
 

 

RIALLINEAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO  
DEI DIPENDENTI DELLE EX PROVINCE 

 
 

Il Senatore Mino Taricco, unitamente ai colleghi Valeria FEDELI, Vincenzo D'ARIENZO, Giuseppe 

Luigi CUCCA e  Assuntela MESSINA, interroga il Ministro dell’economia e delle finanze Tria per 

fare chiarezza sull’iter legislativo in materia di armonizzazione del salario accessorio dei 

dipendenti ex provinciali.  

 

È stata depositata in Senato l’interrogazione a firma del Senatore Taricco e di alcuni colleghi 

relativa alla mancanza del decreto che definisca i parametri necessari al riallineamento del salario 

accessorio del personale ex provinciale transitato nei ruoli regionali per effetto della Legge del 27 

Dicembre 2017 n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020” e definito nel D. Lgs 75/2017 all’art. 23. 

 

Afferma il Senatore Taricco: “Grazie all’ultima Legge di Bilancio, e per effetto della stessa, i 

trasferimenti alle Regioni a statuto ordinario sono incrementati di un totale di 16 Milioni di euro, 

mentre quelli dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’ ANPAL (Agenzia Nazionale delle 

Politiche Attive del Lavoro) sono aumentati di 2,81 Milioni di euro,  un passaggio importante nel 

quadro di riorganizzazione delle funzioni passate dalle province alle regioni, quali agricoltura e 

lavoro, e alla riorganizzazione proprio delle politiche attive del lavoro”.  

“Purtroppo rimane ancora di difficile soluzione la gestione finanziaria del trasferimento del 

personale per la mancanza di alcuni parametri fondamentali definiti dal Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, e  proprio a questo proposito, ho chiesto, con una interrogazione molto 

tecnica, al Ministro Tria, di fare urgentemente chiarezza su un tema molto importante, in modo tale 

che le Regioni possano operare la completa armonizzazione del salario accessorio dei dipendenti 

delle ex Province, considerando che i trasferimenti del personale e le successioni nei contratti, si 

sarebbero dovuti effettuare entro la data del 30 Giugno” conclude quindi il Sen. Taricco. 

 

 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo integrale dell’ Interrogazione 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Sindisp/0/1077222/0

