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Da una indagine IPSOS le richieste che arrivano ai SERVIZI SOCIALI dei 

comuni sono aumentate passando da 86% nel 2011 al 91% nel 2014, e i 
comuni non riescono a far fronte a tutte le richieste di sostegno che arrivano 

dalle famiglie. 
A fronte di risposte negative  del 66% nel 2011 siamo , nel 2014 all' 85 % nel 

2014. 
Le persone che vivono al di sotto della soglia di povertà sono quasi raddoppiate 

passando dal 5% nel 2011, al 9,3% nel 2014. 
Un terzo dei sindaci eletti negli ultimi due anni dichiara di aver trovato una 

situazione più DURA del previsto. 

Per cambiare le cose non basta  l' allentamento del patto di stabilità, ma 
chiedono due  provvedimenti che ritengono indispensabili: 

-eliminazione dei vincoli di spesa 
-autonomia impositiva. 

 
L’analisi dei bilanci è finalizzata innanzitutto ad una valutazione sullo 

stato di salute economica del Comune e conseguentemente alla 
individuazione delle informazioni utili a definire: 

 
1. margini e/o limiti di operatività rispetto a possibili obiettivi di 

negoziazione con l’amministrazione. 
Oggi, per definire obiettivi di negoziazione sarebbe auspicabile definire a priori 

quali strategie mettiamo in campo per il confronto e di quali contenuti le 
caratterizziamo. 

Questa scelta a nostro avviso andrebbe assunta a livello Regionale dalla Cisl 

(USR-FNP) e poi declinata nei singoli territori, sapendo che parliamo di 
contrattazione sociale e non di risposta a una parzialità (anziani), sì importante, 

ma pur sempre marginale rispetto al contesto e alla intuizione da cui è 
scaturito e si è sviluppato negli anni il percorso, se pur a macchia di leopardo. 

Servirebbe anche una riflessione sulla metodologia e sui tempi per rendere 
pregnante e  vero il confronto (preventivo sempre rispetto alle decisione e non 

come alcune volte sembra più di ratifica di decisioni già prese o meglio 
consolidate nel confronto politico in Giunta). 

A ciò si aggiunge un dato che spesso è frenante o limitante rispetto al 
confronto ed è che la nostra azione deve trovare una mediazione con gli altri 

soggetti presenti al tavolo (CGIL e UIL) o sul territorio (associazioni o altri 
competitor sociali). 



 

2. set di indicatori attraverso cui monitorare il rispetto degli 
impegni assunti dall’amministrazione in relazione agli obiettivi 

negoziati 

 
I comuni non hanno obblighi di legge che li impegni in un confronto 

con le parti sociali ma, ritenendo per la nostra organizzazione 
sindacale una grande opportunità la contrattazione sociale, dobbiamo 

esercitare il nostro ruolo di rappresentanza affinché possiamo ottenere 
tavoli di contrattazione. 

Un passaggio determinante su tale versante riteniamo possa essere o meglio 
diventa strategico coinvolgere, attraverso un accordo, l'associazione dei 

comuni a livello provinciale. 
Tale accordo consentirebbe,  non solo di aprirci la strada anche rispetto a quei 

sindaci ostili al confronto, ma ancor di più, valorizzare e dare  significato e 
importanza al tavolo del confronto e al nostro ruolo di rappresentanza sociale. 

Inoltre consentirebbe di definire alcune linea guida uniformi su cui muoversi, 
evitando la litania del non ci sono soldi. (frequentemente oggi non si tratta di 

carenza di risorse, ma di una rimodulazione della spesa, attraverso non solo 

una azione tutelante che pongono in capo a se stessi i tecnici, ma piuttosto a 
scelte politiche che non hanno come priorità il consenso o la riconferma. 

I bisogni veri delle persone non hanno appartenenza, ma necessitano di 
risposte spesso contrastanti con altri interessi; sta a noi convincere ad 

individuare priorità che mettano al centro le persone copn situazioni di fragilità. 
 

È chiaro che posso esercitare in modo concreto il mio ruolo di 
rappresentanza solo se ho una conoscenza approfondita dei bisogni 

sociali evidenziati nel territorio, ma che poi devo integrare con la 
conoscenza degli impegni di spesa e degli investimenti, dati che posso 

ricavare dalla lettura del bilancio. 
 

Negli incontri con le amministrazioni rileviamo da parte degli amministratori la 
scarsa conoscenza delle norme che regolamentano i bilanci e questo comporta 

i rischi che siano i tecnici a definire i criteri di utilizzo delle risorse. 

Purtroppo stiamo assistendo sempre più frequentemente a scelte messe in 
campo dai sindaci, di avvalersi di tecnici esterni, come assessori al bilancio e 

non solo. Ciò di per sè non depone certo a favore nè dei politici,nè del 
confronto, ma svuota la politica del suo ruolo di rappresentanza, dando sempre 

più al cittadino la sensazione di essere solo una pedina indifesa,  scarsamente 
considerata nelle sue decisioni (che senso ha votare un rappresentante se poi 

questo viene esautorato o per incapacità o fuga dalle responsabilità). 
 

 L’incertezza nei tempi e nelle quantità dei trasferimenti delle risorse 
da parte dello stato ai comuni rende difficile una vera programmazione. 

Ecco allora che diventa vincente e necessario da parte sindacale, ammesso che 
lo si voglia, lavorare e insistere sul passaggio ormai ineludibile legato più che 

alla unione dei comuni, alla fusione. 



Un conto è affrontare e governare le situazioni, un' altra è trovarsi di fronte 

agli eventi che decidono per noi. In tal caso si diventa o dei notai 
dell'inevitabile o paladini di situazioni e realtà anacronistiche. 

 

Vi sono norme, vedi quelle che regolamentano la nuova ISEE, che non 
permettono fin dall’avvio della loro applicazione una conoscenza certa relativa 

all’operatività delle procedure. 
 La nuova Isee andrà a modificare sostanzialmente il quadro che conosciamo. 

 Presumibilmente diminuiranno in modo significativo i richiedenti, il che oltre a 
confermare il dato già noto, di troppi opportunismi, porterà a rivedere scelte e 

strategie sulla base di questo nuovo misuratore della capacità compartecipativa 
alla spesa e quindi la platea dei “bisognosi”. 

 
 Si suppone, dai primi dati di riscontro sulla applicazione della nuova ISEE, che 

i comuni avranno meno richieste per cui: 
- potranno dare di più a chi è in difficoltà 

 - risparmiare o impegnare in modo diverso le risorse 
-ampliare il campo delle risposte ai bisogni. 

 

Quasi sempre, almeno fino a questo momento, i comuni programmano 
sulla base della spesa storica e non sempre in base a una reale 

individuazione numerica e qualitativa dei bisogni espressi (spesso gli 
assistenti sociali devono predisporre pratiche amministrative quali Isee, FSA, 

Dote Scuola, ecc… , togliendo tempo e spazio al loro vero ruolo. 
 

 
 

 
 

Per ovviare alla disomogeneità degli interventi, ma anche a diverse quote di 
compartecipazione da comune a comune, protocolli sarebbe importante 

predisporre dei comuni almeno negli ambiti distrettuali in relazione a 
principi attuativi, servizi erogati, quote di compartecipazione. 

 

Un limite che spesso si riscontra, anche in casa sindacale, è legato ad un 
approccio ai problemi che non tiene conto del contesto di scelte o decisioni che 

a vari livelli istituzionali si sono assunti o si stanno discutendo. 
Per esempio in Lombardia siamo in presenza di delibere Regionali o di 

confronto politico che andranno in modo significativo a incidere  sulle risposte 
ai bisogni in particolare di natura socio-sanitaria e sociale. 

In particolare abbiamo la delibera inerente le linee guida per i piani nuovi piani 
di zona; la delibera inerente le regole di sistema per il servizio SSR Regionale e  

tuttora in fase di sviluppo la revisione del SSR. 
Scelte, indicazioni e progetti che non possiamo non avere presente nel 

momento in cui ci approcciamo ad una stagione di confronto. 
 

Resta sempre come base che dovremmo avere la capacità di chiedere e 
approfondire i risultati degli interventi contenuti negli accordi precedenti, se 



non vogliamo che qualche Comune si liberi di noi come problema, offrendoci 

nuovi accordi sulla scorta di qualche insignificante e marginale modifica di 
quanto fatto precedentemente. 

 

Manca un tavolo di confronto con le ASL del territorio affinché si 
giunga ad una programmazione integrata (questo eviterebbe il 

sovrapporsi di identici servizi sulle stesse persone e quindi un utilizzo più 
efficiente delle risorse disponibili). 

Da troppo tempo i sindaci presentano lamentele circa il ruolo marginale che 
stanno svolgendo con i vari livelli istituzionali e della solitudine in cui si trovano  

come responsabili in prima persona delle risposte al sociale. Mai come oggi in 
Lombardia la discussione in campo su un nuovo modello di welfare li chiama in 

campo come chiave di volta per risposte sempre più confacenti ai bisogni. 
Certo vi è però un problema di fondo che è legato alla capacità, di superare 

l'egoismo  campanilistico a favore di una visione più integrata o omogenea ai 
bisogni di un territorio che non può più chiudersi dentro le mura di piccole 

comunità, ma aprirsi ad una realtà che non mortifica la peculiarità, anzi la 
esalta però in un contesto più ampio, dove trova spazio anche un temine che 

può sembrare desueto ma che risulterà sempre più  vincente ed è solidarietà 

pur tra le diversità. 
 

Spesso sui bisogni delle persone intervengono aiuti e servizi da parte di più 
soggetti: necessaria quindi una banca dati per evitare sovrapposizioni di 

interventi. 
 

Utilizzare i tavoli di confronto dei singoli comuni, ma per costruire reti 
territoriali che rendano efficaci i servizi resi. 
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