
 

 

MONITORAGGIO ASSUNZIONI PROVINCE 2018 

 

L’UPI ha inviato, a fine settembre 2018, a tutte le province delle regioni a statuto ordinario una  
scheda per monitorare la situazione sulle assunzioni di personale a seguito dell’approvazione della 
legge di bilancio 2018, che ha riaperto le capacità di assunzione delle Province delle regioni a statuto 
ordinario nei limiti e secondo le modalità previste nei commi 844-847, per avere un quadro più 
chiaro su quello che è successo e che sta avvenendo in tutte le amministrazioni e al fine di elaborare 
proposte ulteriori di interesse delle Province in materia di personale in vista della legge di bilancio 
2019. 

Al questionario hanno finora risposto 65 province su 76.  

 

I primi risultati 

 

1. Il 69% delle Province ha approvato il piano di riassetto organizzativo 

2. Nel 74% delle Province il rapporto spese di personale / entrate correnti è inferiore al 20% 

3. Il 54% delle Province ha programmato assunzioni nel 2018 

4. Il 42% delle Province ha assunto o assumerà in servizio nuovo personale nel 2018 

5. Il 19% delle Province ha assunto personale con procedure di mobilità da altri enti nel 2018 

6. Il 46% delle Province ha programmato assunzioni nel 2019 

7. Il 30% delle Province ha programmato assunzioni nel 2020 

 

Questi primi risultati mostrano che l’attuazione delle disposizioni della legge di bilancio 23018 in 

materia di personale delle Province è ancora molto lenta. Ci sono sicuramente alcune difficoltà di 

interpretazione, ma le cause più probabili si devono ricondurre alle difficoltà che molte Province 

hanno ad approvare i loro bilanci preventivi, alla complessità delle procedure che impongono tempi 

non brevi per il passaggio dalla programmazione alla concreta assunzione del personale, alla 

mancanza di strutture professionali adeguate nelle Province in grado di gestire rapidamente il 

processo di riapertura delle capacità assunzionali, dopo anni di svuotamento e blocco delle 

assunzioni. 


