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Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo e che anche quando non ci sei 

resta ad aspettarti.  (Cesare Pavese) 

Oggetto: richiesta urgente al Ministro D’Alia 

 

Gentile Ministro, 

a nome dei quasi 6000 Sindaci dei Piccoli Comuni italiani Le chiedo un’immediata sospensione, o proroga, del 

D.Lgs 33/2013 per i Comuni fino a 5.000.  

Le ricordo che la maggior parte dei Piccoli Comuni ha una dotazione organica amministrativa sottodimensionata 

di uno o due unità, le segreterie comunali sono in convenzione con tre o più comuni e le assunzioni di personale a 

tempo indeterminato e/o determinato sono vietate dal 2004. Tale personale deve garantire in primis i servizi ai 

cittadini ed è nell’assoluta impossibilità materiale di far fronte a tutto quest’ eccesso di burocratismo, così come 

previsto dal D.Lgs 33/2013 che non genera nessun miglioramento nella vita dei nostri amministrati, ma li inonda 

di dati inutili, incomprensibili e di scarsissimo interesse. I Piccoli Comuni a causa di questo accanimento 

burocratico sono stati trasformati da Enti dotati di autonomia costituzionale, in succursali dei Ministeri e delle 

Agenzie dello Stato con costi di aggiornamento del personale e dei programmi non più sostenibili, a causa delle 

sempre più limitate risorse finanziarie disponibili. 

Non siamo forse in periodo di Spending Review? Invece, da un lato sono in vigore normative che ci costringono a 

risparmiare; dall’altro normative che ci obbligano a maggiori spese.  

COSÌ NON SI PUÒ PIÙ GOVERNARE: PER NOI E’ IL CAOS!!! 

RIBADIAMO  

ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA ESPRESSO  

LA RICHIESTA URGENTE DI SOSPENSIONE O PROROGA DEGLI 

ADEMPIMENTI IMPOSTI DAL D.LGS 33/2013. 

 

Marsaglia, lì 01.10.2013 

La Presidente 
Franca Biglio 

 


