
UN ESEMPIO DA SEGUIRE 
IL PROTOCOLLO D’INTESA FRA IL COMUNE DI MONTIRONE 
E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI PENSIONATI 
 

La contrattazione con gli Enti Locali, al fine di condividere un percorso per la 
stesura dei Piani Socio-assistenziali, rimane uno degli obiettivi qualificanti 
dell’azione sindacale condotta in modo capillare dalla FNP Cisl. Abbiamo 
spesso sottolineato come sia importante, proprio in questa fase di crisi 
economica in cui il Paese si trova coinvolto e a fronte di una pressione fiscale 
devastante, sostenere in accordo con i Comuni quegli interventi volti a tutelare 
le fasce più deboli della popolazione. Di fronte al rischio che i tagli dei 
trasferimenti dello Stato agli Enti Locali e le conseguenti difficoltà nella 
formulazione dei bilanci inducano gli stessi a chiudersi a riccio, evitando il 
confronto con le parti sociali nella ricerca di soluzioni individuali per 
rispondere ai bisogni del territorio, la FNP di Brescia e i sindacati confederali in 
genere, a maggior ragione, rivendicano il loro diritto ad essere interlocutori 
nella fase di definizione degli interventi socio-assistenziali. 
E’ significativo, sotto questo punto di vista, a riprova anche della competenza e 
dell’autorevolezza con la quale le organizzazioni sindacali si vanno 
interfacciando con i Comuni, il protocollo d’intesa sottoscritto fra FNP, SPI e 
UILP e il Comune di Montirone, in provincia di Brescia. Un protocollo che 
giunge, si badi bene, dopo due anni di mancata sottoscrizione di qualsiasi 
accordo, segnando di fatto una nuova stagione di confronto che non può che 
renderci soddisfatti. Significativo perché, come si specifica in premessa 
“…l’Amministrazione Comunale di Montirone, l’Assessorato ai Servizi Sociali e i 
Sindacati dei Pensionati assumono positivamente il metodo della 
concertazione e del confronto costruttivo fra le parti come strumento utile a 
definire i contenuti programmatici delle politiche sociali ed i servizi alla 
persona da attuare per l’anno in corso”. 
Le parti, in sostanza, si sono impegnate e confrontate reciprocamente nella 
stesura del Piano Socio-assistenziale 2012 al fine di dare risposte concrete che 
possano migliorare il sistema integrato degli interventi e dei servizi. 
Ma ciò che politicamente risulta ancora più significativo è il fatto che a questa 
azione di confronto si voglia dare espressamente continuità là dove si afferma 
che pur in presenza di risorse economiche limitate per alcuni titoli specifici, le 
parti si impegnano ad attuare “in itinere” una serie di incontri durante i quali 
saranno analizzate le ulteriori iniziative al fine di giungere alla redazione di un 
accordo condiviso. 
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