
◗ TRENTO

Una boccata d’ossigeno per i
Comuni costretti da tempo ad
una forzata cura dimagrante
del personale. La Provincia,
nella manovra finanziaria che
approverà a breve, ha deciso
di triplicare la percentuale di
turn over. In altre parole la so-
stituzione del personale che
nei Comuni va in pensione.
ora fissata al 25 per cento,
dall’anno prossimo sarà au-

mentata al 75 per cento. Il tut-
to, solo per Trento, potrebbe
tradursi in una quindicina di
nuovi posti di lavoro: «Palazzo
Thun negli ultimi 7 anni ha
senz’altro fatto la propria par-
te: abbiamo perso circa 100
unità in termini di personale,
con un risparmio di circa 5 mi-
lioni di euro ogni anno» ha det-
to ieri sera il sindaco Alessan-
dro Andreatta in commissione
bilancio, chiamato appunto a
spiegare la situazione della

pianta organica. Nel 2010 i di-
pendenti del Comune erano
1537, oggi sono 1443. Tutto
questo ci ha permesso anche
di ridurre la spesa per il perso-
nale: nel 2010 il costo era di 62
milioni e 776 mila euro. Nel
2016 il costo era sceso a 57 mi-
lioni. Trento ha dunque contri-
buito a ridurre la spesa corren-
te in maniera sensibile, come
era stato indicato dallo Stato e
dalla Provincia. Ma arrivati ad
un certo punto, noi in primo

luogo, ma questo era sentito
ovviamente anche dagli altri
conuni, non eravamo più in
grado di fornire nuovi servizi,
che pure ci sono, nè di garanti-
re la qualità di quelli che già
erano in capo all’amministra-
zione» osserva Andreatta.

Insomma nei bilanci dei
Campanili rimarrà comunque
una parte di risparmio, dello
0,25 rispetto alla quota del per-
sonale che andrà in pensione,
ma ci sarà appunto la possibili-

tà di riassumere.
Tutto bene? Probabilmente

sindaci ed amministratori ac-
coglieranno con soddisfazio-
ne la decisione dell’assessore
agli enti locali Carlo Daldoss,
anche se nel luglio scorso il
Consiglio delle Autonomie,
parlando di comuni allo stre-
mo per assicurare i servizi, ave-
va chiesto che fosse consenti-
to il 100 per 100 del turnover.
Ma è già (molto) meglio di
niente. (g.t.)

I Comuni respirano:
dopo 7 anni possono
tornare ad assumere
La Provincia con la Finanziaria consentirà il 75% del turnover

Il sindaco Andreatta: «Bene, difficile altrimenti dare servizi»
L’assessore provinciale Daldoss con il sindaco Andreatta
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