
NOTA SULLA CONTRATTAZIONE TERRITORIALE SOCIALE 2016
Segreteria Cgil Emilia Romagna

Il  contesto  economico,  occupazionale  e  sociale  nel  quale  si  colloca  il  confronto

negoziale con le amministrazioni locali nella nostra regione, è tuttora profondamente

segnato dalla crisi.

I  livelli  di  disoccupazione,  in  particolare  femminile  e  giovanile,  non  danno  segnali

significativi di riduzione.

Si allarga la precarietà e il “cattivo lavoro”, anche attraverso l’esplosione sconsiderata

dell’utilizzo dei voucher.

Aumenta, come evidenziato in premessa al “Patto per il lavoro” il rischio di povertà e

di esclusione sociale; oltre 65 mila nuclei familiari, secondo dati della Regione, vivono

in condizioni di estrema difficoltà.

L’analisi  dell’IRES  rileva  il  raddoppio  rispetto  al  periodo  precedente  la  crisi  delle

persone che vivono in famiglie con grave deprivazione materiale (dal 4 all’8%).

Inoltre in Emilia Romagna si è registrato una flessione del reddito disponibile tra le più

consistenti in ambito nazionale.

Occorre quindi operare per rafforzare la tenuta del welfare quale tratto distintivo del

nostro  sistema  territoriale  e  quale  leva  di  sviluppo  che  riduce  le  disuguaglianze,

ridistribuendo risorse e favorendo inclusione sociale.

I principali elementi nuovi con cui misurarci con la contrattazione territoriale sociale

2016, nella conferma delle priorità e del quadro di insieme analiticamente definito nel

documento di indirizzo del febbraio 2015, sono rappresentati principalmente da:

 l’impatto sulla finanza e la fiscalità locale della legge di stabilità 2016

(L. 208/2015);

 Patto per il lavoro sottoscritto con la Regione Emilia Romagna e sua

operatività territoriale e Patto Metropolitano per il lavoro;

 Alcuni  temi  di  rilevanza  prioritaria:  emergenza  abitativa,  lotta  alla

povertà  e  impegno  della  Regione  per  l’introduzione  del  “reddito  di

solidarietà”.

La legge di stabilità sostituisce la regola del patto di stabilità per gli  Enti Locali e

introduce il nuovo e solo vincolo, ai fini della predisposizione del bilancio, del pareggio
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di competenza finale. Allo stesso tempo rinvia l’applicazione degli altri saldi previsti

nella legge del 2012 sul pareggio di bilancio “costituzionalizzato” (che comunque se

non modificata scatterà nel 2017 con effetti ancora più restrittivi del patto di stabilità

previgente).

E’  indubbio  che,  per  quanto  limitata  al  2016,  questa  nuova  regola  del  saldo  di

competenza finale può determinare una ripresa importante degli  investimenti locali

attraverso le scelte dei Comuni.

Si valuta che per l’insieme dei Comuni della Regione si possano  liberare nel 2016

risorse  per  investimenti  nell’ordine  di  150  mln:  opportunità  che  va  pienamente

utilizzata.

Con il confronto e la negoziazione si dovrà valutare ente per ente gli spazi effettivi che

si aprono per gli investimenti: le ricadute potenzialmente positive della nuova regola

saranno molto diversificate a seconda della specifica e particolare situazione finanziaria

del singolo Comune.

Si determinano comunque condizioni  più propizie del passato per  far svolgere ai

Comuni un ruolo maggiormente propulsivo per le economie e l’occupazione

locali.

E’  necessario  che  questa  possibilità  di  rilancio  degli  investimenti  pubblici,

congiuntamente alla totale  copertura,  prevista nel  bilancio 2016 della Regione,  dei

cofinanziamento regionale ai fondi strutturali europei, passi attraverso l’integrazione e

la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, (Comuni, Unioni, Aree vaste da definire,

Città Metropolitana) e che siano prioritariamente e coerentemente indirizzati, come

indicato dal Patto per il lavoro, alla manutenzione e alla messa in sicurezza del suolo,

alla riqualificazione energetica, alla rigenerazione urbana, a una nuova politica per la

casa a partire dall’edilizia residenziale pubblica e sociale. 

I confronti con gli Enti Locali, in specifico per quanto riguarda le scelte di investimento,

debbono quindi avere come riferimento esplicito  l’attuazione su scala territoriale

degli  impegni  contenuti  nel  Patto  per  il  lavoro  regionale  e  nel  Patto

Metropolitano, cogliendo le opportunità che si aprono con la destinazione di fondi

strutturali europei, così come emerso anche in occasione della recente Conferenza per

la  Montagna  e  dagli  annunciati  ed  imminenti  impegni  della  Regione  per  il  settore

turismo.

Questo  possibile  rilancio  degli  investimenti  pubblici  va  finalizzato  alla  creazione  di

buona occupazione, e al rafforzamento dei presidi di legalità estendendo e facendo

applicare gli accordi sugli appalti e tenuto conto del confronto aperto con la Regione
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su questa materia (definizione testo unico).

E' necessario ribadire la funzione strategica delle utilities dei Servizi Pubblici Locali

(energia, acqua, rifiuti e trasporti) ai fini degli obiettivi di sviluppo dell'intero territorio

regionale per ottimizzare l'uso delle risorse naturali, investendo sulla green economy e

sull'economia circolare, implementando l'attuazione di risparmio energetico e l'utilizzo

delle energie rinnovabili, qualificando il ciclo idrico integrato, intervenendo sul dissesto

idrogeologico, nella qualificazione del verde pubblico, nell'ammodernamento dei mezzi

pubblici su ferro e su gomma, promuovendo la mobilità sostenibile e collettiva.

Le  problematiche  inerenti  gli  assetti  proprietari  ed  industriali  debbono  rientrare

pienamente nella contrattazione dei bilanci delle amministrazioni locali.

Contestualmente è necessario  attraverso il  confronto in atto con  Atersir e  con le

stazioni  appaltanti  definire  protocolli  sulle  imminenti  gare per  la  raccolta  e

spazzamento dei rifiuti e per la distribuzione del gas.

L’altra  rilevante  novità  contenuta  nella  legge  di  stabilità,  quella  relativa  ai  tributi

comunali, con esenzione TASI per l’abitazione principale, l’esenzione IMU per i terreni

agricoli e gli imbullonati, toglie invece spazi di manovra alla fiscalità locale, centralizza

la finanza delle autonomie locali, manda in soffitta il federalismo fiscale.

Lascia  soprattutto  aperta  pesanti  incertezze  sulla  entità  e  sui  tempi  di

erogazione  con  cui  i  Comuni  saranno  compensati  dei  mancati  gettiti

derivanti  da queste  nuove disposizioni,  con  conseguenti  problematicità  di

cassa e di liquidità tutte da definire.

Va assolutamente  evitato  che questo  quadro di  centralizzazione e blocco della

autonomia fiscale  locale produca,  da  parte  degli  Enti,  un’azione  di  recupero  di

risorse agendo impropriamente sulle rette per i servizi e sulla TARI.

Inoltre la messa a regime nel 2016 dell’ISEE richiede che questo strumento venga

esteso a misurazione della compartecipazione alla spesa da parte dell’utenza.

Va confermato come priorità l’impegno degli Enti Locali nella lotta all’evasione, sia

come tratto distintivo di equità che come fonte di entrate aggiuntive non irrilevanti.

Occorre richiedere, oltre l’adesione al Patto ANCI/Ag. Entrate da parte di tutti i Comuni

un  affinamento  delle  capacità  operative  in  particolare  degli  Enti  medio  piccoli,

organizzando strutturalmente l’attività anti evasione al livello delle Unioni Comunali.

In sostanza siamo di fronte ad una legge di stabilità che migliora il quadro degli anni

precedenti  per  quanto  riguarda  i  Comuni,  a  differenza  di  Regioni  e  Province  che

continuano a subire  tali  consistenti,  ma che propone sul  piano dell’autonomia una
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prospettiva di arretramento pesante rispetto alle stesse istanze avanzate dal sistema

delle autonomie locali.

La  scelta  di  diversi  enti  di  approvare  bilanci  preventivi  in  tempo  molto  anticipati

rispetto  agli  ultimi  anni,  pur  in  presenza  delle  rilevantissime  incertezze  sopra

richiamate,  richiede  la  necessità  di  estendere,  attraverso  specifici  protocolli

sulle  relazioni  sindacali,  i  confronti  e  la  negoziazione  per  l’intero  arco

dell’anno.  Sempre  più  frequentemente  il  preventivo  rischia  di  non  essere

particolarmente significativo, ed acquista sempre maggior rilievo seguire l’andamento

dei bilanci, gli assestamenti, le decisioni che maturano in corso di esercizio.

Il confronto sui bilanci deve portare all’imputazione inequivocabile delle risorse, ai fini

del riconoscimento del rinnovo del contratto dei dipendenti degli Enti.

Vanno  salvaguardate  e  rafforzate  le  risorse  complessivamente  destinate  al

finanziamento  della  spesa  sociale.  Inoltre,  tenuto  conto  della  disposizione

contenuta nella legge di stabilità relativa al welfare contrattuale aziendale, misura da

noi non condivisa, è necessario proseguire il  percorso già tracciato nel  documento

2015 sulla contrattazione territoriale e confermato nel Patto del Lavoro, per mettere a

sistema tutte le risorse del territorio, anche derivanti dalla contrattazione di secondo

livello, per consolidare ed innovare la rete dei servizi pubblici, in quanto maggiormente

garanti del principio di universalità.

Lotta alla povertà – “reddito di solidarietà”

Sul reddito di solidarietà si aprirà un confronto con la Regione che dovrà tenere conto

che, per l'anno 2016,  i 600 milioni sono finalizzati, in parte al rafforzamento del SIA

ed in parte all'integrazione dell'ASDI.

I criteri ed i principi con i quali affronteremo il confronto sono:

- Platea beneficiari: tutti coloro che si trovano in determinate condizioni da stabilire.

La povertà non si “categorizza” ma deve valere il criterio dell'universalità.

-  Obiettivi:  politiche integrate tra lavoro e povertà attraverso la rete territoriale di

interventi e servizi per la protezione, inclusione e attivazione delle persone finalizzate

al percorso di uscita dallo stato di povertà.

-  Quote o importi:   dovranno essere importi differenziati a seconda delle capacità

reddituale  della  famiglia  e  la  linea  di  povertà  stabilita,  pertanto  non  si  dovranno

definire quote o importi fissi.  NO all'utilizzo di voucher.

- Soglie ISEE:  la sola soglia ISEE, indipendentemente dalla soglia che si stabilirà, che
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potrebbe  comunque  essere  la  più  bassa,   cioè  3000  euro,  è  considerata  troppo

limitativa e non sufficiente.

- Piani individuali: sarà necessario la di sottoscrizione di patti/piani individuali di

inclusione.  Tali  patti  potranno  anche  prevedere  volontariato  restitutivo,  non

obbligatorio, includendo progetti formativi per accompagnare le persone nel percorso

di uscita dalla fase di difficoltà.

- Tempi erogazione e modalità: l'erogazione dei contributi deve essere fatta in base

a semplici domande pertanto non dovranno essere utilizzate modalità come ad es. i

“bandi”  per  l'assegnazione  delle  risorse.  Naturalmente  quando  il  percorso  si

concluderà,   sarà  necessario  una  campagna  informativa  ed  un  governo

locale/distrettuale  per  la  gestione  del  provvedimento.  Essendo  un  provvedimento

finalizzato all'uscita  dallo stato  di povertà,  i  tempi  di  erogazione devono avere un

limite temporale e finalizzati anche alla “circolarità” dei possibili beneficiari.

-  Residenza:  il criterio della residenza come principio presenta delle limitazioni, ma

come definito nel REIS (residenza da almeno 12 mesi) si dovrà con equilibrio puntare

ad un limite “minimo”. 

-  Servizi alla persona:  l'aiuto economico alla persona/famiglia deve portare ad un

vero reale processo di reinserimento, anche attraverso percorsi di  formazione oltre

che un welfare mix in cui sono coinvolti i servizi sociali, sanitari e del lavoro.

I dati dell'osservatorio regionale, per il solo 2015, ci dicono che molto è stato fatto o

speso a livello territoriale, sul tema povertà-fragilità-crisi, ma senza un preciso criterio

di omogeneità. Quindi l'occasione della discussione regionale sul reddito di solidarietà

potrebbe portare,  pur  mantenendo  la  titolarità del  governo locale,  ad individuare

criteri e modalità possibilmente più omogenee sul territorio regionale, nell'utilizzo dei

fondi già esistenti ed ulteriormente negoziabili.

Dovrà essere attentamente  monitorata  la suddivisione del FRNA e degli altri fondi

sulle  politiche  sociali  per  capire  come  questi  staranno  in  relazione  al  reddito  di

solidarietà  ed  in  special  modo  sugli  specifici  contributi  attualmente  erogati,   quali

contributi per le bollette, asili e scuole, mense , affitto ecc….

Politiche abitative

Sul  problema casa  e  affitto,  dato  che  il  fondo  nazionale  non  è  stato  rifinanziato,

dovremo prestare particolare attenzione al tema che nella nostra regione, in molte

realtà,  presenta problemi di  vera emergenza sociale.  Tenuto  conto  degli  strumenti

legislativi regionali contenuti nella L.R. 24/2001, ribadiamo la necessità di : 

 Valorizzare del patrimonio pubblico ERP attraverso incrementi e riqualificazioni.
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Gli  standard di  qualità devono essere estesi  su tutta la filiera dell'abitare, a

partire dalla riqualificazione dell'esistente, dall'ERP all'ERS al mercato privato. 

 Promuovere iniziativa legislativa a livello nazionale che permetta ai Comuni di 

utilizzare il patrimonio statale inutilizzato a finalità abitative. 

 Promuovere ed incentivare  in tutti i territori le esperienze positive dell'Agenzia

sociale  per  l'affitto  per  soddisfare  le  esigenze  di  case  in  affitto  a  prezzi

accessibili e che veda i Comuni, preferibilmente  con delega all'ACER, a gestire

le attività dell'agenzia  quale soggetto pubblico garante diretto sia ne rapporto

con la proprietà che nei confronti dell'inquilino.  

 Proseguire il percorso di confronto sui canoni ERP, Housing sociale, accesso e

permanenza alloggi ERP.

 Consolidare ed ampliare i fondi locali per l'affitto finanziati con risorse proprie di

bilancio  dai  Comuni  e  promuovere  la  ricerca  di  ulteriori  risorse  regionali

aggiuntive  a quelle già previste (2,2 milioni) al fine di attenuare l'impatto del

mancato finanziamento del fondo nazionale per l'affitto. 

Emergenza profughi

Attualmente sono 6.300 i profughi ospitati in Emilia Romagna nell'ambito delle diverse

strutture: quelle temporanee gestite dalle Prefetture; il sistema SPRAR, gestito dagli

Enti Locali. Il tema è certamente complesso e richiede un diverso approccio sia in am-

bito nazionale che europeo, al fine di definire un diverso sistema di accoglienza per i

richiedenti asilo, con l’obiettivo di rafforzarlo e qualificarlo. 

Tuttavia, rimanendo all'Emilia Romagna, emerge con nettezza il dato della esiguità del

numero di Enti Locali che aderiscono al sistema SPRAR: 14 (per complessivi 17 pro-

getti) su un totale di 382 Enti attuatori a livello nazionale. Il sistema SPRAR garantisce

sicuramente standard più elevati per quanto attiene caratteristiche dell'accoglienza e

criteri/strumenti per l'inserimento sociale dei profughi.

E' evidente la necessità di rafforzare e dare priorità a quest'ultimo sistema, come per

altro condiviso dalla stessa Anci nazionale. L'occasione dei confronti con i Comuni e

con le Unioni sui bilanci di previsione del 2016 rappresenta sicuramente una opportu-

nità da non disperdere per sollecitare il sistema delle Autonomie Locali della no-

stra regione ad investire sul sistema di accoglienza dei richiedenti asilo, an-

che attraverso la presentazione di progetti nell'ambito del bando tuttora aperto a livel-

lo nazionale.
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La  legge  regionale  n.13/2015  ha  già  cominciato  ad  esercitare  i  suoi  effetti

relativamente al  riordino delle istituzioni. La riallocazione di molte funzioni presso

la Regione ha comportato una imponente mobilità del personale (oltre 1200 persone)

dalle  Province  alla  Regione,  senza  determinare  esuberi  sul  nostro  territorio,  a

differenza di ciò che è avvenuto nelle altre Regioni. La situazione delle Province è

legata  alla  Riforma  costituzionale  e,  per  quanto  riguarda  il  nostro  territorio,  alla

costituzione delle aree vaste, così come prevede l'art.6 della stessa legge, su cui però

non ci sono ancora elaborazioni specifiche. Sul versante del riordino si sono realizzate

4 nuove fusioni di Comuni nei territori di Parma, Rimini, Reggio Emilia e Bologna e già

sono stati predisposti altri progetti di fattibilità (il primo del 2016 riguarderà il territorio

di Piacenza). Per quanto riguarda le Unioni siamo in una fase di stallo, con segnali di

arretramento in cui predominano soprattutto Unioni fragili con poche funzioni delegate

dai  Comuni.  Per  quanto  riguarda  la  Città  metropolitana è  stata  definita,  con  la

Regione, un'intesa quadro su cui si sta lavorando unitariamente per arrivare alla firma

di un verbale di incontro che definisca un percorso sistematico di confronto con le

OO.SS. su diversi temi, dalla pianificazione territoriale alla riorganizzazione della rete

clinica.

Il nostro impegno resta quello di lavorare  sui seguenti aspetti: 

1)  ottenere  accordi  per  il  rafforzamento  delle  Unioni  puntando  soprattutto  sulla

realizzazione di  un'unica  stazione appaltante,  sulla  gestione unificata  dei  servizi  di

welfare, sulla omogenizzazione di tasse e tariffe; 

2) garantire nei processi di fusione il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini e

dei  dipendenti  definendo  accordi  per  mantenere  il  confronto  di  contrattazione

territoriale durante tutto il percorso di fusione; 

3)  presidiare  il  funzionamento  delle  Province  evidenziando  subito  le  criticità  per

consentire i necessari interventi anche da parte della Regione; 

4) sulla traccia del percorso già definito con la Regione si dovranno aprire confronti

con le Istituzioni locali sull’importante e delicato processo di riordino delle partecipate,

tenendo conto dell’imminente decreto legislativo in materia.

Bologna, 29  gennaio 2016
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