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Via Vaccari, 128 – Vicenza 
segreteria@cgilvicenza.it 

 tel. 0444/564844 – fax 0444/567682 

Viale Carducci, 23 – Vicenza   
ust.vicenza@cisl.it  

Tel 0444/228710 fax 0444/547361 

Via S. Quasimodo, 47/49 –Vicenza 
cspvicenza@uil.it 

Tel.0444/562477 fax 0444/962819 

 

CONFEDERAZIONI E SINDACATI PENSIONATI VICENZA 

Indirizzi e proposte per il confronto con i Comuni della Provincia di Vicenza per il 2019 

Le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL di Vicenza consapevoli che il benessere di una Comunità è 

determinato dalla qualità dello sviluppo e più in generale dalle condizioni complessive che il sistema è in grado di 

offrire, intendono dare un forte impulso alle iniziative di Contrattazione Sociale in modo da coniugare i risultati 

conseguiti nella contrattazione aziendale con migliori condizioni sul territorio per lavoratori, 

pensionati e cittadini in generale, consentendo una maggiore tutela dei redditi e dei diritti. Le 

politiche delle Amministrazioni Locali incidono in modo determinante sulle condizioni di reddito, sulla attuazione 

dei diritti di cittadinanza, sulla crescita, sulla qualità dello sviluppo e dell'assetto del territorio e sulla qualità della 

vita in generale. Confermando il fondamentale ruolo pubblico a garanzia dell’intero sistema, per realizzare questi 

obiettivi è necessario attivare processi di concertazione che trovino il massimo incontro degli attori presenti nel 

territorio e il massimo coinvolgimento delle comunità attraverso iniziative di confronto e informazione. 

 

1. RIORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

CGIL CISL UIL di Vicenza, vista la realtà dei Comuni vicentini (prima delle recenti fusioni 69 su 120 

con meno di 5.000 abitanti, 12 sotto i 1.000 abitanti, 33 tra i 1000 e i 3000 abitanti, solo 22 Comuni superano la 

soglia dei 10.000 abitanti), ritenendo fondamentale liberare risorse per la gestione dei servizi del welfare locale, 

intendono sostenere le esperienze di accorpamento e di gestione unitaria dei servizi (gestioni in consorzio o in 

unione tra i comuni), in un’ottica di razionalizzazione delle risorse e di mantenimento/miglioramento della 

qualità dei servizi e delle prestazioni, valorizzando le competenze professionali dei dipendenti. 

 

2. TUTELA DEI REDDITI 

Per difendere efficacemente i redditi da lavoro e da pensione è necessario rendere coerenti le politiche 

nazionali e locali. 

In questa prospettiva serve implementare: 

a) l'utilizzo generalizzato dell'ISEE applicato con criteri di progressività, come strumento di equità per la 

compartecipazione alla spesa nei servizi pubblici locali, attivando un sistema efficace di controllo e 
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monitoraggio. L’ISEE deve affermarsi come lo strumento fondamentale per l’accesso a tutti i servizi a 

domanda individuale, per l’applicazione delle tassazioni locali e per la concessione di agevolazioni e 

contributi; 

b) la verifica del sistema delle rette/tariffe per i servizi a domanda collettiva e individuale, con l’obiettivo di 

migliorare la qualità dei servizi ed evitare aumenti tutelando in primo luogo le fasce più deboli; 

c) l’applicazione dell’addizionale Irpef in modo progressivo; 

d) la sottoscrizione dei patti antievasione con l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza garantendo 

adeguate risorse umane e strumentali da destinare alla lotta all’evasione ed elusione fiscale; 

e) le risorse recuperate grazie alla lotta all’evasione possono essere investite per il miglioramento dei servizi 

nell’ambito delle politiche sociali; è altrettanto importante operare per un cambiamento culturale 

rafforzando il valore della legalità. 

3. POLITICHE SOCIALI 

Cittadini: il benessere delle persone si può garantire attraverso politiche mirate allo sviluppo da una parte e al 

sostegno delle fragilità con particolare riferimento alle famiglie, all’infanzia, ai giovani e agli anziani. 

In questi ultimi decenni la struttura della società ha subito profondi cambiamenti: alle difficoltà economiche ed 

occupazionali si sono aggiunte le problematiche legate alle dinamiche demografiche che registrano un progressivo 

invecchiamento della popolazione. 

Pertanto diventa essenziale prestare attenzione alla popolazione anziana tutelando diritti essenziali quali la 

sicurezza, l’abitazione, la mobilità, facilitando la socializzazione culturale, promuovendo iniziative e progetti 

finalizzati all’invecchiamento attivo e sviluppando un sistema di sostegno alla non autosufficienza, fenomeno che 

sta assumendo dimensioni sempre più importanti interessando tutte le fasce di età. 

Una particolare attenzione merita il fenomeno della solitudine, in crescita con il progressivo evolversi della struttura 

della società; anche in questo caso serve un approccio integrato che veda coinvolti vari segmenti istituzionali, 

associativi, comunitari (promozione di progetti ma anche contrasto ai fenomeni devianti come ad esempio le 

ludopatie). 

Politiche abitative: è necessario migliorare l'offerta per immobili in locazione a canone sociale anche riqualificando 

il patrimonio di edilizia pubblica esistente, promuovendo nel privato contratti a canone agevolato e favorendo 

interventi per il superamento delle barriere architettoniche. Altrettanto importante promuovere e sviluppare 

esperienze di co-housing e housing sociale che possono fornire utili risposte anche in merito al tema della 

solitudine. 



3 
 

Ambiente e sostenibilità: è sempre più evidente la necessità di rivedere il nostro sistema sociale dirigendo le scelte 

e le attività verso un orizzonte che garantisca la sostenibilità e quindi la qualità della vita nostra e delle generazioni 

future.  Fondamentale perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale in coerenza con gli indirizzi dell’Unione 

Europea, applicando regole efficaci per combattere l’inquinamento (come ad esempio la tariffazione ispirata al 

principio “chi inquina paga” e legata maggiormente al numero dei componenti del nucleo famigliare piuttosto che 

alle dimensioni dell’immobile di residenza). 

Povertà: Il fenomeno della povertà si sta purtroppo allargando in un contesto dove le risorse disponibili e la 

ricchezza prodotta vengono distribuite secondo modalità sempre più inique. È assolutamente necessario e urgente 

attivare politiche di contrasto alle povertà attraverso l’applicazione di istituti che sostengano le persone e le 

famiglie stimolando la partecipazione attiva dei soggetti interessati; in questa prospettiva l’esperienza del REI 

Reddito di Inclusione può essere valorizzata e migliorata procedendo con una seria valutazione delle esperienze 

avviate. 

Immigrazione, profughi e accoglienza: per affrontare fenomeni complessi come quello delle migrazioni serve un 

approccio integrato che presuppone un coinvolgimento di tutte le Istituzioni, dei corpi intermedi, delle strutture di 

rappresentanza, insieme ad una corretta informazione delle persone rispetto alla questione immigrazione e 

gestione dei profughi. Il principio dell’accoglienza diffusa può trovare una declinazione concreta nel territorio 

attraverso progetti strutturati di integrazione e inserimento dei migranti nella società.  Per questo le 

Amministrazione Locali devono svolgere un ruolo di governo diretto, utilizzando risorse che la politica comunitaria 

dell’Unione Europea mette a disposizione, promuovendo collaborazioni e partnership con altri soggetti nel 

territorio, specialmente con il terzo settore. Anche in questo caso è utile valorizzare le esperienze realizzate (vedi 

Sprar). 

Politiche di genere: è ampiamente dimostrato che il benessere e lo sviluppo di una Comunità presuppone il 

superamento di tutti quei fattori che costituiscono discriminazioni e l’attivazione di risorse finalizzate al 

superamento delle disuguaglianze. In questa prospettiva è necessario che tutte le politiche delle amministrazioni  

investano prevedendo specifiche voci di bilancio con particolare riferimento alle questioni di Genere per la 

realizzazione di progetti  sulla conciliazione di tempi di vita e di lavoro, sul sostegno del lavoro di cura, per il 

contrasto alle violenze e per l’assistenza alle vittime.  

 

4. INFRASTRUTTURE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

Le infrastrutture e i servizi pubblici locali costituiscono un patrimonio importante per la collettività sia per la 

risposta ai bisogni che per gli aspetti occupazionali. È essenziale procedere nei processi di riorganizzazione, 

razionalizzazione anche con aggregazioni che consentano di contenere le spese migliorando l’offerta e 
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definendo accordi per l’applicazione di tariffe sociali. Serve un costante monitoraggio degli appalti favorendo 

modalità di gestione aggregata per gli acquisti/appalti attraverso centrali uniche. 

 

5. SERVIZI SOCIOSANITARI 

È opportuno confermare nelle Aziende Ulss Vicentine l’attivazione degli Osservatori trilaterali (Aziende Ulss, 

Comuni, Organizzazioni Sindacali) con l’obiettivo di monitorare l’attuazione del Piano Socio Sanitario Regionale 

e il rapporto di integrazione tra il servizio ospedaliero e i servizi sul territorio. 

In particolare: 

 la realizzazione delle forme associative dei medici di base e la loro integrazione professionale per 

garantire adeguati standard di assistenza; 

 il funzionamento della Centrale Operativa Territoriale (COT) che ha l’obiettivo di supportare e coordinare 

la “presa in carico” accompagnando il cittadino nel complesso percorso assistenziale e agendo come 

riferimento per l’integrazione sociosanitaria; 

 l’attuazione degli ospedali di comunità e la trasformazione delle Case di Riposo in “Centri servizi”; anche 

per queste strutture, come per i Comuni e le partecipate, si ritiene necessario, per garantire economie di 

scala e migliori servizi, promuovere ed accelerare processi di aggregazione/fusione anche in una 

prospettiva di gestione dei servizi in un’area più vasta. 

 

6. PROMOZIONE E DIFESA DELLA DEMOCRAZIA  

La nostra Democrazia è basata sui valori sanciti dalla Costituzione quali Legalità, Libertà e Solidarietà riconoscendo 

altresì una comune identità antifascista. 

Contro la violenza, la discriminazione, il razzismo, la xenofobia, serve un impegno straordinario per rafforzare una 

società che metta al centro la Persona, la Solidarietà, la Democrazia come strumento di partecipazione e riscatto 

sociale facendo della Memoria un punto saldo per la promozione e diffusione dei valori su cui si fonda la Carta 

Costituzionale. 

 

Su questi temi, rilevanti e complessi al tempo stesso, è utile promuovere l’informazione nei confronti dei 

cittadini, incoraggiare la loro attiva partecipazione, anche attraverso la valorizzazione dei rapporti tra le parti 

sociali e le istituzioni (AULSS e Conferenze dei Sindaci). La redazione dei piani di zona deve diventare l’occasione 

per una più ampia e diversa partecipazione dei cittadini e delle loro rappresentanze attraverso la presenza del 

Sindacato a tutti i tavoli di confronto istituiti dalle AULSS, a partire da quello dell’area anziani. 
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L'iniziativa nel territorio sulle politiche sociali è parte integrante e complementare delle politiche attivate sui 

temi dello Sviluppo Locale e del Lavoro. 

Il rafforzamento delle relazioni tra le Parti Sociali e le Istituzioni Locali può dare un contributo importante per la 

creazione di condizioni positive per il benessere della Comunità Locale, attivando luoghi di confronto e di 

informazione, producendo protocolli e accordi che certifichino intese utili a rafforzare e consolidare la 

Partecipazione dei Lavoratori, Pensionati e Cittadini in genere. 

 

Vicenza, Gennaio 2019 

 

CGIL Vicenza 

 

CISL Vicenza 

 

UIL Vicenza 

 

Spi Cgil Vicenza 

 

Fnp Cisl Vicenza 

 

Uilp Uil Vicenza 

 

 

 

 

 


