
CGIL-SPI-FP        CISL-FNP UIL-UILP
PISTOIA

Le  Segreterie  Confederali  Provinciali,  e  quelle  delle  Federazioni  di  categoria  dei
pensionati,  congiuntamente,  pur  nella  reciproca  autonomia  negoziale,  presentano  la
seguente:

Piattaforma rivendicativa territoriale per le Amministrazioni Comunali
Provincia di Pistoia

Bilancio di previsione 2021

Con  la   premessa  allegata,  riferita  all’emergenza  Covid  19,  chiediamo  l'apertura  di  un
confronto negoziale a partire dalle due  Conferenze dei Sindaci e poi con  tutte le Amministrazioni
Comunali e dalle due Società della salute.

Come ogni anno, chiediamo alle Amministrazioni comunali di riconoscere l’importanza e la
necessità,  fermi restando gli  specifici  ruoli,  del  metodo della  concertazione  preventiva e della
verifica periodica, sui temi più rilevanti dei bilanci comunali, sul sistema di welfare locale, su una
seria  lotta  all’evasione  e  all’elusione  fiscale,  sulla  gestione  delle  risorse  locali  a  favore  dello
sviluppo e del lavoro nel territorio, sulla redistribuzione, sempre nel territorio, delle risorse  fiscali e
tariffarie, destinate ai servizi al cittadino e la possibilità di incremento delle risorse economiche da
destinare alle politiche sociali.

Vogliamo discutere con le amministrazioni comunali circa progetti e modalità atti a superare
l’isolamento  dei  giovani,  dei  bambini,  degli  anziani  soli  e  delle  persone  disabili;  vogliamo
confrontarci su come sostenere le famiglie costrette a rivedere la loro organizzazione a causa delle
nuove esigenze lavorative dettate dalla crisi. Crisi che riguarda tutti, in particolar modo gli anziani,
diventati forse il principale ammortizzatore famigliare non riconosciuto. 

Le nostre richieste, pur partendo da rivendicazioni generali basate sui diritti delle persone -
dall'abitare alla mobilità, dall'istruzione alla formazione, dall'integrazione alla sicurezza, dalla salute
al benessere, dalla trasparenza alla corretta informazione dei cittadini - riguardano prioritariamente
la  difesa  del  potere  d'acquisto  dei  redditi  da  lavoro  dipendente,  parasubordinato  e  precario,  da
ammortizzatori sociali e da pensioni, prevedendo anche forme specifiche di sostegno al reddito per i
singoli e per le famiglie in maggiore difficoltà, con un’attenzione e risorse specifiche per le donne
sole e con figli.

Riteniamo doveroso denunciare i ritardi sulla riforma istituzionale, a causa dei troppi livelli
incidenti sulle varie imposizioni fiscali e del federalismo fiscale la cui normativa risulta ancora
confusa ed incompleta. Tale denuncia ci porta a sostenere la necessità di intervenire con una chiara
razionalizzazione  degli  enti  locali,  a  partire  dai  Comuni,  di  qualsiasi  dimensione.  Inoltre  si  fa
sempre più forte la convinzione che la via maestra per il rafforzamento e il rilancio degli enti locali
sia la fusione fra quelli medio piccoli, azione che consentirebbe, non solo significative economie,
ma permetterebbe la sinergia e l’armonizzazione tra i servizi sul territorio, nonché pari opportunità
di accesso per tutti i cittadini, nella qualità  e nei costi delle compartecipazioni.
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Difesa del reddito

In  occasione  della  definizione  del  nuovo  Bilancio  2021,  chiediamo  l'apertura  di  un
confronto, al fine di contribuire alla qualificazione e razionalizzazione della spesa. Anche nel 2021
l’obiettivo prioritario deve essere quello della progressività e dell'equità nella tassazione, nei tributi
e nell’applicazione delle tariffe, nonché nella compartecipazione delle spese.

Le richieste che avanziamo sono mirate a tutelare I redditi  familiari  prevalentemente da
lavoro dipendente, da ammortizzatori sociali e da pensioni. Le OO.SS. chiedono scelte coerenti,
trasparenti e rigorose sulle politiche tariffarie e tributarie che devono rimanere, per le fasce più
deboli  , più  favorevoli.  Inoltre  chiediamo  di  estendere  l’utilizzo  dell’Isee  a  tutti  i  servizi,
uniformandolo  a  livello  dei  vari  territori  –  quanto  meno  a  livello  provinciale  -  ritenendolo  lo
strumento più idoneo  e quindi indicatore oggettivo per l’individuazione delle fasce più deboli,
destinatarie delle esenzioni e delle detrazioni per quanto riguarda imposte, tributi e tariffe. Si chiede
di  finanziare  il  riconoscimento  di  contributi  differenziati  per  fasce  ISEE  integrate/corrette  da
ulteriori parametri patrimoniali.

Politiche sociali della salute

Le persone maggiormente colpite dal Covid-19 sono state le più fragili dal punto di vista
della  salute  e  deboli  dal  punto di  vista  economico e  sociale,  e  fra  queste  soprattutto  anziani  e
persone  affette  da  patologie  croniche.  In  questo  ambito,  si  sono  evidenziate  le  carenze
dell’integrazione sociosanitaria  che dovrebbe invece  qualificare  i  rapporti  tra  i  servizi  sociali  e
quelli  sanitari  nel  sistema  di  welfare  italiano,  che  continua  ad  essere,  nel  bene  e  nel  male,  a
“trazione” familiare.

Alla luce dell’emergenza Covid-19 è necessario ripensare l’intero sistema di cura , la presa
in carico ospedaliera si è rivelata insufficiente e ha messo a nudo le criticità del sistema territoriale
della  sanità,  governato  dal  principio  della  riduzione  dei  costi  piuttosto  che  da  quello  della
riorganizzazione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali volti ad ampliare e diversificare
l’offerta,  in  un  sistema  sanitario  regionale  generalmente  ancora  orientato  a  un  approccio
“ospedalocentrico”.  Nelle  varie  Regioni  (compresa la  Toscana)  la  risposta  sanitaria  non è  stata
omogenea, nè in termini quantitativi, nè in termini qualitativi.

La mancata piena attuazione delle Case della Salute, Gli insufficienti posti letto per cure
intermedie,  l’inadeguato  numero  di  infermieri  per  l’assistenza  domiciliare,  hanno  pesato  sulla
qualità del servizio, accentuando le carenze sistemiche esistenti ante Covid-19. E’ il momento ora di
correre ai ripari, di essere pragmatici, concreti e di realizzare quello di cui c’è bisogno. Occorre
passare dalle parole e dai documenti, ai fatti.

Dobbiamo riuscire ad integrare i  caregivers nella rete territoriale dei servizi assistenziali e
sanitari  sulla  base  dei  progetti  di  assistenza.  Dobbiamo  finalmente  ottenere  la  tutela  e  la
qualificazione professionale del lavoro di cura domiciliare.

L’esigenza  di  ripensare  il  sistema  di  risposte  ai  bisogni  sociosanitari  legati  alla  non
autosufficienza, sentita già da tempo, va facendosi sempre più pressante. Per questo rinnoviamo
l’invito, già accolto da alcuni Consigli Comunali, di approvare un ordine del giorno che sproni il
Parlamento  all’approvazione,  prima  possibile,  di  una  legge  sulla  non  autosufficienza  e  sulla
disabilità,  un  “Testo  Unico”,  che  riunisca  e  armonizzi  l’insieme  di  norme  sparse  nel  nostro
ordinamento giuridico, la cui frammentazione è spesso causa del mancato riconoscimento di quanto
previsto dalle leggi].

L’emergenza  legata  alla  diffusione  del  coronavirus  ha  reso  ancora  più  urgente  il
ripensamento delle filiere assistenziali residenziali e domiciliari. Non dobbiamo dimenticare che la
medicina  e  l’assistenza  socio-assistenziale  e  socio-sanitaria  territoriale  sono  un  bene  da
salvaguardare e potenziare sia per evitare di sovraccaricare gli ospedali (su cui molto si è insistito)
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sia perché dai servizi territoriali dipende la qualità della vita delle famiglie – di tutte le famiglie e in
particolare delle più fragili.

Partendo da tutto ciò chiediamo con determinazione l'apertura di un confronto periodico
stringente sulla riorganizzazione del sistema sanitario e sull'integrazione socio- sanitaria dei servizi
nel territorio al fine di superare le differenze esistenti tra le realtà dove insistono le Società della
salute e le aree interne con attenzione alle zone sociosanitarie dove perdurano sperequazioni tra le
condizioni dei cittadini dei vari Comuni. 

Visto il diffondersi di Fondi di sanità integrativa contrattuale dai quali sono esclusi i cittadini
in condizioni di maggiore fragilità(anziani, precari, atipici,disoccupati), proponiamo la riflessione
intorno  all’ipotesi  di  un  fondo  regionale/  territoriale  destinato  alla  erogazione  di  prestazioni
sanitarie extra Lea, un fondo aperto all’adesione volontaria di pensionati, disoccupati, soggetti a
basso reddito e comunque non coperti dai fondi integrativi contrattuali, con l’obiettivo di allargare
le prestazioni con carattere di Universalità, ciò anche con l’intervento pubblico che favorisca la
partecipazione, la mutualità e l’abbattimento delle diseguaglianze per il sostegno verso soggetti più
svantaggiati, utilizzando a questo fine parte delle risorse recuperate tramite la lotta all'evasione.

In relazione a ciò è indispensabile sottoscrivere un accordo tra le parti firmatarie di questo
protocollo per individuare progetti adeguati e mirati, finanziati da queste risorse. Tale sistema non è
alternativo ma integrativo del sistema socio-sanitario locale e potrà rispondere  ai reali bisogni della
popolazione ed alle richieste, in particolare delle fasce più deboli.  Da queste premesse chiediamo
l'apertura di un confronto negoziale con la Conferenza dei Sindaci e con  tutte le Amministrazioni
Comunali della nostra Provincia.

E’ doverosa la verifica della possibilità di  aumentare i  servizi  rivolti  alla prima infanzia
incrementando i posti nido comunali, anche avvalendosi delle nuove opportunità introdotte dalla
Legge Regionale. Chiediamo un confronto sugli impegni economici previsti nei capitolati di appalto
per  i  servizi  a  gestione  indiretta  e  soprattutto  su  rette  e  tariffe,  legando  la  compartecipazione
familiare all'ISEE. Sarebbe opportuno ipotizzare servizi all'infanzia erogati in rete da più comuni
(servizi associati) così da razionalizzare la spesa, utilizzare al meglio il personale e fornire migliori
risposte agli utenti, abbattendo, fra l'altro, le liste di attesa. 

Riteniamo indispensabile che i servizi pubblici all’infanzia siano interessati sempre di più da
progettualità innovative di riorganizzazione, a partire da una riflessione sul Sistema 0-6 anni.  A tal
fine chiediamo un impegno ad individuare momenti di condivisione di progetti ai sensi del D.lgs
65/2017;

Utilizzo etico delle risorse alimentari

Prevedere  modalità  di  riutilizzo  delle  rimanenze  alimentari  di  mense  e  strutture  gestite
dall'Ente  Comunale  in  favore  di  associazioni  di  accoglienza  per  individui  e  nuclei  familiari  in
difficoltà.  Prevedere  inoltre,  almeno  nei  centri  più  grandi,  d’intesa  con  le  associazioni  di
volontariato, la realizzazione di mense sociali in supporto alle persone in difficoltà.

Beni confiscati alle mafie

Nella  piattaforma  del  2019  avevamo  posto,  per  la  prima  volta,  la  questione  dei  beni
confiscati  alle  mafie,  esistenti  in  alcuni  Comuni della  nostra  Provincia.  Attualmente tali  beni  -
terreni, appartamenti, aziende, ecc. - sono quantificabili in circa 48, ma solo pochi di essi sono stati
assegnati  ai  Comuni  e  destinati  a  fronteggiare  emergenze  sociali.  Ma la  maggior  parte  di  tale
patrimonio  deve essere ancora assegnata  e  rimane inutilizzata,  con l’inaccettabile  rischio  di  un
progressivo deterioramento 

Nel mese di giugno 2020, abbiamo inviato insieme a “Libera” una lettera ai Comuni nel cui
territorio sono presenti tali beni.  Ricordavamo la necessità di dare forza alla lotta alle mafie anche
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perché tutta la Toscana è interessata dalla presenza capillare e sotterranea della criminalità, una
presenza che “non spara”, ma realizza affari e gestisce parte dell’economia. 

Pertanto  l’uso  e  la  destinazione  sociale  dei  beni  confiscati  rappresenta  senza  dubbio  la
vittoria dello Stato e della società civile sulla criminalità organizzata e non possiamo esimerci dal
restituire ai  cittadini tali  risorse,  anche e soprattutto in tempi di disagio sociale aggravato dalla
pandemia in corso.
 Chiediamo ai Sindaci di manifestare la propria volontà  in merito all’interesse su tale materia ,
mettendo in atto le azioni previste, nello specifico:

 verificare quali sono i beni ancora in capo all’ Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e
Confiscati (ANBSC) e non ancora assegnati;

 accreditarsi come Amministrazione Comunale presso l’ANBSC, qualora non fosse già stato
fatto.  Questo  passo  è  necessario  poiché  solo  attraverso  l’accreditamento  è  possibile
conoscere tutti i dettagli (indirizzo, particelle catastali, tipologia) necessari ad identificare il
bene;

 manifestare la propria volontà in merito all’interesse su tale materia;
 comunicare  la  disponibilità  ad  un  confronto  su  un  possibile  progetto  condiviso  per  la

destinazione ad uso  sociale dei suddetti beni, progetto che potrebbe vedere coinvolti diversi
attori in rete, dal mondo dell’associazionismo al Terzo Settore.

Nel mese di luglio 2020 abbiamo avuto un incontro con il nuovo Prefetto che sì è dimostrato
molto sensibile a questa problematica.  Siamo convinti  della necessità che sia convocato quanto
prima il  Tavolo provinciale permanente previsto dall’art. 41 – ter Decreto Legislativo 6 settembre
2011, n.159, allargato anche alle Organizzazioni sindacali. E poiché il Prefetto può, ove ne ravvisi
l’opportunità, estendere ai rappresentanti  degli Enti Locali la partecipazione al tavolo, crediamo
che  sia  necessario  che  le  singole  Amministrazioni  Comunali  facciano  formalmente  richiesta  al
Prefetto per essere anche loro convocate al tavolo.

Inoltre, attraverso la contrattazione sociale si potrebbero concertare progetti, affinché questi
beni  siano non solo formalmente assegnati agli Enti Locali ma abbiano un utilizzo sociale che
coinvolga   la cittadinanza, le forze sociali, le organizzazioni di rappresentanza e il Terzo settore.

Siamo convinti  che  il  loro  riutilizzo  sia  uno straordinario contrasto al  potere  mafioso e
un’opportunità  per  il  rilancio  del  lavoro  legale  e  per  il  controllo  sociale  del  territorio.   Fra  le
modalità di utilizzo di tali beni riteniamo utile prevedere, per gli appartamenti, l’ uso abitativo per
locazione  a  canone sostenibile/sociale  ed a  usi  sociali,  come ad  esempio  la  creazione di  “case
protette” per le donne vittime di abusi e violenza o per centri di aggregazione per anziani.

Politiche di genere

Favorire  l’occupazione  femminile  attraverso  il  potenziamento  della  rete  dei  servizi
educativi, della scuola dell’infanzia,con orari più lunghi e flessibili rispetto all’attuale ,del tempo
pieno nella  scuola  primaria,  degli  interventi  sulla  non autosufficienza.   Molto  spesso  la  donna
interrompe il proprio percorso lavorativo per accudire i figli o familiari  anziani ,  diventa allora
fondamentale l’attivazione di percorsi di formazione certificati per l’inserimento o il reinserimento
nel mercato del lavoro. Monitoraggio sul territorio sul funzionamento dei consultori nel rispetto
della legge 405/75, della legge 194 e degli accordi regionali attualmente vigenti.

Risorse e attenzione alla medicina di genere e alla futura applicazione della nuova normativa
(Legge 11/01/18). Favorire la prevenzione, in particolare quella legata alle patologie specifiche di
genere  e  la  presa  in  carico  dei  soggetti  a  rischio,  o  malati  cronici.  Monitoraggio  sulle  fasce
reddituali a rischio povertà con la conseguente difficoltà o addirittura rinuncia all’accesso alle cure
mediche ed alla prevenzione. Riconoscimento del lavoro di cura, potenziando l’ampliamento della
rete  dei  servizi  socio-sanitari-assistenziali.  Prendere  in  carico  il  problema  della  solitudine  e
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dell’isolamento degli anziani favorendo la socializzazione ed una rete solidaristica  sul territorio
per un invecchiamento attivo. Coordinamento dei servizi, dei centri antiviolenza (da incrementare) e
dei livelli istituzionali che agiscono sul territorio  a tutela delle donne e dei minori  maltrattati.

Libri scolastici

Si propone di mettere in atto iniziative di sostegno alle famiglie con figli in età scolare sulla
base del reddito ISEE integrato/corretto da ulteriori parametri patrimoniali, che unitamente alle altre
iniziative esistenti, siano finalizzate a sostenere l'acquisto dei libri di testo.

Micro credito

Vista la profonda e perdurante crisi economica, chiediamo che le amministrazioni comunali
si facciano promotrici di iniziative di microcredito. Tale necessità si manifesta in molti casi in cui si
palesano potenzialità e volontà di creare lavoro e di progettare nuove iniziative imprenditoriali da
parte  di  soggetti  con  non  elevata  accessibilità  al  credito  ordinario  o  in  assenza  di  concrete  e
tradizionali garanzie.

Edilizia popolare 

Il disagio abitativo rappresenta da sempre una criticità per il nostro territorio oggi più che
mai  è necessario concentrarsi sugli scenari ipotizzabili alla luce dell’emergenza sanitaria in atto e
della grave crisi economica e sociale da essa provocata. 

Le previsioni, quando scadrà la sospensione decretata dal governo per l’emergenza sanitaria,
sono ancora più nere: si prevede un aumento del 30% degli sfratti esecutivi, che presumibilmente
riguarderà segmenti di popolazione che non avevano avuto in passato problematiche nel pagamento
del canone di locazione (piccoli esercenti, parrucchieri, commercianti , lavoratori dipendenti  etcc).

Occorrerà   mettere  in  campo  una  tempestiva  risposta  straordinaria  che  preveda  un
incremento  significativo  degli  alloggi  di  Edilizia  Residenziale  Pubblica  ed  il  sostanzioso
finanziamento del Fondo Sociale a titolo sugli affitti e  del Fondo Morosità incolpevole, fissando
criteri snelli per l’erogazione agli utenti finali da parte dei Comuni. 

Gli effetti devastanti sul piano economico provocati dal Covid si manifesteranno in tutta la
loro drammaticità a partire dal prossimo autunno, per cui occorre mettere in campo una tempestiva
risposta straordinaria che preveda un incremento significativo degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica  ed  il  sostanzioso  finanziamento  del  Fondo  Socialeal  titolo  sugli  affitti  e   del  Fondo
Morosità incolpevole, fissando criteri snelli per l’erogazione agli utenti finali da parte dei Comuni. 

Sarebbe  inoltre  necessario  favorire  la  sottoscrizione  di  Accordi  Integrativi  sull’Housing
Sociale (come previsto dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.01.2017) per
fissare canoni di locazione  sostenibili. 

La Provincia di Pistoia è inoltre la penultima in Toscana per dotazione di case popolari
avendo circa 2100 alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tra l’altro circa 60 abitazioni sono sfitte,
vuote e in attesa di ristrutturazione. 

Le  cinque  priorità  per  rispondere  all’emergenza  determinata  dalla  Pandemia  Covid-19
dovranno pertanto essere:

 Incremento del numero Alloggi Erp
 Nuova Legge nazionale sugli affitti
 Incremento Fondo Sociale Affitti e Morosità Incolpevole
 Accordi Integrativi Housing Sociale
 Incentivi alla riduzione dei canoni di locazione
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Sostegno alla locazione ed emergenza sfratti

Il  nostro sistema ha privilegiato,  anche in questo periodo di  crisi  Covid 19,  il  sostegno
economico  alla  proprietà  (strumenti  di  rinegoziazione  dei  mutui  e  parziale  congelamento  delle
rateizzazioni per i soggetti interessati da crisi aziendali).

Il Governo , anche a seguito del pressing delle OO.SS. e dei Sindacati degli inquilini , ha
sortito finalmente il risultato sperato, con lo stanziamento aggiuntivo di 140 milioni per il Fondo
Affitti  ordinario ai quali si aggiungono i 20 milioni per gli studenti fuori sede ( Art.29 Decreto
rilancio 34/2020 In Toscana la quota per il fondo locazioni è di 9.291.986,02 euro  e  la quota
studenti universitari è di 1.327.426,57 euro ), ha inteso dare sostegno a tante famiglie che in questi
mesi  hanno  sofferto  per  la  parziale  o  totale  assenza  di  reddito  dovuta  all’emergenza  sanitaria
/economica che ha investito il paese. 

Tali risorse sono  immediatamente spendibili dai Comuni grazie alla procedura di urgenza
prevista  dall’Art.65  del  Cura  Italia  e  vanno  a  correggere  le  disparità  di  un  sistema  che  ha
privilegiato,  anche  in  questo  periodo  di  crisi  Covid  19  ,  il  sostegno  economico  alla  proprietà
(strumenti di rinegoziazione dei mutui e parziale congelamento delle rateizzazioni per i soggetti
interessati da crisi aziendali).

Per gli interventi di contrasto alla morosità incolpevole restano i fondi allocati alla Regione
non spesi nel periodo 2014-2018 di circa 88 milioni come previsto nel Decreto Direttoriale 31
Maggio 2019.  

Oltre ad una necessaria ed indispensabile azione coordinata al fine di attivare tutte le risorse
disponibili,  occorre  anche  prevedere  la  destinazione  di  una  parte  degli  introiti  dell'imposta
municipale sugli immobili diversi dalla prima abitazione di residenza (indicativamente nel valore di
I  punto  dell'imposta)  al  finanziamento  locale  delle  politiche  di  emergenza  abitativa  secondo le
priorità sopra individuate. Sono auspicabili anche progetti sperimentali da concordarsi con i soggetti
interessati (organizzazioni sindacali Inquilini).

Per implementare le risorse da destinare al disagio abitativo  proponiamo  di dare corso a
quanto previsto  nella Circolare del Direttore delle Agenzie delle entrate n. 21114/12 che prevede la
compartecipazione dei Comuni nella riscossione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute
alle segnalazioni effettuate dalle Amministrazioni Comunali alla Guardia di Finanza, all’Agenzia
delle Entrate etc.

Riteniamo pertanto necessario incrementare il fondo di sostegno agli affitti, integrando il
fondo  regionale,  in  proporzione  alle  richieste  del  territorio  di  riferimento.  Riteniamo  utile  la
creazione  di  un  Fondo  Affitto  Sicuro,  pubblico/privato  che   garantisca  i  locatori,  nel  caso  di
mancato  pagamento  dei  canoni  dovuto  a  morosità  incolpevole.  Per  alimentare  tale  fondo
proponiamo di reperire risorse dalle sponsorizzazioni con l'utilizzo del patrimonio comunale(es.
facciate alloggi Erp) e la  creazione di un Ente Bilaterale (nato dalla  firma di un protocollo fra le
Organizzazioni Sindacali della Proprietà e degli Inquilini) nel quale far affluire i depositi cauzionali
di  ogni  contratto  stipulato  ai  sensi  dell'Art.2  Comma  3  della  legge  431/98  e  attestato  dalle
Organizzazioni Sindacali stesse.

Prevedere, in previsione di acquisto sul libero mercato di complessi immobiliari inutilizzati,
destinati ad implementare il patrimonio Erp e di Edilizia Sociale, una rilevazione esplorativa su
territorio comunale dei complessi immobiliari pubblici/privati potenzialmente idonei ad un utilizzo
di edilizia Sociale.

Edilizia scolastica

La pandemia in atto ha messo in luce in modo inequivocabile non solo le priorità nelle quali
investire ma anche i punti deboli del nostro sistema, sia sanitario che scolastico. Anche alla luce
delle nuove misure di prevenzione e contenimento dell'epidemia Covid19, è necessario che gli enti
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locali continuino gli interventi messi in campo per la messa a norma ed in sicurezza degli edifici
scolastici.

Sicurezza nel territorio e sul lavoro

Le OO.SS chiedono un aumento della sorveglianza del territorio, ampliando la sinergia con
le forze dell'ordine. Chiedono inoltre azioni mirate a scoraggiare furti e scippi, spesso a danno della
popolazione anziana, nonché campagne informative di contrasto alle truffe e ai raggiri. In relazione
a  ciò,  in  collaborazione  con  le  Forze  di  Polizia  (Questura,  Carabinieri),  sarebbe  opportuno
organizzare,  o  riconvocare  dove  fossero  già  stati  fatti,  incontri  pubblici  di  informazione  e
sensibilizzazione  rivolti  soprattutto,  ma  non  solo,  alle  persone  anziane.  Chiedono  inoltre  la
disponibilità  delle  Amministrazioni  Comunali  ad  istituire  appositi  nuclei  di  Polizia  Municipale
destinati  alla  vigilanza  sui  cantieri  edili  non  solo  per  il  controllo  del  rispetto  delle  normative
edilizie, ma anche del rispetto della sicurezza dei lavoratori.

Tale progetto dovrebbe prevedere la formazione, in collaborazione con gli Enti bilaterali del
settore edile, delle figure atte a monitorare i cantieri edili del territorio, permettendo di richiedere,
ove necessario, specifici interventi ispettivi, anche sulla congruità e validità della   documentazione
presentata al comune.

Politiche del Lavoro

Fatte  salve  le  competenze  che  la  Regione  Toscana  gestirà  direttamente  ,  chiediamo
l'assunzione di un ruolo maggiormente incisivo da parte degli Enti Locali sui temi delle politiche
attive del lavoro e dell'occupazione. Chiediamo di:

 prevedere specifiche agevolazioni tariffarie per quelle imprese che accolgono i lavoratori
diversamente abili e quelli appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro, attraverso
specifici accordi con  i Centri per l'Impiego;

 prevedere specifiche agevolazioni tariffarie per coloro che decidono di aprire nuove attività
nell'ambito del loro comune di residenza;

 istituire un elenco ufficiale comunale di lavoratori autonomi con partita IVA la cui attività
non è sostenuta da alcun albo professionale, con particolare attenzione alle attività svolte nel
settore della comunicazione, audio-video, media e grafica;

 attivare  specifici  bandi  per  il  finanziamento  di  strumenti  di  supporto  formativo  e
professionale per lavoratori autonomi con partita IVA la cui attività non è sostenuta da alcun
albo professionale;

 la disponibilità degli EE.LL. a partecipare con specifiche agevolazioni tariffarie e fiscali a
progetti  concordati  con  le  OO.SS.  e  le  imprese,  aventi  come  obiettivo  la  difesa  o
l'incremento  dell'occupazione stabile;

 prevedere rimborsi sulla Tari e sull’IMU per le Aziende che reinvestono sul territorio o che
vengono ad investire nella nostra provincia, incrementando i flussi occupazionali;

 prevedere  una  quota  di  detassazione  sulle  imposte  comunali  per  quegli  esercizi  che
rinunciano alla presenza delle Slot Machine nei loro locali;

 Prevedere  un  sistema  premiante  per  quelle  aziende  che  adottano  il  bilancio  sociale,
sviluppano la contrattazione di secondo livello, e/o fanno assunzioni; 

 ridimensionare  gli  affidamenti  diretti  privilegiando  le  convenzioni  per  gli  interventi  di
manutenzione sia ordinaria che straordinaria del territorio e del patrimonio immobiliare;

 Progettare  un  piano  condiviso  con le  associazioni  e  le  OO.SS.  per  l'abbattimento  delle
barriere architettoniche e sensoriali;

7



 al fine di garantire la reale possibilità d'accesso al mondo del lavoro delle donne, chiediamo
un  piano  degli  orari  dei  servizi,  l'incremento  degli  asili  e  delle  scuole  materne,  anche
attraverso  la  convenzione  con  il  privato  accreditato,  la  predisposizione  di  piani  che
prevedano l'utilizzo degli anziani in strutture come Ludoteche, baby parking e attività di
doposcuola.

Appalti

Verifica dell'applicazione della L.R. 18 del 16 aprile 2019 (Disposizioni per la qualità del
lavoro  e  per  la  valorizzazione  della  buona impresa  negli  appalti  di  lavori,  forniture  e  servizi.
Disposizioni  organizzative  in  materia  di  procedure  di  affidamento  di  lavori)  e  del  Protocollo
d’intesa del 14 gennaio 2019, firmato da Regione Toscana, ANCI, ANCE e da tutte le parti  sociali,
sugli appalti pubblici prevedendo idonei protocolli relativi all'assegnazione di lavori in appalto, sia
di opere che di servizi,   individuando specifiche misure di tutela dei lavoratori impiegati  negli
stessi,  superando  nelle  assegnazioni  il  massimo  ribasso,  applicando  il  sistema  dell'offerta
economicamente più   vantaggiosa e privilegiando (con un sistema premiante rilevabile)  le aziende
del territorio, le aziende che investono sul  territorio, che dimostrano attenzione alla qualità dei
materiali  e  alla  qualità  energetica,  gestendo  In  collaborazione  con  le  istituzioni  la  filiera  del
subappalto al fine di conservare la qualità del prodotto.

Negli appalti  inoltre, dovranno essere chiari i dati relativi al contratto da applicarsi e la
quantificazione  del  lavoro  e  la  garanzia  del  mantenimento  dei  posti  di  lavoro  sia  in  termini
quantitativi che  qualitativi. Chiediamo infine, a inizio anno, l'elenco degli appalti in essere e di
quelli a scadenza, al fine di verificare quanto sopra. 

Riteniamo inoltre importante, per i lavori privati che abbiano un valore superiore ai 500.000
Euro, che gli enti comunichino a queste organizzazioni sindacali l’elenco dei servizi messi a gara
(con le relative scadenze) e quelli che intendono mettere a gara, così da effettuare una discussione
preventiva sui bandi e da attivare una “contrattazione di anticipo” sui criteri.

Stante quanto previsto dall'art.  50 Dlgs 50/2016 e dall'art.  30 Dlgs 50/2016, si concorda
nella  necessità  di  sottoscrivere  un  protocollo  in  cui,  ferma  restando  l'autonomia  istruttoria  e
decisionale in merito a strategie e contenuti degli atti di gara, le parti si impegnano a promuovere e
valorizzare il  dialogo tecnico quale strumento per la  conoscenza e la  scelta  dei migliori  istituti
contrattuali  di  tutela  sociale,  soprattutto  negli  appalti  di  servizi  ad alto  impatto lavorativo.  Tale
dialogo  tecnico  dovrà  essere  definito  nelle  modalità  nel  protocollo  stesso,  tra  le  OO.SS,  la
committenza e le stazioni appaltanti, al fine di rendere attuative le volontà politiche qui espresse.

Sviluppo del Territorio e provvedimenti anti-crisi

L’emergenza sanitaria Covid19 ha pesantemente aggravato la crisi che investiva, ancora e
pesantemente,  il  nostro  territorio  ed  impone  adeguate  risposte  nelle  politiche  e  nell'azione  di
governo a livello locale.

Chiediamo pertanto ai Comuni:
 investimenti  e  interventi  per  la  riqualificazione  e  difesa  del  territorio,  con   particolare

attenzione  all'emergenza  idrogeologica  delle  città  e  delle   periferie;  laddove  siano  stati
approvati  progetti  in  tale  direzione  è   necessario  velocizzare  le  procedure,
sburocratizzandole, al fine di rendere tali progetti immediatamente cantierabilí;

  di attivare interventi che valorizzino l'ambiente
 di attivare interventi per lo sviluppo delle energie rinnovabili,
  di inserire elementi di governo delle attività economiche private, specie per quelle attività

che godono di interventi  pubblici, appalti, concessioni, autorizzazioni, ecc, operando sul
terreno  delle  clausole  sociali  e  dei  patti  finalizzati  al  mantenimento/incremento
dell'occupazione. L'aumento di disoccupati, cassaintegrati o in mobilità, di precari, di nuove
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povertà, causato anche dalla crisi Covid-19 impone la ricerca di nuove regole e strumenti
per il sostegno delle persone coinvolte. Si chiede pertanto a tutti i Comuni, tenendo conto
anche  di quanto finora concordato su tali tematiche, l’eventuale mantenimento  di "fondi
anticrisi", ampliandoli e/o modificandoli, o di altre misure, da concordare tra le parti.

Politiche ambientali e energetiche

Nella  prospettiva  del  miglioramento  delle  condizioni  di  vita  di  tutti  i  cittadini  è
indispensabile approntare misure per la tutela dell'ambiente che comportino attenzione specifica alla
protezione  del  territorio,  al  contrasto  all'inquinamento  dell'aria,  delle  acque,  all’inquinamento
elettromagnetico, nonché attenzione alle fonti di energia ed allo smaltimento dei rifiuti.

Il deterioramento e il degrado ambientale sono strettamente connessi alle nostre abitudini di
vita. Eventuali repentine e dannose accelerazioni dei processi  non possono che ripercuotersi sulla
nostra esistenza, provocando danni ambientali e alle persone, arrivando a minacciare la vita delle
stesse.  In  quest’ottica  la  manutenzione  delle  opere  pubbliche  del  territorio  e  la  salvaguardia
dell’ambiente assumono un ruolo decisivo.

Riqualificazione  degli  ambiti  territoriali  antropizzati  e  abbandonati,  come  impianti
industriali dismessi, edifici fatiscenti o non ultimati, brutture che inquinano e svalutano il territorio,
minandone l’irripetibile bellezza. Riteniamo importante la costituzione di centrali a biomasse in
prossimità degli insediamenti industriali.

Nella Piattaforma presentata l’anno scorso (2020) avevamo chiesto ai Sindaci dei Comuni
attraversati dall’autostrada A11 di condurre insieme una battaglia affinché sia completato con la
massima urgenza il  lavoro da parte  dell’Ente gestore dell’inserimento delle  barriere  antirumore
(previste anche dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 29 novembre 2000) con una modifica,
nata grazie al progresso tecnologico.

Si  trattava  di  inserire,  d’ora  in  avanti  “barriere  antirumore  fotovoltaiche”  ,non abbiamo
avuto  riscontro  a  questa  nostra  richiesta  (escluso  il  Comune  di  Serravalle  che  si  era  detto
interessato). Vorremo sapere se è stato fatto qualcosa in tal senso.

Sempre  in  relazione  alla  necessità  di  nuove  politiche  ambientali   vogliamo  porre
all’attenzione delle Amministrazioni Comunali la questione della viabilità nella nostra Provincia.

Pensiamo  che  tutta  una  serie  di  fattori  (non  ultimi  gli  studi  che  individuano
nell’inquinamento  causato   dal  traffico   una  possibile  causa  per  la  diffusione  della  pandemia
covid19) impongono ripensamenti e scelte radicali a tutti i livelli di governo del territorio, circa le
modalità di trasporto delle persone e delle merci.  Riteniamo che nell’immediato  debba essere fatto
tutto quanto possibile per la  tutela della salute e della incolumità dei cittadini.

Ad esempio, due cose che potrebbero essere fatte in tempi brevissimi:  ridurre drasticamente
il  passaggio  di  mezzi  pesanti  dalle  strade più strette  e  potenziare  i  controlli  h24 con i  sistemi
elettronici  più efficienti  per rilevare e sanzionare i comportamenti  pericolosi,  sia che si tratti di
ciclisti, motociclisti, automobilisti, camionisti, ecc.

Da non dimenticare poi che ormai da tempo è nato, non solo nel nostro paese, un approccio
ecologico alla progettazione e alla gestione delle città basato sul controllo delle variabili ambientali
e orientato anche all’integrazione di spazi verdi.

I nostri Comuni devono, ancora di più, considerare il verde non solo come scelta meramente
decorativa, ma come percorso obbligato per contribuire notevolmente a raggiungere una migliore
qualità della vita nelle nostre città.

Per cui è necessario riprogettare le aree dismesse o pensare le ristrutturazioni (pubbliche e
private) in quest’ottica di maggiore e migliore utilizzo del verde. Ormai nel mondo e anche in tante
nostre città si stanno facendo scelte rivoluzionarie che nella nostra provincia, fra l’altro, sarebbero
favorite dalla presenza massiccia e qualificata del vivaismo.
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Immigrazione

Le nuove disposizioni in materia di immigrazione, introdotte dal D.L. 113/2018 convertito
dalla L. 132/2018, hanno reso necessaria la revisione delle norme regionali che disciplinano gli
interventi per gli stranieri che si trovano sul territorio regionale, per riaffermare la necessaria tutela
dei bisogni essenziali di tutte le persone. In questo quadro normativo va ricordata la possibilità di
accedere a Fondi Europei (F.A.M.I), nazionali e regionali che finanziano progetti per le politiche ed
i servizi di asilo ed integrazione.

La Regione Toscana con la legge n. 45 del 17/07/19 stanzia 4 milioni di euro a favore di
questi progetti da dividere per le varie “zone Distretto”. Chiediamo pertanto ai Comuni interessati,
se non lo avessero già fatto,  di  presentare tali  progetti.  Non sfugge a nessuno che il  problema
dell’immigrazione non possa essere gestito solo dal  punto di vista  “della sicurezza” ma debba,
prioritariamente,  essere  affrontato  mettendo  in  campo  politiche  di  integrazione  che  di  fatto
permetterebbero di superare tutte le difficoltà e tensioni che si  sono vissute,  anche nella nostra
Provincia, negli ultimi tempi.

Lotta all’evasione fiscale, contributiva e tributaria

Al  fine  di  contribuire  alla  diffusione  della  cultura  della  legalità  nel  nostro  territorio  in
sinergia con lo sforzo e le azioni messe in atto sia dallo Stato che dalla Regione Toscana. Il Comune
(ovvero  l'Unione  dei  Comuni)  si  impegna  a  collaborare  con  l'Agenzia  delle  Entrate,  mediante
l'inoltro a quest’ultima delle segnalazioni qualificate di tutte quelle notizie, dati o situazioni in grado
di contribuire ad interventi mirati ed efficaci da parte della Agenzia delle Entrate nel contrasto alle
sopracitate condotte illegali.

Il Comune/l'Unione dei Comuni si impegna inoltre a concordare con l'Agenzia del Territorio
attività congiunte, anche formative e di scambio di informazioni, atte ad individuare gli immobili
non accatastati presenti nel territorio comunale al fine di ridurre i livelli di evasione attuali.
 A tale scopo verrà utilizzata la piattaforma informatica della Regione Toscana denominata
Progetto Tosca, che consente di visualizzare per ciascun contribuente tutte le informazioni presenti
nelle varie banche   dati e   quindi contemporaneamente vedere i fabbricati, i redditi, ecc.) e il cui
valore aggiunto consiste nella possibilità di effettuare direttamente delle estrapolazioni di dati da
condividere,  anche  attraverso  azioni  concordate  con  l'Agenzia  delle  Entrate,  l'Agenzia  del
Territorio, la Guardia di Finanza, l'Inps.

E' inoltre possibile, secondo noi, intervenire sull'evasione che interessa il Trasporto Pubblico
Locale (TPL). E' nota l'affluenza a tali servizi ben superiore alla stipula di abbonamenti e/o vendita
dei titoli di viaggio, a dimostrazione di un alto tasso di evasione. Troppo spesso si è parlato (senza
nulla realizzare) di  dotare gli  autobus di  strumenti  di  validazione automatica (porta di  ingresso
obbligatoria dotata di budget o dispositivi di verifica automatica) forse, anche per le nostre Aziende
il beneficio potrebbe superare il costo dell'investimento.

Le risorse derivanti da quanto detto in precedenza dovranno essere destinate ai servizi per
lavoratori e pensionati del territorio con particolare riguardo a forme di integrazione sanitaria.

Pistoia,  12 novembre  2020

CGIL- CISL -UIL  PISTOIA
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