
VERBALE DI ACCORDO SUGLI INDIRIZZI PROGRAMMATICI
E DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2011

Tra
Comune di Ozzano dell'Emilia rappresentato dall'Assessore al Bilancio Lara Caruso
e
le OO.SS.Cgil Cisl Uil Confederali di categoria e Pensionati rappresentati da: Magda Babini, Marco
Pasquini, Guido Calzolari, Pierpaolo Righini, Ruggero Casarini

Premessa
Le Parti esprimono un giudizio negativo e condiviso sul peggioramento del quadro di riferimento
normativo nazionale (Legge 122 dl 30.7.2010) che a fronte di un ulteriore e consistente taglio ai
trasferimenti agli EE.LL., di una sostanziale conferma dei meccanismi del Patto di stabilitd, di un
blocco del turn-over e di un taglio del 50% del personale con contratti precari, non consente agli
Enti Locali di compensare gli effetti della manovra con interventi di carattere strutturale che siano
effettivamente in grado di recuperare tutte le risorse necessarie per garantire lo stesso livello quali-
quantitativo di erogazione dei servizi. ll taglio sopracitato significa per il Comune di Ozzano una
riduzione dei trasferimenti per complessivi 240.000 euro.

A cid va aggiunto I'accantonamento fozoso di 2.700.000 € per il rispetto del patto di stabilita (a
consuntivo 2009 superavano gia i 6 milioni di euro).

Rispetto alla manovra del Governo che ha imposto forti tagli ai trasferimenti di risorse agli EE.LL,
le parti esprimono forti preoccupazioni per la tenuta del sistema di welfare del territorio e si
impegnano ad individuare linee di indirizzo che vadano, prioritariamente, nella direzione di tutelare
in particolare I'assetto dei servizi erogati dal Comune.

ln questo quadro, assolutamente insostenibile, si evidenziano i tagli di risorse umane ed
economiche alla scuola pubblica che, in presenza sul territorio bolognese dell'aumento
demografico pii alto a livello nazionale, stanno scaricando nuovamente sugli Enti Locali un peso
gid insostenibile e rendono necessario un forte impegno politico della regione Emilia-Romagna.

Le parti ritengono fondamentale, insieme alla lotta all'evasione fiscale, che ha raggiunto quote
insopportabili, riaffermare il principio dell'autonomia degli EE.LL. e quindi dell'auton-omia fiscale
poich6, dopo la scelta di abolire l'lCl prima casa e la contestuale e successiva politica di
decretazione, non d stato piCr consentito ai Comuni di esercitare un motivato ed equo incremento
delle entrate. ln materia di contrasto all'evasione fiscale la Giunta del Comune di Ozzano ha
deliberato di aderire alla convenzione con I'Agenzia delle Entrate in data 25 novembre 2010.

ln questo quadro di riferimento, condividendo la priorita di salvaguardare iservizi alle persone con
particolare attenzione alle fasce piir deboli, le parti concordano quanto segue.

Misuro a sostegno delle famiglie colpite dalla crisi
Viene confermato nel 201 1 I'accordo sottoscritto il g dicembre 2009 per la riduzione delle rette
scolastiche, borse lavoro, assegni per sostenere la formazione e il sostegno all'affitto per evitare il
rischio di sfratti per morosita.

L'A'C. manterra la stessa quota iniziale degli anni precedenti che verrd integrata dal contributo
regionale e, come gid awenuto nel corso del 2009, da altri soggetti privati, dal volontariato. ln tale
direzione lA.C. si impegna a reperire ulteriori risorse, in considerazione dell'incremento (+1 1O
rispetto al 2009) del numero di cittadini disoccupati residenti.



Politiche tariffarie e tributarie e controlli
Le parti condividono il principio di equita e progressivita applicato alla formulazione delle tariffe,
individuando nell'lsee, in parte gid individualizzata per il servizio di asilo nido, lo strumento adottato
per iservizi erogati alle persone. Le parti si impegnano ad approfondire il confronto in materia.
Relativamente alla tassa sui rifiuti TARSU non d previsto per il 2011 alcun aumento a carico
dell'utenza domestica e non.
Verranno proseguiti controlli sulle dichiarazioni presentate, secondo un percorso gia intrapreso
negli anni precedenti dall'Ente.

Rette e tariffe dei servizi all'infanzia
Le rette per I'asilo nido, calcolate con lsee individualizzata fino a 20.628 € (371€ la quota mensile
massima attuale) vengono innalzate, sempre su base isee oltre I'attuale quota fino a 410 € al mese
per gli utenti con lsee oltre i 35.000 o che non presentano dichiarazione isee.
I servizi di pre-post scuola e di attivitd integrative pomeridiane subiranno un aumento mensile di 2
€ in ordine ad ogni fascia di esigenza.
Restano invariate le tariffe che riguardano gli altri servizi a domanda individuale dell'area
scolastica, ossia la refezione scolastica icentri estivi ed il trasporto scolastico.

Servizi per gli anziani e non autosufficienti
ll conferimento dei servizi all'ASP rinvia alla sede distrettuale e all'accreditamento ogni
ridefinizione di rette e tariffe.
ln sede distrettuale il confronto con le OO.SS. dovrd trovare la dovuta considerazione, nel rispetto
del protocollo di relazioni sindacali sottoscritto. Sui servizi agli anziani le parti si impegnano a

mantenere aperto il confronto anche in ambito territoriale.
Al fine di prevenire situazioni di fragilitd si concorda sulla necessitd ricercare forme attuabili
concretamente di monitoraggio dei cittadini ultraottantenni che vivono soli, anche attraverso il

ricorso al volontariato sociale e di proseguire nell'attivitd dello sportello sociale, secondo quanto
puntualmente definito dalla L Regionale n.97 del 2003 "norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema intsgrato di interventi € servizi
sociali".
Cid al fine di prevenire situazioni di solitudine e isolamento, con evidente sollievo per icittadini e
per icosti dei servizi da attivare in ragione della precoce istituzionalizzazione

Politiche della casa
ll Comune di Ozzano ha aderito all'Agenzia Metropolitana per l'Affitto, purtroppo ci sono pochi

appartamenti messi a disposizione. L'A.C. si impegna a promuovere l'affitto concordato e I'AMA.

A Mercatale d previsto la costruzione di 10 alloggi di edilizia popolare per l'affitto che si renderanno

disponibili entro il 2012.
Resta invariata nel2011 la quota a carico del Comune destinata al Fondo sociale per l'affitto.
prima della definizione del POC l'A.C. si impegna ad un confronto con le OO.SS. con particolare

riguardo all'infrastrutturazione sociale, nell'ambito e nel pieno rispetto dell'accordo di Pianificazione

sottoscritto il 7 Aprile 2008.

Politiche dell'accoglienza
L'A.C. si impegna a proseguire nell'azione di promozione dei corsi di lingua italiana per cittadini

stranieri, requiiito necessaiio per ottenere il rilascio della carta o del permesso di soggiorno'

Appalti
f- n.C. si impegna a comunicare alle OO.SS. gli appalti di servizi in scadenza nell'anno finanziario

di riferimento del bilancio di previsione 201 1 .

lmpegno per accordo di mandato
lnfine-le pirti si impegnano ad un incontro specifico relativamente alla piattaforma di mandato per

pervenire ad un'intesa.



Politiche tariffarie e tributarie e controlli
Le parti condividono il principio di equita e progressivita applicato alla formulazione delle tariffe,
individuando nell'lsee, in parte gie individualizzata per il servizio di asilo nido, lo strumento adottato
per i servizi erogati alle persone. Le parti si impegnano ad approfondire il confronto in materia.
Relativamente alla tassa sui rifiuti TARSU non e previsto per il 2011 alcun aumento a carico
dell'utenza domestica e non.
Verranno proseguiti controlli sulle dichiarazioni presentate, secondo un percorso gia intrapreso
negli anni precedenti dall'Ente.

Rette e tariffe dei servizi all'infanzia
Le rette per I'asilo nido, calcolate con lsee individualizzata fino a 20.628 € (371€ la quota mensile
massima attuale) vengono innalzate, sempre su base isee oltre l'attuale quota fino a 410 € al mese
per gli utenti con lsee oltre i 35.000 o che non presentano dichiarazione isee.
lservizi di pre-post scuola e di attivitd integrative pomeridiane subiranno un aumento mensile di 2
€ in ordine ad ogni fascia di esigenza.
Restano invariate le tariffe che riguardano gli altri servizi a domanda individuale dell'area
scolastica, ossia la refezione scolastica icentri estivi ed il trasporto scolastico.

Servizi per gli anziani e non autosufficienti
ll conferimento dei servizi all'ASP rinvia alla sede distrettuale e all'accreditamento ogni
ridefinizione di rette e tariffe.
ln sede distrettuale il confronto con le OO.SS. dovra trovare la dovuta considerazione, nel rispetto
del protocollo di relazioni sindacali sottoscritto. Sui servizi agli anziani le parti si impegnano a
mantenere aperto il confronto anche in ambito territoriale.
Al fine di prevenire situazioni di fragilitd si concorda sulla necessit?r ricercare forme attuabili
concretamente di monitoraggio dei cittadini ultraottantenni che vivono soli, anche attraverso il
ricorso al volontariato sociale e di proseguire nell'attivitd dello sportello sociale, secondo quanto
puntualmente definito dalla L Regionale n.97 del 2003 "norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di inierventi e servizi
sociali".
Cid al fine di prevenire situazioni di solitudine e isolamento, con evidente sollievo per i cittadini e
per icosti dei servizi da attivare in ragione della precoce istituzionalizzazione.

Politiche della casa
ll comune di ozzano ha adedto all'Agenzia Metropolitana per l'Affitto, purtroppo ci sono pochi
appartamenti messi a disposizione. L'A.c. si impegna a promuovere l'affitto concordato e I'AMA.
A Mercatale d previsto la costruzione di 10 alloggi di edilizia popolare per I'affitto che si renderanno
disponibili entro il 2012.
Resta invariata nel2011 la quota a carico del Comune destinata al Fondo sociale per l'affitto.
Prima della definizione del POC I'A.C. si impegna ad un confronto con le OO.Sd. con particolare
riguardo all'infrastrutturazione sociale, nell'ambito e nel pieno rispetto dell'accordo di pianificazione
sottoscritto il 7 Aprile 2008.

Politiche dell'accoglienza
L'A.C. si impegna a proseguire nell'azione di promozione dei corsi di lingua italiana per cittadini
stranieri, requisito necessario per ottenere il rilascio della carta o del perme.-sso di'boggiorno.

Appalti
L'A.C. si impegna a comunicare alle OO.SS. gli appalti di servizi in scadenza nell'anno finanziario
di riferimento del bilancio di previsione 201 1.

lmpegno per accordo di mandato
lnfine le parti si impegnano ad un incontro specifico relativamente alla piattaforma di mandato per
pervenire ad un'intesa.



Relativamente al piano generale di sviluppo previsto come documento dell'Ente comunale dall'art.
13, comma 3 del d lgs 17012006, I'A.C. si impegna a tenere in considerazione, attraverso un
incontro dedicato, istanze e richieste specifiche anche delle OO.SS., per poi valutarne
politicamente e finanziariamente la fattibilita e sostenibilita ai fini dell'eventuale inserimento nel
suddetto documento.
Esso comporta il confronto delle linee programmatiche, di cui al precedente articolo, con le reali
possibilita operative dell'ente ed esprime, per la durata del mandato in corso, le linee dell'azione
dell'ente nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi gestiti direttamente o
indirettamente da assicurare, nelle risorse finanziarie correnti acquisibili e negli investimenti e delle
opere pubbliche da realizzare.
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