Milano, 28 luglio 2021
Prot. n. 155
Ai Segretari Ust e Fsr con delega alle politiche di welfare
E p.c.

Ai Segretari Generali Ust e Fsr
Ai Segretari Generali territoriali Fnp
Cisl Lombardia

Oggetto: Alleanza per la ripartenza - Accordo con Anci Lombardia

Carissimi, carissime,

come anticipato nel corso del consiglio generale del 23 luglio scorso, nella giornata
odierna, congiuntamente a Cgil e Uil, abbiamo sottoscritto con ANCI Lombardia l’accordo
con la finalità di innovare e perfezionare il sistema di relazioni sindacali, al fine di
promuovere una ripartenza partecipata, inclusiva e sostenibile.
L’intesa intende rispondere alle sfide del mutato contesto, affrontando aspetti innovativi in
materia di utilizzo delle risorse del Next Generation UE, di politiche fiscali e di bilancio, e di
sviluppo sostenibile. L’emergenza pandemica che abbiamo vissuto e i preoccupanti effetti
che ha generato sul piano economico e sociale, sollecitano, infatti, sia le istituzioni locali che
il sistema della rappresentanza alla realizzazione di nuove alleanze e innovativi patti
territoriali.
Con riferimento alla prossima programmazione Europea 2021-2027 abbiamo condiviso la
necessità di definire strumenti a sostegno degli enti locali nelle attività di progettazione e
degli interventi finanziati con le risorse dei POR FESR e FSE. Ciò rappresenta l’occasione
per promuovere esperienze di partenariato locale che valorizzino la partecipazione delle
associazioni di rappresentanza e delle comunità nei sistemi di governance territoriale, a
partire dalla triennalità 2021-2023 dei Piani di Zona.
L’accordo prevede inoltre l’istituzione di un osservatorio per il monitoraggio dell’evoluzione
dei bisogni e rischi sociali.
In tema di partecipazione all’attività di contrasto e recupero dell’evasione, abbiamo
condiviso la necessità di rafforzare la partecipazione dei Comuni all’attività di ’accertamento
dei tributi attraverso l’attivazione di iniziative formative nei confronti degli operatori
comunali, e nel contempo promuovere nei confronti della Regione le necessarie azioni utili
ad incentivare l’attività di accertamento dei tributi regionali.

Per quanto concerne la sfida presente e futura inerente alle politiche di sviluppo sostenibile
le parti hanno ravvisato l’opportunità di avviare un confronto sulle aree tematiche e i
conseguenti strumenti di sostegno ai Comuni, chiamati a operare per il perseguimento dei
17 SDGs dell’Agenda ONU 2030. Con l’accordo intendiamo avviare un innovativo percorso
di confronto per sostenere i comuni nella definizione e implementazione di politiche di
mitigazione climatica e di adattamento, per rendere più resilienti i territori, la comunità e le
imprese, in tema di politiche di mobilità, gestione dei rifiuti, difesa del suolo, contrasto al
dissesto idro geologico, gestione e qualità delle acque.
L’accordo, infine, esprime l’auspicio di un potenziamento della medicina del territorio, dei
servizi sanitari e socio- sanitari territoriali, nell’ambito della complessiva revisione della
legge 23/2015.
Inviamo in allegato il testo dell’accordo ed il relativo comunicato stampa predisposto
congiuntamente con Anci Lombardia.
Vi anticipiamo che nel mese di settembre dedicheremo una riunione dei coordinamenti
welfare per l’approfondimento dei contenuti.
Un caro saluto

Il Segretario Regionale CISL Lombardia
Paola Gilardoni

Il Segretario Generale FNP CISL Lombardia
Osvaldo Domaneschi

