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EMENDAMENTI ANCI 

Nell’iter di approvazione della Legge di Bilancio, come è noto il Dipartimento Welfare ha 

raccolto dai Comuni della Commissione e della Rete di protezione e inclusione sociale le 

istanze più urgenti miranti a sbloccare i finanziamenti sociali nazionali e limitare gli 

impedimenti amministrativo-burocratici alla spesa da parte dei Comuni e degli Ambiti 

territoriali sociali, proponendo appositi emendamenti relativamente alle seguenti 

questioni:   

• Validità delle graduatorie concorsuali (ACCOLTO): abbiamo chiesto l’abolizione 

dell’art. 1, comma 361 della legge n. 145/2018 che prevede che le graduatorie dei 

concorsi siano utilizzate “esclusivamente” per la copertura dei posti messi a 

concorso, impedendo l’utilizzo della medesima graduatoria per la copertura di 

qualsiasi altro posto diverso da quelli messi a concorso, sia esso della medesima o 

di altra Amministrazione.  

 

• Facilitazione dell’utilizzo delle risorse nazionali per il finanziamento dei LEP 

sociali da parte degli enti locali in disavanzo, dissesto e predissesto (NON 

ACCOLTO): è stata richiesta la possibilità per gli enti locali beneficiari di poter 

utilizzare le somme in questione, ancorché confluite nella parte vincolata 

dell’avanzo di amministrazione, anche nei casi di disavanzo complessivo. 

 

• Deroga ai limiti di assunzione a tempo determinato e indeterminato per 

assistenti sociali, operatori sociali e personale amministrativo negli 

interventi e servizi per il contrasto alla povertà  (NON ACCOLTO): deroga 

richiesta in ragione dei nuovi e maggiori oneri posti in capo ai Comuni 

nell’attuazione del Reddito di Cittadinanza, relativamente alla presa in carico ma 

anche all’attivazione di progetti utili alla collettività e ai controlli anagrafici. 

Con riferimento al personale degli enti locali impiegato negli interventi e servizi di 

contrasto alla povertà (a valere sulle risorse del Fondo Povertà e del Pon Inclusione) 

l’Anci ha presentato un emendamento al DL Milleproroghe APPROVATO nella 

seduta del 3 febbraio u.s., volto a consentire la proroga di un ulteriore anno dei 

contratti a tempo determinato del personale dei servizi sociali considerato anche 

l’investimento in formazione che su di loro viene realizzato, derogando alla durata 

massima dei 36 mesi così come già peraltro previsto dal CCNL del 21 maggio 2018.  


