
   

                               
 
 

 

 
 

  
PROTOCOLLO D'INTESA TRA 

l' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ARESE 
le OO.SS.LL. CONFEDERALI  CGIL CISL UIL 

e le OO.SS.LL. dei PENSIONATI Spi Cgil- Fnp Cisl- Uilp Uil 
 
Con la presente intesa, che riprende ed attualizza la precedente del 7 Maggio 2008, 
l'Amministrazione Comunale di Arese, le Confederazioni Sindacali Territoriali Cgil.Cisl.Uil 
ed il Sindacato dei Pensionati Spi Cgil. Fnp Cisl. Uilp Uil si prefiggono di confermare il 
tavolo permanente di confronto, relazione e dialogo che, attraverso politiche 
concertative innovative e stringenti, realizzi l'obiettivo di migliorare le condizioni di tutti 
i Cittadini, in particolare delle/i pensionate/i e delle classi sociali meno abbienti. 
 

Premesso che 
 
con gli Accordi 23.10.2006, 16.03.2009, 18.01.2016, 04.04.2019, siglati tra ANCI 
Lombardia – Lega Autonomie Locali della Lombardia – Spi Cgil. Fnp Cisl. Uilp Uil e 
OO.SS.LL. confederali, si afferma che “la capacità di dialogo tra le Istituzioni ed i 
portatori di istanze e rappresentanze sociali è una condizione di base essenziale per lo 
sviluppo di ogni Comunità che voglia essere più giusta solidale inclusiva”; 
l'approvazione della L.R. n°. 3/2008 offre una ulteriore opportunità per costruire sul 
territorio politiche sempre più integrate sul piano socio-sanitario; 
il Piano di Zona 2019/2021 (PdZ) e la costituzione dell'Azienda Speciale Ser.Co.P. con 
l'affidamento di alcuni servizi in ambito distrettuale, determinano la necessità di avviare 
una fase di monitoraggio e di confronti; 
i rapporti tra Amministrazione Comunale di Arese e le OO.SS.LL. sono stati da sempre  
improntati alla collaborazione nell'interesse generale dei Cittadini del Territorio pur nel 
rispetto reciproco dei ruoli; 
l'Amministrazione Comunale, attraverso le relazioni del Settore Socio Educativo – vedi 
gli allegati al Bilancio Sociale dell'anno - ha ben rappresentato le azioni ed i risultati 
ottenuti. I Servizi Sociali hanno assicurato sostegno alle persone ed ai nuclei 
svantaggiati per motivi economici, sociali, sanitari prestando particolare attenzione alle 
forme nuove di povertà ed emarginazione; 
le OO.SS.LL. considerano la contrattazione sociale/territoriale elemento indispensabile 
alla costruzione di un modello di sviluppo che veda il Sindacato stesso assumersi 
responsabilità nelle scelte, sui contenuti e sugli obiettivi postisi, nell'ottica della difesa e 
della estensione dei diritti di cittadinanza, a partire dalle/dai pensionate/i e dalle fasce 
sociali più deboli. 
 
     

 



con l'obiettivo di 
definire strategie che vedano nella valorizzazione del territorio un elemento 
qualificante con la piena attuazione della L. 328/2000 e della L.R. n°. 3/2008, 
producendo quel passaggio culturale necessario affinché si colleghi l'efficacia del 
sistema integrato con interventi e servizi in grado di coinvolgere i tanti soggetti locali; 
rendere esigibile come già previsto nella legislazione una stretta correlazione tra la 
programmazione sanitaria e quella sociale, individuando nel complesso territoriale un 
elemento fondamentale; 
mettere nella rete politiche sociali riguardanti lo sviluppo socio-economico che 
riguardino casa, territorio, trasporti, formazione professionale, lavoro, insediamenti 
produttivi e che affrontino tematiche relative a fenomeni quali il cambiamento nelle 
strutture familiari, l'invecchiamento della popolazione, la immigrazione, la disabilità, la 
crescita del disagio sociale, il raccordo tra i tempi di lavoro e quelli di cura e di vita; 
costruire a partire dagli Enti Locali politiche inclusive che aiutino le/i pensionate/i a 
superare questa difficile fase di crisi economica del Paese; 
 

le Parti convengono 
 
1) Di condividere gli obiettivi di politica fiscale e di bilancio dell’Ente; 
2) di realizzare una programmazione delle politiche sociali sul territorio, partecipativa, 

di confronto ed innovativa con le parti sociali; 
3) di ribadire il reciproco impegno nei confronti del PdZ, con forme di 

 programmazione peraltro previste dalla normativa vigente che portino ad 
 acquisire una partecipazione fattiva e coordinata della politica socio-assistenziale 
 a livello distrettuale, al fine di condividere le scelte relative alla messa a punto 
 dei programmi attuativi annuali;  

4) di collaborare nel monitoraggio e nella verifica degli obiettivi insiti nel PdZ;  
5) di pervenire all’aggiornamento della “Guida ai Servizi” del Comune di Arese allo 

scopo di agevolare l'accesso ai Servizi Comunali di tutti i Cittadini, in particolare dei 
soggetti deboli e ciò nell'ottica di una “Carta dei Servizi del Cittadino”. 

 
si impegnano 

 
ad incontrarsi in fase di predisposizione del Bilancio Comunale Preventivo e di 
Assestamento – di norma tra il mese di ottobre e quello successivo di febbraio – per 
confrontarsi sui bisogni e sulle aspettative della cittadinanza ed in particolare della 
popolazione pensionata ed anziana, con lo scopo, ove possibile, di dare risposte alle 
esigenze nei limiti delle risorse finanziarie accessibili. 
L’Amministrazione Comunale fornirà al Sindacato Confederale Cgil Cisl Uil al Sindacato 
territoriale pensionati, SPI CGIL, FNP CISL e UILP UIL, i dati necessari allo svolgimento 
di una fattiva collaborazione  
 

concordano 
 
che la validità del presente Protocollo di Intesa coincide con l'intera durata del mandato 
amministrativo, 
che lo scopo del Tavolo Permanente consiste nella tutela della cittadinanza ed in 
particolare della popolazione pensionata ed anziana, dal quale dovranno scaturire 
specifici accordi volti al sostegno delle persone e dei nuclei più svantaggiati, in 
particolare: 

- Servizi rivolti alla popolazione anziana, quali: attività motoria e natatoria, 
soggiorni climatici, orti comunali, Università delle Tre Età, Segretariato Sociale; 

- Servizi di riparazione, quali: assistenza domiciliare SAD, ricovero anziani 
indigenti RSA/CDI, Alzheimer Cafè, emergenza caldo, pasti caldi, teleassistenza, 
trasporto anziani e categorie protette; 

- Contributi economici, sia di tipo generale che specifici quali Sportello Affitto; 



- Politiche abitative: patrimonio immobiliare comunale, situazioni di sfratto ed 
emergenze abitative, edilizia convenzionata, contributi specifici per un nuovo 
contratto di locazione, reperimento alloggi temporanei od a canone calmierato, 
accesso ai Fondi Regionali per morosità incolpevole e mobilità abitativa; 

- Politiche di Bilancio: imposte comunali (Imu, Addizionale), contrasto alla 
evasione fiscale, tariffe e servizi, indicatore ISEE; 

- Legalità e trasparenza: contrasto alle infiltrazioni mafiose nel territorio, 
controllo dei vincoli contrattuali, delle norme di sicurezza e di contrasto alle mafie 
ed alla criminalità organizzata negli appalti; 

- Vivibilità ed Ambiente: qualità e sicurezza, trasporti pubblici e privati, orari, 
aree dismesse, rapporto con le Istituzioni Culturali; 

- Piano Sociale di Zona: monitoraggio ed esame delle politiche sociali in atto con 
SerCop in connessione con gli altri Comuni del Rhodense. 

 
Nell'ambito del Tavolo Permanente di Confronto è data facoltà alle OO.SS.LL. 
firmatarie del presente accordo di concordare incontri periodici per monitorare ed 
affrontare le problematiche sopra elencate. 
Il Tavolo sarà composto dal Sindaco, dall'Assessore competente o da un loro delegato e 
dai Rappresentanti delle OO.SS.LL. che sottoscrivono il presente Protocollo d'Intesa. 
 
Il presente Protocollo non sostituisce l'ambito delle relazioni sindacali già 
disciplinate per legge e dai CCNL ed Aziendali, ne quelli già operanti in materia di 
sicurezza ed ambiente di lavoro, di interdizione del lavoro in nero ed irregolare, di 
contrasto ai fenomeni di criminalità organizzata su Appalti e Contratti di Servizio. 
  
Letto firmato e sottoscritto in ARESE 21 giugno 2019 
 
per il Comune di Arese: 
     il Sindaco 
 
     l'Assessore al Bilancio 
 
     l'Assessore alle Politiche Sociali 
 
per le OO.SS.LL. 
  
 per la Cgil e la Camera del Lavoro Metropolitana di Milano 
 per la Cisl Milano Metropoli 

 per la Uil Milano Lombardia 

  per SPI-FNP-UILP del territorio 

  per  SPI Cgil Milano    

  per la Fnp Cisl Milano 

  per la Uilp Uil Milano    

   


