero ; e) turismo ; f)
valorizzazione dei beni di interesse storico , artistico e altre attività culturali ; g)
servizi inerenti l’istruzione e le politiche giovanili “.
E tuttavia , il successivo comma 2 chiarisce espressamente :”Al fine di garantire
l’esercizio unitario e assicurare il rispetto delle identità culturali delle singole
comunità , sono mantenute in capo alle Province le attività e i servizi
riconducibili alla funzione non
pinacoteche “ .

fondamentale “ biblioteche , musei e
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In definitiva , con il predetto provvedimento normativo , assolutamente in linea con
la ratio della legge Delrio , la Regione Campania , titolare della funzione , ne
trasferisce l’esercizio ad altra figura soggettiva . Si tratta di funzioni “ conferite “ ,
vale a dire di funzioni la cui titolarità appartiene alla Regione e che vengono da
questa , nell’ambito delle materie di propria competenza , “ attribuite “ alla
Provincia . Si tratta , in altre parole , della antica definizione di funzioni delegate
per cui le Regioni possono conferire funzioni agli Enti locali nell’ambito delle
materie di propria competenza legislativa , fermo restando la possibilità per le
stesse di mantenere per sé quelle funzioni per le quali sia imprescindibile
l’esercizio unitario .
La delega , in

definitiva , comporta una deroga normativa consentita alle

competenze fissate dall’ordinamento positivo ; delega che appare

tanto più

opportuna per quanto attiene alla funzione non fondamentale “ biblioteche , musei
e pinacoteche “.
Il venir meno per le Province della funzione “ valorizzazione dei beni culturali “ ,
rischiava , infatti , di mettere in crisi,

direttamente o indirettamente , una

infrastruttura essenziale per il Paese .Per avere un’idea delle dimensioni
dell’infrastruttura sostenuta dagli enti locali , si pensi che ad essi appartengono
circa 2000 istituti museali ( il 41,6% del totale ) , 8250 archivi , 6890 biblioteche (
il 54,5%

del totale ) . Da almeno trenta anni , inoltre , in molte aree del centro-

nord le Province , sulla base di forma associative con i Comuni , coordinano ,
finanziano e gestiscono , anche con apposite strutture tecniche , numerose reti
bibliotecarie e/o sistemi museali .
La legge 56/2014 , tuttavia , consente di salvaguardare queste esperienze e rende
possibile la riattribuzione alle Province riformate del ruolo di coordinamento e
gestione delle reti bibliotecarie o dei sistemi museali in virtù della possibilità in
capo alle Regioni di attribuire all’ente di area vasta nuovi compiti nell’ambito
dell’esercizio associato di funzioni o deleghe di esercizio mediante convenzioni o
accordi fra enti locali che sono favoriti dalla legge Delrio .
Un segmento della funzione “ valorizzazione dei beni culturali “ , in particolare il
segmento della valorizzazione delle attività culturali che riguardano la
organizzazione stabile di risorse , strutture o reti o la messa a disposizione di

Firmato Da: ALPINO ANNAMARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 33f5cdf52cd00ab077340be6a47c2ef - Firmato Da: D'ANTONIO ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3d36b327631bf530068e3e71d0486f9

Sentenza n. 2171/2018 pubbl. il 13/09/2018
RG n. 5926/2016

competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali in riferimento ad archivi ,
biblioteche e musei può essere attribuito alle nuove Province .
La dimensione adeguata di queste reti o strutture , infatti , è almeno provinciale in
quanto , per conseguire adeguati livelli di sostenibilità economica , di efficienza e
di efficacia , reti e strutture devono avere tipicamente dimensioni di area vasta . La
geometria del territorio su cui insistono reti e sistemi di biblioteche , archivi e muse
, in virtù del principio di differenziazione , potrà essere diversa a seconda dei
territori , ma in ogni caso l’ancoraggio al livello istituzionale della nuova Provincia
assicura ad un tempo , l’individuazione di un’area di cooperazione adeguata e il
collegamento con il territorio e le sue dinamiche .
Nel caso che ci occupa , dunque , la Regione Campania , proprio per realizzare
pienamente gli obiettivi della riforma sopra richiamati , ha delegato alla Provincia
le funzioni in tema di valorizzazione delle attività culturali riguardanti archivi ,
biblioteche e musei in conformità ai criteri previsti dall’art.1 , comma 89 , della
legge 56/2014 ( “ individuazione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio per
ciascuna funzione ; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da
parte dei comuni e delle unioni dei comuni ; sussistenza di riconosciute esigenze
unitarie ; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti
territoriali coinvolti nel processo di riordino , mediante intese o convenzioni “ ) .
I ricorrenti , dunque , non possono vantare vantano alcun diritto al trasferimento nei
ruoli della Giunta della Regione Campania e il ricorso , per come proposto , va
pertanto rigettato .
Per quanto riguarda le spese del giudizio , tuttavia , si reputa equa una integrale
compensazione tra le parti in considerazione della novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso ;
compensa tra le parti le spese di lite .
Salerno 13 settembre 2018
Il Giudice
A.M.D’Antonio
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