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C.S. 19/2016 
 

PROSEGUONO GLI INCONTRI  
PER DEFINIRE L’ACCORDO SULLE POLITICHE SOCIALI 

 
L’Amministrazione Comunale, al fine di garantire la rappresentatività dei 
cittadini che usufruiranno delle iniziative legate alla Trattativa Sociale, che 
ricordiamo prevedere l’attivazione di  misure di contenimento atte a calmierare 
il più possibile il disagio dei nuclei familiari in difficoltà economica, 
in data 17 marzo 2016 ha convocato il tavolo negoziale con le Organizzazioni 
Sindacali presenti sul territorio e con le associazioni portatrici delle istanze delle 
fasce deboli, per definire l'Accordo sulle Politiche Sociali per il 2016. Tale 
incontro si è posto in continuità con le operazioni già avviate nel 2015. 
 
Questa Amministrazione aveva ritenuto, come già evidenziato nel Comunicato 
Stampa n.15/2016, di coinvolgere tutte le rappresentanze sindacali del territorio 
ad un unico tavolo di concertazione.  
La seduta di ieri, 17 marzo, è iniziata con la distribuzione ai presenti da parte 
dell’Amministrazione della bozza di un documento ricognitorio di tutte le misure 
sociali e dei relativi stanziamenti previsti sul bilancio 2016, cui ha fatto seguito 
l’illustrazione delle principali proposte in merito alle agevolazioni tributarie.   
 
Successivamente, a seduta avviata e dopo avere già richiesto chiarimenti sulle 
suddette proposte, i rappresentanti sindacali confederati CGIL-CISL-UIL hanno 
abbandonato  la sala consiliare dichiarando che il tavolo odierno non aveva 
valore negoziale, a loro giudizio, in quanto presenti altre sigle sindacali, e 
richiedendo la convocazione di un incontro separato. 
L'Amministrazione ribadisce che un tavolo unico delle OO.SS. serve proprio per 
efficientare, snellire ed accelerare i processi decisionali, in particolare quando si 
trattano  problemi complessi, di impatto sulla vita quotidiana di molti cittadini, 
il cui benessere deve essere al centro dell’attenzione di tutte le organizzazioni 
presenti sul territorio, senza distinzione di sigla o di rappresentanza. 
La seduta è proseguita quindi con le altre sigle a cui è stato illustrato il 
documento distribuito, e  che hanno partecipato al dibattito, contribuendo in 
modo costruttivo allo sviluppo della proposta, ancora in fase di perfezionamento.  
 
Capo Ufficio Stampa  
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