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Oggetto: Nota ANCI Sicilia in ordine alle carenze degli

Nel condividere ampiamente la nota dell’ANCI Sicilia datata

situazione di estremo disagio in cui versano i Corpi

continua emorragia di personale per motivi pensionistici a cui non segue la possibilità di effettuare 

il relativo turn over, così come avviene nel resto dell’Italia

all’Assessore Regionale alla Funzione Pubblica la revoca della d

su cui vige il blocco delle assunzioni, possano procedere all’avvio di procedure di mobilità, senza il 

previo rispetto dell’obbligo di vincolare la propria capacità assunzionale al riassorbimento dei 

dipendenti in esubero provenienti dalle amministrazioni provinciali.

A differenza di quanto avvenuto a livello nazionale

area vasta non hanno effettuato la riduzione della spesa richiesta in misura del 15% della spesa di 

personale in servizio al 31 dicembre 2015.

L’assenza delle dichiarazioni di esubero di personale delle x province non ha pertanto consentito 

l’avvio della mobilità obbligatoria del personale delle ex province verso i comuni.

A sostegno di tale ipotesi i Magistrati Contabili delle regioni Sicilia e Lombardia, hanno sostenuto 

che, nell’ambito del processo di “controllo collaborativo”, smentiscon

determinazione, sostenendo la possibilità di avvio delle procedure di mobilità “neutre”, senza la 

salvaguardia del diritto di precedenza assoluto ai dipendenti delle Province.

Nel decisum delle Corti si assiste ad una sostanziale assimilazione della mobilità dei dipendenti 

soprannumerari della provincia alle nuove assunzioni, da ciò deriva l’ineludibil

ai vincoli di turn-over. 

 

Il Presidente ANVU Sicilia 

Giovanni Battista D’AMICO
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in ordine alle carenze degli organici della Polizia Locale in Sicilia.

Nel condividere ampiamente la nota dell’ANCI Sicilia datata 23 gennaio 2020

situazione di estremo disagio in cui versano i Corpi di Polizia Municipale Siciliani

a emorragia di personale per motivi pensionistici a cui non segue la possibilità di effettuare 

il relativo turn over, così come avviene nel resto dell’Italia, la scrivente Associazione chiede 

all’Assessore Regionale alla Funzione Pubblica la revoca della disposizione che 

su cui vige il blocco delle assunzioni, possano procedere all’avvio di procedure di mobilità, senza il 

previo rispetto dell’obbligo di vincolare la propria capacità assunzionale al riassorbimento dei 

ero provenienti dalle amministrazioni provinciali.  

A differenza di quanto avvenuto a livello nazionale, in Sicilia le assunzioni di personale gli enti di 

area vasta non hanno effettuato la riduzione della spesa richiesta in misura del 15% della spesa di 

ersonale in servizio al 31 dicembre 2015. 

L’assenza delle dichiarazioni di esubero di personale delle x province non ha pertanto consentito 

l’avvio della mobilità obbligatoria del personale delle ex province verso i comuni.

istrati Contabili delle regioni Sicilia e Lombardia, hanno sostenuto 

che, nell’ambito del processo di “controllo collaborativo”, smentiscon

sostenendo la possibilità di avvio delle procedure di mobilità “neutre”, senza la 

salvaguardia del diritto di precedenza assoluto ai dipendenti delle Province. 

delle Corti si assiste ad una sostanziale assimilazione della mobilità dei dipendenti 

soprannumerari della provincia alle nuove assunzioni, da ciò deriva l’ineludibil

     Il Segretario ANVU Sicilia

Giovanni Battista D’AMICO      Osvaldo BUSI
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organici della Polizia Locale in Sicilia. 

23 gennaio 2020 riguardante la 

di Polizia Municipale Siciliani, a causa della 

a emorragia di personale per motivi pensionistici a cui non segue la possibilità di effettuare 

a scrivente Associazione chiede 

isposizione che esclude che gli enti, 

su cui vige il blocco delle assunzioni, possano procedere all’avvio di procedure di mobilità, senza il 

previo rispetto dell’obbligo di vincolare la propria capacità assunzionale al riassorbimento dei 

in Sicilia le assunzioni di personale gli enti di 

area vasta non hanno effettuato la riduzione della spesa richiesta in misura del 15% della spesa di 

L’assenza delle dichiarazioni di esubero di personale delle x province non ha pertanto consentito 

l’avvio della mobilità obbligatoria del personale delle ex province verso i comuni. 

istrati Contabili delle regioni Sicilia e Lombardia, hanno sostenuto 

che, nell’ambito del processo di “controllo collaborativo”, smentiscono la superiore 

sostenendo la possibilità di avvio delle procedure di mobilità “neutre”, senza la 

 

delle Corti si assiste ad una sostanziale assimilazione della mobilità dei dipendenti 

soprannumerari della provincia alle nuove assunzioni, da ciò deriva l’ineludibile assoggettamento 

Il Segretario ANVU Sicilia 

Osvaldo BUSI 


