ACCORDO
FRA LA CITTA' DI PINEROLO E LE OO.SS.
CONFEDERALI TERRITORIALI, DEI PENSIONATI, DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CGIL CISL UIL
BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Nelle date 30 novembre 2016, 12 e 17 gennaio 2017 si sono incontrate l'Amministrazione Comunale
di Pinerolo , rappresentata dal Sindaco Luca Salvai e dall'Assessore al Bilancio Manlio Leggieri e
le seguenti OO.SS.: per SPI – CGIL Elvio Tron, per CGIL Territoriale Fedele Mandarano, per FP
CGIL Martellotto Manuela, per FNP – CISL Tiziana Salmistraro e Audenino Adolfo, per CISL
Territoriale Di Vito Vittorio, per UILP - UIL e UIL Territoriale Salvatore Fazio e Giuseppe Bucolo.

I. PREMESSA

L’esercizio economico finanziario del 2016, benché si riferisca alla gestione di due Amministrazioni
differenti, si è chiuso con una sostanziale continuità fra le stesse.
D’altra parte, bisogna considerare la grande difficoltà nel cambiamento radicale dell’impostazione
politica delle due Amministrazioni, della difficoltà di quella nuova di imparare a conoscere,
analizzare, monitorare e valutare la macchina comunale.
Se il Sindaco aveva dichiarato di considerare i primi sei mesi come un periodo di conoscenza e
programmazione, l’esercizio 2017 comincia a delineare le scelte di indirizzo della nuova
Amministrazione.
Tali scelte di indirizzo, contenute nel Programma di Mandato, sono state illustrate dal Sindaco nella
seduta del Consiglio Comunale del 27 settembre 2016.
Le indicazioni, che si rispecchiano nel Bilancio di Previsione, partono da alcune constatazioni sulla
situazione economica e occupazionale del territorio Pinerolese:
-

una situazione occupazionale particolarmente difficile;

-

segnali occupazionale negativi, con molte vertenze in corso, anche in Aziende di grande
storia e di notevoli dimensioni (PMT, per es.);

-

una Legge di Stabilità che conferma le decisioni governative sulla riduzione delle
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contribuzioni pubbliche, confermando tagli, mancate rimesse e tagli dei trasferimenti FSC da
parte dello Stato;
dati economici a livello nazionale che non lasciano grandi speranze sull’evoluzione a breve

-

medio termine.

II. SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEL COMUNE DI PINEROLO
−

La situazione economica del Comune di Pinerolo è praticamente invariata, rispetto agli anni
precedenti;

−

Nel 2017 verranno introdotte nuove economie per quanto riguarda i consumi pubblici
(illuminazione stradale, riscaldamento edifici pubblici, ecc.)

−

È prevista la definizione di una programmazione degli interventi di riduzione delle spese per
riscaldamento estese a tutti gli edifici scolastici: a tal fine l’Ente è entrato in possesso di due

progetti esecutivi relativi a due plessi scolastici, che verranno finanziati con risorse regionali con
bandi che si apriranno nel mese di febbraaio 2017
−

Nessun aumento fiscale è previsto nell’esercizio 2017.

L’addizionale IRPEF rimarrà invariata;

ALIQUOTA % FASCIA DI APPLICAZIONE
0

Esenzione per redditi fino a 12.000€

0,5

Applicabile a scaglioni di reddito fino a 15.000€

0,57

Applicabile a scaglioni di reddito da 15.000,01€ fino a 28.000€

0,6

Applicabile a scaglioni di reddito da 28.000,01€ fino a 55.000€

0,62

Applicabile a scaglioni di reddito da 55.000,01€ fino a 75.000€

0,65

Applicabile a scaglioni di reddito oltre 75.000€

IMU
Rimarrà invariata rispetto alle tabelle 2016 l’imposizione fiscale su IMU al 10,2. Per gli anziani
che acquisiscono residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero
permanente, l'abitazione di proprietà sarà assimilata alla prima casa a condizione che non sia
locata.
−

Per l'abitazione data in comodato d'uso registrato ai parenti di primo grado si applicherà la
riduzione del 50% dell'IMU

TARI
Anche per la TARI il tributo rimane invariato rispetto al 2016. In particolare il tributo è ridotto del
40% per i locali adibiti ad abitazione da parte dei nuclei familiari in situazione di disagio
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economico risultante da attestazione ISEE pari a 8.500€.

III. LINEE GUIDA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

POLITICHE DEL TERRITORIO
-

Coordinamento dei Comuni del territorio nella definizione e stesura di un Piano strategico di
Pinerolo e del Pinerolese che in prima battuta parta dall’analisi dei dati territoriali per
sviluppare, assieme alle realtà istituzionali coinvolte, strategie finalizzate al raggiungimento di
obiettivi di sviluppo comuni.

-

La Città di Pinerolo e le Organizzazioni Sindacali hanno attivato un tavolo di lavoro
permanente insieme alla Regione Piemonte, ai Comuni del territorio, alla Città Metropolitana
e alle Associazioni Datoriali del Pinerolese per salvaguardare i posti di lavoro delle aziende in
crisi del territorio e per coordinare le iniziative e illustrare opportunità di sviluppo per piccole,
medie e grandi imprese.

-

Coordinamento di azioni in difesa e salvaguardia delle strutture sanitarie presenti e
implementazione della rete sanitaria territoriale.

-

Il Sindaco della Città di Pinerolo verificherà la possibilità, con il pieno sostegno delle
Organizzazioni Sindacali, così come previsto dall'accordo delle stesse con l'Assessore Saitta
del 13/01/2017, nell'ambito della conferenza dei Sindaci di Pinerolo, l'apertura di un
confronto con l'ASL, finalizzato a definire linee di indirizzo sul potenziamento della rete
territoriale e la creazione delle Case della Salute.

-

le parti concordano inoltre di attivare azioni positive con l' asl to3 e

gli

altri comuni

del pinerolese al fine di incrementare l' assitenza domiciliare sul territorio, in particolare per
gli anziani;
-

Valorizzazione e coordinamento del sistema scolastico pinerolese;

-

Azioni finalizzate all’implementazione e miglioramento del sistema dei trasporti, con
particolare attenzione alla linea ferroviaria Torino – Pinerolo e possibilmente Pinerolo -Torre
Pellice;

-

Nell’ambito del Consorzio ACEA, coordinamento e studio di nuove politiche ambientali e di
riduzione dei rifiuti, legate al nuovo assetto politico nella governance del settore che si verrà
a creare dopo l’approvazione del DDL 217 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani”;

-

Valorizzazione turistica del territorio;

-

Salvaguardia del territorio agricolo e pianificazione a scala sovra comunale dei nuovi
insediamenti commerciali e produttivi;
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-

Organizzazione dei servizi comuni sul territorio;

-

Coordinamento delle politiche e delle azioni di implementazione della banda larga e di altri
servizi tecnologici sul territorio;

POLITICHE SOCIALI
−

Definire un piano di sostegno al reddito per lavoratori precari, disoccupati, in mobilità, o
in CIG a zero ore proponendo attività lavorative comunali (pulizia luoghi pubblici, aiuto a
invalidi e anziani, etc.), mediante l’implementazione dell’utilizzo delle borse lavoro, DEI

TIROCINI FORMATIVI, LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' (PPU) E SU PROGETTI SPECIFICI;
Le parti concordano di attivare un confronto con il Centro per l'Impiego per valutare e
concretizzare tali progetti.

−

le parti concordano che per i lavoratori che perdono il lavoro e si vedono ridotto il monte ore
lavorativo senza che possano accedere ad alcun ammortizzatore sociale o che si trovano in
Cassa Integrazione guadagni Ordinaria e Straordinaria (della durata

minima di due

settimane) o che si trovino attualmente in mobilita', si verificherà la possibilità di applicare
tariffe relative ai servizi a domanda individuale (mensa scolastica, trasporto scolastico, asilo
nido, servizio di pre e post scuola, soggiorni estivi) relative ad una fascia immediatamente
inferiore rispetto a quella nella quale si troverebbero facendo riferimento alla propria
dichiarazione ISEE corrente. Nel caso in cui il lavoratore, in possesso dei requisiti di cui
sopra, si trovi nella condizione di essere l' unico percettore di reddito del nucleo familiare,
non proprietario di casa o con mutuo di prima casa in corso, si verificherà la possibilità di
essere esonerato dal pagamento della tariffa complessiva riferita ad ogni singolo servizio.
−

Favorire progetti e occasioni di finanziamento su politiche di sostegno attivo (adesione, già
avvenuta nel 2016, come territorio al progetto Ministeriale SIA – Sostegno Inclusione Attiva);

− Al fine di garantire la solidarieta' e la coesione della comunita' locale e garantire il benessere
psico-fisico e la dignita' della persona, il Comune e le Organizzazioni Sindacali intendono
dare visibilita' a progetti di sostegno al reddito abbinati ad alcune forme di attivita lavorative
estremamente' utili alla citta'

2016

2017

%

Interventi per le famiglie

2.099.357

2.136.615

+2

Contributi per il CISS

1.106,650

1,145,890

+3

Contributo CISS pro capite

31

32

+3
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La chiusura del Tribunale di Pinerolo ha comportato la perdita, per la città e per tutto il territorio, di
un servizio fondamentale per il cittadino, a cui occorre far fronte con l’istituzione di nuovi servizi. In
questo senso verrà istituito, nell’arco del 2017, uno sportello di prossimità che permetterà lo
svolgimento di diverse tipologie di pratiche giudiziarie.
Il Comune, nella gestione del processo, avrà il compito di coordinatore dei diversi soggetti
interessati all’utilizzo dello sportello e principale finanziatore dell’acquisto della piattaforma
informatica (da 20000€ a 32.500 euro). Le Organizzazioni Sindacali si attivano per sensibilizzare gli
altri Comuni su tale progetto. Qualora non si trovi un accordo con gli altri Enti Locali interessati, il
Comune di Pinerolo si impegna

ad attivare tale servizio per i propri cittadini.

Sono già state

individuate le risorse umane per il regolare funzionamento del servizio, in accordo e sinergia con il
Tribunale, il CISS e l’Ordine degli Avvocati.
Le principali fasi del processo possono essere così riassunte:
-

individuazione dei locali adibiti allo sportello (ex Tribunale, uffici del giudice di pace)

-

acquisizione software "giustizia metropolitana"

-

definizione della partnership e dei fruitori del servizio

-

definizione fabbisogno risorse umane per la gestione dello sportello

-

formazione del personale

-

stipula convenzione con Tribunale, Prefettura e altri soggetti o Enti coinvolti

-

certificazione del punto di accesso
Obiettivo

-

mitigare gli effetti della chiusura del tribunale, in particolare per i soggetti più deboli che
necessitano di rapporti costanti con l’autorità giudiziaria, e che oggi si vedono costretti ad
andare a Torino per lo svolgimento di normali pratiche giudiziarie (es: affidi, tutele, curatele,
ecc..)

-

miglioramento dei processi interni all’Ente che necessitano di rapporti con l’Autorità
Giudiziaria (es: gestione TSO e abusi edilizi)

INTERVENTI DI SPESA
Gli interventi di spesa riguarderanno i seguenti ambiti:
tirocini formativi
progetti problemi del lavoro
finanziamenti per progetti
trasferimenti fondi regionali ad altri Comuni per cantiere lavoro
La spesa totale prevista per gli interventi di cui sopra sarà di € 129425.
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POLITICHE IMMIGRAZIONE
Favorire processi di accoglienza equilibrati che garantiscano l’effettiva integrazione dei migranti
nella società e il controllo costante sulla situazione da parte delle Autorità di pubblica sicurezza.
Occorre sempre più gestire i processi migratori favorendo, da un lato, l’integrazione con progetti
riguardanti inserimenti lavorativi con supporto di soggetti esterni (CISS, CFIQ, diaconia valdese,
associazioni volontariato), e dall’altro migliorare la comunicazione tra soggetti diversi che si
occupano

di

accoglienza

(prevalentemente

seconda

accoglienza)

e

la

conoscenza

dell’Amministrazione sui soggiorni attualmente in atto sul territorio, anche a fini di controllo.
Le attività prevalenti nell’arco del 2017 saranno:
-

Istituzione di un tavolo permanente sull’immigrazione che veda coinvolti i diversi attori del
territorio (Comuni, Soggetti che si occupano dell’ospitalità, Prefettura, Forze dell’Ordine)

-

Adesione e coordinamento sui progetti SPRAR, con una funzione di indirizzo e controllo da
parte del CISS.

EDILIZIA SOCIALE / EMERGENZA ABITATIVA
Molti alloggi ERP in disponibilità necessitano di interventi importanti di manutenzione, finalizzati
all’uscita dalla continua fase di emergenza in cui si è costretti sempre ad intervenire. E’ pertanto
necessaria una pianificazione di alcuni interventi prioritari (in particolare presso l’immobile sito in via
Luciano, con un investimento di circa 100.000,00 euro) e dei relativi finanziamenti.
Gli interventi di ristrutturazione dell’edificio di via Vescovado termineranno a inizio 2017. E’ pertanto
necessario procedere con la definizione dei dettagli di utilizzo e della fruizione degli alloggi.
La convenzione stipulata a suo tempo con la società Mutuo Soccorso di Pinerolo non garantisce,
tuttavia, condizioni favorevoli per il Comune, che risulta essere il garante ultimo del mancato
pagamento degli affitti.
Le Organizzazioni Sindacali segnalano che, a causa della difficile situazione sociale e
occupazionale del territorio che crea gravi situazioni di emergenza abitativa, è importante valutare
l'incremento degli alloggi di edilizia popolare nella citta'.

E' in vigore l'accordo territoriale regolato dalla l. 431/98 relativo ai contratti assistiti che prevedono
una riduzione dell'aliquota IMU al 4,,8 per mille. Nel 2014 e' stato firmato un protocollo d' intesa con
il Comitato Rete Casa del Pinerolese (Caritas, chiesa valdese, associazione Il Riparo) che ha dato
avvio ad un progetto nel quale il comitato si impegna a reperire sul mercato alloggi con canoni
calmierati (ulteriormente diminuiti rispetto a quelli derivanti dal nuovo accordo territoriale) per quelle
famiglie, che in seguito ad una riduzione di reddito, non riescono più' a far fronte alle spese per la
casa. Nel protocollo il Comune si impegna con un fondo di garanzia a coprire fino a sei mensilità del
canone.
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L'Ente Comunale si impegna ad esperire la possibilità di riformulare con la Regione Piemonte il
progetto “LO.CA.RE.”.
É necessario riprendere le riunioni con le Organizzazoni Sindacali della proprietà e degli inquilini
ricreando la Commissione Emergenza Abitativa.
Attivare il censimento degli alloggi sfitti, capirne i motivi per eventualmente proporre ai proprietari
l'utilizzo per l'emergenza abitativa. Oltre a conoscere in modo certo i motivi, la quantità e la qualità
degli alloggi non utilizzati, il progetto potrebbe essere finanziato con i “cantieri di lavoro”.

2016

2017

%

Emergenza abitativa

90.000

103.750

+11,5

Contributo sostegno alla locazione

194.650

220.000

+ 13

Contributo ATC per morosità

53.000

50.000

-6

337.650

373.750

+ 6,9

TOTALE

CULTURA
La promozione del patrimonio culturale prevede, fra l’altro:
-

Inserimento della Città di Pinerolo nelle “Giornate Europee del Patrimonio”, attraverso la
realizzazione di “giornate del patrimonio” per permettere la riscoperta del patrimonio
culturale cittadino e, in prospettiva, del pinerolese.

-

Programmazione e realizzazione della “Notte delle Muse” (notte bianca dei musei: apertura
notturna della rete museale, con eventi artistici, musicali, teatrali connessi).

-

Messa in rete dei beni culturali del pinerolese attraverso la progettazione di un centro di
interpretazione del territorio

-

Riattivazione del progetto “Cammini di libertà fra arte e cultura”

-

Istituzione di una “Carta Spettacoli”, carta prepagata agevolata per accedere agli spettacoli
culturali promossi dalla Città di Pinerolo (teatro, rassegne musicali, ecc…).

-

Valorizzazione dei musei non civici, con particolare riferimento al Museo del Mutuo
soccorso e al Museo della Cavalleria, per il quale è possibile pensare all’introduzione di un
sistema di bigliettazione, in accordo con l’EI, il Ministero della Difesa e l’ANAC
(Associazione Nazionale Arma di Cavalleria).

-

Promozione e realizzazione di un’applicazione per per le visite guidate in Centro Storico.

-

Rivisitazione diffusa del cartellone spettacoli

SCUOLA E ISTRUZIONE
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La programmazione in tema di diritto allo studio prevede che il progetto educativo elaborato dalle
singole Istituzioni scolastiche sia affiancato da una politica di organizzazione e gestione efficiente
dei servizi connessi:
-

edilizia scolastica

-

refezione

-

trasporto alunni

-

esperienza del Nido

-

attività ausiliari alla programmazione didattica

-

promozione e organizzazione dei progetti educativi presenti sul territorio

Si tratta di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio, rimuovendo gli ostacoli di
ordine economico, logistico che potrebbero impedire l'effettivo adempimento dell'obbligo alla
frequenza scolastica.
L'anno scolastico 2016/17 individua, rispetto alla situazione scolastica pinerolese, una fase delicata,
nuova: con atto formale del 29/12/2015 la Regione Piemonte ha portato a compimento il processo di
razionalizzazione delle scuole del nostro territorio, sancendo la nascita di quattro Istituti
Comprensivi:
- Pinerolo1
- Pinerolo 2
- Pinerolo 3
- Pinerolo 4
I principali interventi previsti sono:
•

rimozione eternit scuola materna-elementare di Riva (stanziati 200.000,00 euro)

•

interventi strutturali antisismici scuola secondaria Brignone (stanziati 59.470,00 euro, in
attesa di finanziamento per 593.540,00 euro).

•

interventi di adeguamento locali ex nido Serena (stanziati 200.000,00 euro)

•

progettazione e realizzazione nuovo plesso scolastico Nino Costa (stanziati 150.000,00 euro)

•

riqualificazione mense scolastiche (a cura della ditta Ladisa)

I Centri d'Istruzione Provinciale per Adulti, (CPIA) svolgono, dall' a.s. 2014/15, le funzioni finora
realizzate dai Centri Territoriali Permanenti (CTP) e dalle istituzioni scolastiche sede di Corsi serali.

Obiettivo
-

l'Amministrazione Comunale intende verificare se l'unificazione del CPIA di PineroloPiossasco con il CPIA di Rivoli-Grugliasco è da ritenersi definitiva, secondo quanto sancito
dal

D.C.R.

Del

29/10/2013

n.

252-33474

“Atto

di

indirizzo

e

criteri

per

la

programmazione e la definizione del piano regionale di dimensionamento delle autonomie
scolastiche piemontesi e per il POF relativo all'a.s.2014/16, oppure ci sono spiragli
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affinchè il CPIA previsto per il territorio di Pinerolo-Piossasco attivi una propria autonomia
con sede in Via Convento di S. Francesco n. 1

-

CPIA: ricerca di una sede idonea che permetta lo svolgimento delle lezioni anche in fascia
antimeridiana.

L'alternanza SCUOLA-LAVORO, prevista con la legge 107/2015, rivolta a tutti gli studenti del
secondo biennio e dell'ultimo anno, intende integrare i sistemi dell'Istruzione, della formazione e del
lavoro, attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti.
-

Prevedere percorsi costruttivi che coinvolgano i ragazzi nella realizzazione di Progetti
all'interno delle Istituzioni comunali (Musei, Biblioteche, ecc….)

-

Collaborare con gli Istituti Superiori nell'opera di individuazione di realtà produttive presenti
sul territorio con le quali poter avviare collaborazioni fattive sia sotto forma di accordi ad
ampio raggio, a valenza pluriennale, sia di convenzioni operative che portino ad una
concreta realizzazione di percorsi. Creare un elenco di imprese del territorio disponibili a
collaborare con le classi degli Istituti Superiori

-

Accogliere le proposte e i progetti di alternanza scuola-lavoro proposti dalle scuole superiori,
coordinandoli,

laddove

possibile,

con

progetti

e

azioni

coerenti

promosse

dall'Amministrazione Comunale
-

In collaborazione con gli istituti superiori e il centro per l’impiego, mettere a punto strategie
contro la dispersione scolastica e per l’orientamento degli alunni nelle loro scelte. A tal fine si
provvederà a riprendere l’iniziativa del SALONE DELL’ORIENTAMENTO e di eventuali altre
iniziative contro l’abbandono scolastico

SOSTEGNO ALLO STUDIO
-

Erogazione dei servizi di mensa scolastica, trasporto scolastico, pre e post scuola,
assistenza ed integrazione scolastica per allievi disabili garantendo la continuità dello stesso
nei confronti degli utenti;

-

cura dell’istruttoria del bando regionale per il diritto allo studio volto all’erogazione degli
assegni di studio e contributi per libri di testo;

-

erogazione contributi per l’acquisto dei libri di testo; erogazione delle cedole librarie volte ad
assicurare l’acquisto dei libri per le scuole primarie;

-

erogazione contributi alle scuole per servizi di assistenza scolastica;

-

erogare i contributi previsti dalla Regione Piemonte alle scuole dell’infanzia autonome
convenzionate ;
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-

assicurare, nell’ambito del servizio di trasporto scolastico erogato a favore delle scuole
primarie e secondarie di I grado, l’accompagnamento degli alunni sui mezzi;

-

rinnovare le convenzioni in scadenza con le scuole dell’infanzia paritarie già convenzionate
con il Comune, in osservanza delle modalità previste dalla Regione Piemonte;

-

accordo con Associazioni del privato sociale per anticipazione di somme equivalenti all’entità
del contributo a favore di famiglie in situazione di grave disagio economico;

-

assicurare il servizio di trasporto degli allievi disabili delle scuole secondarie di secondo
grado in accordo con la Città Metropolitana di Torino, titolare della funzione amministrativa;

-

rinnovo dell’accordo di programma in materia di integrazione scolastica degli alunni con
disabilità delegata al CISS (in scadenza a maggio 2017);

-

gestione del servizio mensa scolastica e fornitura alimenti per gli asili nido verificando sia i
livelli di esteriorizzazione dei servizi di somministrazione sia la qualità del cibo e supporto
alla ristorazione scolastica, sulla base delle effettive esigenze del settore;

-

gestione informatizzata del servizio di refezione scolastica con la modalità del cosiddetto
“borsellino elettronico” e con i servizi di iscrizione e pagamento on-line in aggiunta alle
modalità tradizionali;

-

rinnovo annuale, tramite procedura ad evidenza pubblica, del servizio di supporto nella i.I
refezione scolastica per i plessi scolastici gestiti direttamente con personale comunale.

-

In considerazione dell’elevato grado di soddisfazione (utenza in costante aumento e verifica
attraverso la somministrazione di questionari alle famiglie) proseguire nell’erogazione del
servizio Pedibus, realizzato in collaborazione con l’assessorato all’ambiente che attualmente
ha 7 linee istituite (n. 6 linee attive), compatibilmente con la disponibilità di risorse umane da
adibire all’accompagnamento dei bambini sulle linee (Progetti di pubblica utilità - PPU);

-

prevedere l’attivazione di una nuova linea di Pedibus a servizio della scuola primaria Collodi,
compatibilmente con la disponibilità di risorse umane (eventualmente utilizzando lavoratori di
pubblica utilita' da assegnare al servizio);

-

istituzione di momenti di animazione per i bambini sulle linee PEDIBUS, mediante il
coinvolgimento di animatori specializzati o personaggi pubblici di interesse per il mondo
dell’infanzia. La finalità è lavorare sull’immaginario dei bambini per rendere sempre più
accattivante il servizio proposto.

-

Prevedere la fattiva collaborazione, all'interno di Progetti a valenza sociale, tra
Scuola e Associazioni del Territorio, a sostegno delle fasce più deboli
prevedere l'emissione di buoni in favore di quelle famiglie che iscrivono i figli al
servizio di “Estate ragazzi” che durante l'anno usufruiscono dell'esenzione dal
pagamento dei vari servizi e che sono segnalati presso i Servizi Sociali

RAZIONALIZZAZIONE DELLA VALORIZZAZIONE DEI COSTI:
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-

pianificazione del progressivo rinnovamento del “parco” pulmini comunale

-

in riferimento al Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, alla voce “ Gli orari
della città” predisporre orari coerenti tra il termine delle lezioni degli Istituti Superiori e gli orari
delle linee di trasporto extraurbano

-

valutare soluzioni “su misura” per alcune famiglie che non riescono a garantire
l’accompagnamento degli alunni presso la struttura del Nido Serena

-

studio di fattibilità finalizzato alla definizione di nuove tariffe dei buoni mensa con
l’introduzione di un bonus per le famiglie che hanno 2 o più figli che usufruiscono del servizio
mensa, in relazione alle fasce di reddito

-

collaborazione, all'interno di Progetti a valenza sociale, tra Scuola e Associazioni del
Territorio, a sostegno delle fasce più deboli

-

Erogazione di titoli di utilizzo per quelle famiglie che iscrivono i figli al servizio di “Estate
ragazzi” che durante l'anno usufruiscono dell'esenzione dal pagamento dei vari servizi e che
sono segnalati presso i Servizi Sociali

-

programmazione triennale delle attività incluse nel catalogo di “Estate ragazzi”

-

qualità certificata del servizio asilo nido comunale

-

Tavolo Minori con le strutture private per la condivisione di standard minimi di qualità del
servizio

-

percorsi formativi per il personale che lavora nei Nidi

-

adeguato ricambio del personale attualmente impiegato, al fine di non dover ridiscutere i
rapporti educatrici/bambini alla base dell’elevata qualità del servizio

SERVIZI ALLA PERSONA

2016

copertura %

2017

copertura %

1.210.700

19,13

1.017.340

19,82

59.360

26,95

75.575

21,3

1.861.830

68,85

1.802.640

71,99

Corelli

275.590

44,45

291.360

42,04

Trasporti scolastici

250.675

7,58

256.070

7,81

Pre – Post scuola

110.000

59,09

115,000

56,52

Teatro Centro Congressi

217.530

6,90

210.000

7,14

Asili Nido
Soggiorni Estivi
Mense Scolastiche

TRASPORTO ANZIANI E STUDENTI
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Si confermano per il 2017 le riduzioni per il trasporto pubblico riservate agli anziani e studenti
residenti.
L'Amministrazione Comunale contribuirà all'acquisto degli abbonamenti annuali per il 2017 fino alla
concorrenza di 18.900€. Il contributo del Comune sarà così ripartito:
•

per anziani ultrasettantenni residenti il costo a carico del Comune sarà del 50% del totale

•

per anziani ultrasettantenni residenti con reddito ISEE collegato alle fasce 1° e 2°sarà a
totale carico del Comune

FASCIA I

Da 0 a 3.343,10

FASCIA II

Da 3.343,11 a 8.500

SPORT E MANIFESTAZIONI
-

Ideazione di un circuito virtuoso di allenamenti di squadre e sportivi ad alto livello

-

Supporto per la sicurezza negli impianti sportivi: installazione in tutte le palestre comunali di
defibrillatori e realizzazione di corsi di formazione per il loro utilizzo a tutte le società sportive

-

Programmazione attività in sinergia con il territorio e i comuni limitrofi per momenti importanti
dedicati allo sport (ad esempio 2020 anno dello sport)

-

Valorizzazione dei progetti sportivi che coinvolgono atleti diversamente abili e paralimpici

-

Potenziamento e sostegno di scambi sportivi nazionali e internazionali, partendo dal progetto già
in essere con Gap e Traunstein

-

Tutela del patrimonio impiantistico sportivo presente in città anche attraverso il ripensamento
delle modalità di concessione e gestione

-

Esigenza di una collaborazione continua con sponsor privati

-

Pubblicazione brochure “Sportivamente Insieme” nelle scuole

-

Organizzazione manifestazione “Pinethlon” sullo sport per tutti

-

Creazione di una cooperativa di tipo B per regolarizzare le operazioni di pulizia nelle palestre

-

Incentivare il turismo sportivo attraverso azioni e manifestazioni mirate
Aumentare le possibilità di fruizione di spazi pubblici a fini sportiv
-

Promozione e diffusione della pratica sportiva gratuita e amatoriale legata al vivere il

-

paesaggio che ci circonda
Progetto BIKE in collaborazione con le amministrazioni di Usseaux e Sestriere: valorizzazione

-

dei percorsi cicloturistici sul territorio
Crono scalata Pinerolo-Sestriere amatoriale

-
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-

Particolare attenzione alle politiche inerenti i trasporti che favoriscano un più facile collegamento
tra Pinerolo a Torino

-

Presentazione delle attività cittadine nelle scuole superiori al fine di responsabilizzare e
coinvolgere gli studenti in maniera coordinata con le associazioni

-

Ideazione politiche e attività mirate che trattengano in città oltre l’orario scolastico le migliaia di
studenti che popolano gli istituti superiori pinerolesi

-

Creazione della Consulta giovani

-

Migliorare l’accessibilità economica delle attività culturali cittadine (teatro, cinema, musica,
associazionismo) attraverso tariffazione e formule di abbonamenti dedicati ai giovani

-

Sostegno del progetto “Giovani per il territorio”
“Realizzazione di progetti di alternanza scuola-lavoro all’interno di “Pinerolo si racconta

-

- Creazione di un portale del turismo Pinerolese finalizzato a valorizzare le attrattive esistenti e/o una
pagina dedicata e specifica sul sito del Comune di Pinerolo
- Sostegno alla creazione e coordinamento di network di associazioni e operatori del settore che si
occupino di promozione turistica e culturale del e sul territorio
- Creazione di un “triangolo del turismo europeo” con operatori francesi e tedeschi.
- Calendarizzazione delle proposte turistiche a livello cittadino e territoriale
- Prosecuzione delle attività relative al progetto dell’itinerario equituristico transazionale denominato
“La Route D’Artagnan”
- Promozione, comunicazione e diffusione dell’informazione turistica
- Valorizzazione delle manifestazioni legate a rievocazioni storiche
- Piano di manutenzione e promozione dei percorsi escursionistici, ciclovie e ippovie anche in stretta
collaborazione con enti e realtà professionali e volontarie presenti sul territorio
- Mappatura delle strade bianche e potenziamento delle ciclovie e ippovie in collaborazione con i
Comuni limitrofi
- Creazione di una “vetrina dell’esperienza” - sul sito www.artigianatopinerolo.it - collegata alle realtà
artigiane locali e alla Rassegna dell’Artigianato Pinerolese
- Ripensare al ruolo di Turismo Torino nell’ottica di una maggior promozione del territorio allargato e di
un’intensificazione degli scambi culturali e turistici con la città di Torino
Creazione di uno sportello unico manifestazioni – SUM - adibito alla centralizzazione di tutte

-

le procedure di rilascio dei certificati e documenti necessari all’ideazione, organizzazione e
.realizzazione di un evento o manifestazione

2016

2017

%

Cultura

3.886.690

3.859.260

-0,1

Sport

1.711.930

1.811.176

+ 5,6

Istruzione
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Istruzione

926.535

835.167

-10

URBANISTICA

Obiettivo
-

Diminuzione della capacità insediativa teorica del Piano Regolatore attraverso una variante
generale.

-

Salvaguardia del territorio agricolo periurbano tramite

applicazione dei principi della

perequazione urbanistica, nell’ambito della citata variante generale al PRGC disgiungendo le
capacità edificatorie dalla loro puntuale ricaduta sul terreno. La volumetria di un terreno
edificabile attualmente non compromesso potrà “atterrare” (essere ceduta) in un altro terreno
già compromesso.
-

Riduzione dell’utilizzo della L.106/11 e agli altri strumenti di deroga alla normale attività
pianificatoria ai reali casi di interesse pubblico accertato tramite la definizione di linee guida; la
procedura di deroga alle norme di Piano Regolatore è un’eccezione e come tale deve essere
utilizzata. In nessun caso deve essere generalizzata in particolare alle aree industriali dismesse
che sono il futuro delle trasformazioni urbanistiche pinerolesi.

Nel corso del 2017 verrà effettuata una ricognizione generale sulle opere di urbanizzazione a
scomputo programmate e mai realizzate, e una verifica degli immobili che ancora devono ottenere
l’agibilità. Nel caso si riscontrasse la non esecuzione di opere di urbanizzazione previste dalle
convenzioni, si procederà con l’escussione delle relative polizze fideiussorie e la realizzazione delle
relative opere di urbanizzazione mai realizzate.
Con l’approvazione della Legge 106/2011 e con la successiva Circolare della n. 7/UOL del 9 maggio
2012 è stata istituita una nuova e diversa possibilità di ottenere Permessi di Costruire in deroga alle
norme di Legge vigenti ed al P.R.G.; tale possibilità è finalizzata al recupero di aree urbane edificate
ed al sostegno alle imprese nell’attuale fase di crisi economica.
I Permessi di Costruire in deroga convenzionati sono approvati dal Consiglio Comunale per la parte
di competenza e, pertanto, sono oggetto di esame da parte della Commissione Consiliare
urbanistica.
Nel corso del mandato l’amministrazione intende porre un freno all’utilizzo dello strumento della L
106/2011, consentendone l’utilizzo ai soli casi di interesse pubblico realmente acclarato. Sarà inoltre
necessario, già nel 2017, procedere alla stesura di linee guida per l’applicazione della Legge
106/2011, sull’esempio di quanto fatto in altri Comuni (es: Torino).
Nello specifico è necessario provvedere all’adeguamento dei seguenti strumenti:
-

Regolamento Acustico;
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-

Piano della mobilità sostenibile e biciplan (finanziato dal progetto MUSIC – ALCOTRA’);

-

Piano del Commercio e pianificazione commerciale, con particolare riferimento al

centro

storico e alla possibilità di accedere ai finanziamenti regionali (PERCORSI URBANI DEL
COMMERCIO)
-

Nuovo regolamento Oneri di Urbanizzazione

-

Revisione del regolamento sui dehors, finalizzata ad una semplificazione generale delle
procedure

-

Revisione del regolamento igienico-edilizio finalizzata ad una semplificazione generale delle
procedure

La vigilanza sull’attività edilizia sarà svolta con costanza ed attenzione, secondo quanto stabilito al
titolo IV del Testo unico dell’edilizia ed in generale nel rispetto della Legge. Si prevede
l’aggiornamento o la formazione del personale addetto sia presso la Polizia Municipale sia presso il
settore Urbanistica-SUAP, con eventuale riorganizzazione del servizio mirata a garantirne
l’efficienza. I sopralluoghi saranno svolti con regolarità e, ove opportuno, congiuntamente da parte
dei tecnici e degli operatori della P.M. Tutte le segnalazioni adeguatamente documentate saranno
verificate e potranno essere disposte ulteriori verifiche a campione. Ove dovessero essere rilevati
abusi, si interverrà a termini di Legge al fine di garantire un' adeguata tutela del territorio e del
paesaggio.
LAVORI PUBBLICI

Manutenzione del Patrimonio Comunale
La manutenzione del patrimonio comunale oltre ad essere strategica per l’Amministrazione
Comunale è fondamentale per evitare il depauperamento dei molti beni immobili di proprietà
comunale. L’Ente spesso si trova a dover fronteggiare situazioni di emergenza dovuta alla scarsa
programmazione degli interventi manutentivi, soprattutto sugli edifici scolastici.
E’ pertanto necessario mettere a punto un programma di manutenzioni ordinarie e straordinarie del
patrimonio pubblico, al fine di uscire dalla situazione di costante emergenza nella quale gli uffici si
trovano ad operare. In particolare nel 2017 si procederà a :
-

Analizzare la situazione dei centri sociali e a definire il piano degli interventi programmati nel
triennio

-

Analizzare la situazione delle scuole e a definire il piano degli interventi programmati nel
triennio

-

Analizzare la situazione degli alloggi ERP di competenza comunale e a definire il piano degli
interventi programmati nel triennio

Sarà infine necessario procedere all’espletamento di gara a cottimo fiduciario per le manutenzioni
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ordinarie suddivise per tipologie di lavori (es: lavori elettrici, lavori edili, lavori stradali, ecc…) per
limitare l’utilizzo di buoni d’ordine alle sole situazioni emergenziali e/o imprevedibili

In linea generale nel triennio 2017-2019 il primo anno sarà dedicato prevalentemente alla
progettazione di alcune opere pubbliche, la cui realizzazione è invece programmata per gli anni
successivi.
-

Adeguamento locali ex Nido Serena per ospitare i ragazzi della Nino Costa

-

Interventi per ottenimento cpi palazzo comunale: l'esame progetto è pervenuto con esito
favorevole da parte dei VV.F., occorre pertanto finanziare l'opera e la sua progettazione per il
rilascio del certificato prevenzione incendi;

-

Interventi per la messa a norma del salone Circolo Sociale

-

Ristrutturazione locali Auditorium Corso Piave

-

Interventi anti sismici scuola Brignone

-

Affidamento incarico per progettazione interventi anti sismici scuola Giovanni XXIII e scuola
Poet succursale (Silvio Pellico) e Anna Frank
Concorso di idee e successivo affidamento incarico per progettazione scuola Nino Costa e
progettazione esecutiva entro dicembre 2017

SICUREZZA DEL TERRITORIO

Nell’arco del 2017 verranno ulteriormente potenziati la videosorveglianza e il controllo della zona
ZTL e dell’area pedonale con particolare riferimento al centro storico, al fine di garantire le migliori
condizioni di vivibilità. L’attuale amministrazione conferma l’indirizzo di mantenere e implementare
detta attività di controllo.
Nell’arco del 2017 si procederà alla trasformazione in via definitiva dell’area pedonale sperimentale
dell’area di Piazza San Donato. Nelle vecchie aree pedonali (via Savoia e Via del Pino) verrà
implementata la videosorveglianza e saranno rielaborati i permessi di transito, con forte limitazione
degli stessi.
Nel 2017 si partirà con un progetto sperimentale di videosorveglianza a seguito della concessione in
via gratuita di una postazione già installata in via Saluzzo. Tale sistema è in attesa di poter essere
operativo attraverso la connessione al server che deve essre fornita dal CSI nei primi mesi del 2017.
Verranno inoltre installate alcune foto-trappole (10) in corrispondenza degli ecopunti per limitare e
sanzionare l’abbandono dei rifiuti nelle aree limitrofe ai cassonetti.
Il Corpo della Polizia Municipale non verrà interessato da attività di monitoraggio (effettuato da
ACEA) delle immagini ma dovrà intervenire per mettere a punto le procedure per emettere i
provvedimenti sanzionatori.
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Implementazione dei sistemi di video controllo del territorio in accordo con le altre forze di pubblica
sicurezza con il fine di assicurare un miglior contrasto alla criminalità.
Garantire una maggiore presenza sul territorio della Polizia Municipale riportando l’organico ad un
numero congruo di unità e sgravando il settore di alcuni adempimenti di carattere amministrativo
Pianificazione di momenti di formazione per i gli Agenti finalizzati a migliorare il controllo inerente
reati o semplici comportamenti sanzionabili di carattere ambientale, di igiene urbana ed edilizi
Adeguamento degli spazi a disposizione del Corpo dei Vigili Urbani
Adeguamento dei mezzi a disposizione del settore
Favorire un maggior coordinamento e collaborazione tra le forze di sicurezza presenti sul territorio.
Implementazione e presentazione sul territorio del progetto “Controllo di vicinato” mediante
realizzazione di incontri con la cittadinanza interessata.
Coordinamento con i gruppi organizzati di cittadini
Apposizione della relativa segnaletica.
Rispetto delle norme che regolano la vita civile.
Miglioramento delle condizioni di vivibilità recuperando le regole del buon vicinato.
POLITICA DEI RIFIUTI E RAPPORTI CON LA PARTECIPATA ACEA

E’ necessario mettere a punto strategie dell’Ente e politiche che affrontino le seguenti
problematiche:
-

chiusura della discarica del torrione e relativo minor incremento degli introiti da un lato e
maggiori costi di smaltimento dall'altro da parte della Società controllata

-

miglioramento della raccolta differenziata su scala comunale e consortile, al fine di rispettare
i parametri europei e quelli imposti dal nuovo DDL rifiuti in approvazione, attraverso un
miglioramento della raccolta stradale o un passaggio alla raccolta PaP

-

stabilire e coordinare una nuova governance che, nell'ambito delle modifiche introdotte dal
nuovo DDL, salvaguardi le realtà territoriali che fino ad oggi si sono contraddistinte per
gestioni tecnologicamente innovative, efficaci ed economiche. La definitiva chiusura dei
Consorzi e la gestione metropolitana prevista dalla nuova normativa apre scenari di profonda
incertezza per il futuro, in merito ad aspetti dirimenti quali la definizione delle tariffe e
l’affidamento stesso dei servizi

E’ pertanto necessario procedere alla messa a punto di una strategia complessiva finalizzata a
migliorare i servizi erogati sul territorio e a fornire prospettive di sviluppo, di crescita e di sicurezza a
ACEA.

Nell’ambito di una potenziale riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, in primo luogo verrà
commissionato ad ACEA uno studio che approfondisca le seguenti tematiche:
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-

sviluppo e studio di un diverso sistema di raccolta (o un sensibile miglioramento dell’attuale)
che garantisca il raggiungimento degli obiettivi previsti e inserimento di criteri e metodi di
raccolta che consentano una effettiva tariffazione puntuale

-

revisione dell’attuale piano dei passaggi di svuotamento

-

implementazione dei servizi dedicati (raccolta cartone, umido) per le utenze non domestiche
e miglioramento del servizio, con particolare riferimento al contenimento dei costi

-

revisione del servizio di spazzamento stradale, con particolare riferimento al contenimento
dei costi

-

assistenza e aiuto nella gestione dei dati acquisiti dalle foto-trappole in fase di installazione e
nel controllo del territorio, in accordo con le forze di polizia

-

implementazione del compostaggio domestico

-

servizi efficaci di pulizia periodica dei dintorni degli ecopunti

-

miglior pubblicità riguardo i servizi di ritiro gratuito degli ingombranti

-

maggiore trasparenza nella pianificazione e nell’informazione dei passaggi di svuotamento
dei casonetti

-

sistemi di incentivo del compostaggio domestico (distribuzione compostiere)

-

migliore fruibilità delle ecoisole

Infine:
-

Messa a punto di una procedura di segnalazione di guasti e “pronto intervento”, anche mediante
l’aiuto di appositi software

-

Adesione a programmi di partecipazione attiva della cittadinanza nella manutenzione di aree
pubbliche (regolamento cittadini attivi).

Redazione di un regolamento di “Decoro Urbano” con finalità di promozione, tutela e valorizzazione
dell’ambiente e dell’arredo urbano, sia prescrivendo divieti ed obblighi, che incentivando forme di
collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini

PATRIMONIO COMUNALE

Per l’anno 2017 sono state individuate le seguenti possibili alienazioni:
-

Porzione area via Giustetto

-

Reliquati in via Einaudi

-

Terreni in zona Talucco, Borgata Divisa

-

Reliquato in via Gramsci

-

Terreno in via Risso

-

Porzione area via Castelfidardo.

Per un valore globale di 414.000,00 euro.
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Attraverso le alienazioni, di cui sono in corso le pratiche di vendita ad acquirenti certi, si tende a
contribuire a coprire le spese di cui al Titolo II.
Con il piano di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio comunale si intende finalmente
iniziare una programmazione globale della messa o a capitalizzazione o a recupero strutturale degli
immobili di proprietà comunale.
In più è in corso una valutazione per un riutilizzo razionale del SUMI e dei fabbricati Tribunale
Nel corso del triennio sarà inoltre necessario varare una variante urbanistica “di valorizzazione” che
definisca un nuovo assetto delle molte aree cittadine di patrimonio pubblico alla luce dei nuovi
prospettati utilizzi. In particolare la variante dovrà interessare le seguenti aree:
-

Complesso Litta Modignani con definizione di una nuova viabilità a servizio della Caserma
CC e VVFF

-

Complesso Bochard

-

Complesso ex scuola di Mascalcia

-

Vecchia caserma dei carabinieri

EFFICIENZA SISTEMA ORGANIZZATIVO ENTE COMUNALE

L’evoluzione normativa degli ultimi anni ha cancellato ogni imposizione esterna limitandosi a ribadire
il principio generale di diminuzione della spesa. Non sempre pertanto sarà possibile procedere alla
sostituzione di tutti i dipendenti in pensionamento. Di fronte alla prevista riduzione del numero di
dipendenti (turn over bloccato al 25% della spesa) è necessario porre in essere strumenti che mirino
ad un aumento generale dell’efficienza dei processi.
Come gira oggi la “macchina comunale?”. Questa domanda è stata la base della decisione della
Giunta di procedere alla realizzazione di un audit interno, per l'individuazione di un workflow di un
processo a campione, dal quale partire per un processo di “lean government” (procedure snelle)
che, con un processo di autoformazione, possa coinvolgere tutto l'Ente in maniera trasversale e con
una metodologia che parte dal basso.
Obiettivo:
-

fotografare le procedure e definire un diagramma di flusso per i più importanti dei processi
dell’Ente

-

per ciascuna di essi definire le responsabilità operativa di ciascuna funzione e/o settore

-

coinvolgere tutta la struttura nella evoluzione da un sistema rigido ad un sistema in cui sentirsi
coinvolti e partecipi del e nel cambiamento.

Questa analisi, che verrà svolta internamente a costo zero, contribuirà alla definizione dei nuovi
standard del sistema informativo interno e dei suoi applicativi, affiancando e coadiuvando nella
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scelta del sistema migliore possibile il gruppo di lavoro già definito, incaricato, composto da
funzionari e dirigenti di più settori.
Dobbiamo e vogliamo arrivare a far sì che il sistema informatico sia “guidato” dalle persone e non
viceversa, per cui l'organizzazione comunale dovrà diventare flessibile in funzione dei cambiamenti
organizzativi che verranno definiti, coerentemente alla legislazione in vigore.
Questo audit, inoltre, sarà la base di un nuovo modo di coinvolgere i dipendenti, i funzionari e i
dirigenti, anche rispetto ad altri svolti in un passato recente: verranno definite le cadenze di riunioni
su obiettivi orizzontali e verticali, di revisione del sistema e delle trasversalità delle procedure, fino
ad arrivare alla valutazione qualitativa, oltre che quantitativa, del livello di soddisfazione interno. In
particolare verranno effettuate:
-

Programmazione di riunioni costanti con i dirigenti e con i dipendenti in generale al fine di
migliorare la comunicazione e lo scambio di informazioni tra i settori.

-

Rotazione degli incarichi e delle posizioni organizzative, scelte anche sulla base delle
strategie che vuole intraprendere l’Amministrazione

Le

dimensioni

prese

a

riferimento

per

misurare

il

livello

di

benessere/malessere

di

un’organizzazione, tra le altre, sono:
-

L’ascolto: strumento per la raccolta delle esigenze e delle proposte dell'utente interno, per
favorirne la partecipazione alle scelte e alle politiche dell’amministrazione;

-

La comunicazione interna: strumento che incide sulla capacità di circolazione e condivisione
delle informazioni all’interno dell’organizzazione, sulla capacità di diffondere valori e culture
organizzative condivise;

-

La comunicazione organizzativa: dimensione che agisce, da un lato, sulla qualità delle
comunicazioni orizzontali tra settori differenti e, dall’altro, sulla qualità delle comunicazioni
verticali, tra profili gerarchicamente differenti;

-

La comunicazione interpersonale: dimensione che incide sulla capacità di instaurare relazioni
interpersonali, collaborative e soddisfacenti;

-

La gestione dei conflitti: dimensione che incide sulla capacità di prevenire e gestire le
eventuali situazioni relazionali critiche.

Particolare importanza viene data alla garanzia di un’elevata qualità dei servizi e valorizzare le
risorse umane assicurando il diritto alla formazione permanente attraverso una pianificazione e una
programmazione delle attività formative che tengano conto anche delle esigenze e della inclinazione
degli individui, al fine di assicurare l’adeguamento delle competenze individuali in relazione al
costante cambiamento normativo.
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RIDUZIONE SPESE E MIGLIORAMENTO ENTRATE
−

Diminuzione dei costi di recupero dell'evasione

−

equo trattamento dei cittadini

−

semplificazione nelle modalità di pagamento dei tributi

−

creazione di un Gruppo di Lavoro che diventi referente nell'accertamento erariale

−

diminuzione dell'evasione contributiva

−

evitare l’aumento delle aliquote.

−

Definizione e approvazione di un nuovo regolamento di contabilità adeguato alle norme
del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.

−

Adesione al nuovo Protocollo

di intesa 2016 fra Agenzia delle Entrate, Guardia di

Finanza, Regione Piemonte e ANCI Piemonte per la collaborazione nell'accertamento
erariale dei tributi fiscali (Patto Antievasione).
−

Compartecipazione delle Associazioni di Categoria alla lotta all'evasione, con particolare
riguardo alla tassazione TOSAP

−

Internalizzazione della TOSAP

− trasformazione della Società in Società Consortile mediante ricerca di uno o più Enti
pubblici socio/i
−

Elaborazione, definizione e affidamento di nuove ipotesi di riscossioni anche alla luce del
piano di incremento pubblicitario.

−

Diminuzione costi di riscossione

−

Centralizzazione dei processi di riscossione

−

E' prevista un'analisi dell'indebitamento totale con gli attuali Enti erogatori da cui dovrà
conseguire un'ipotesi di ricontrattazione, spegnimento e/o riduzione dei mutui in essere
anche attraverso forme diverse di ridefinizione dell'indebitamento e/o di cessione dello
stesso in forme diverse.

−

Centralizzazione delle procedure di acquisto

−

Contenimento della spesa pubblica mediante acquisti centralizzati

−

Centralizzazione dei controlli su tempi di acquisto e riduzione di spesa

.

APPALTI
Il comune recepisce e si impegna a dare piena applicazione a quanto previsto dal protocollo di
intesa "LINEE GUIDA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI DI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI"

sottoscritto tra la Regione Piemonte e le O.O.S.S. sindacali
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CGIL/CISL/UIL regionali approvato con d.g.r. N 13/33/70 del 30 maggio 2016.

Inoltre il Comune si impegna ad aprire un confronto con le OO.SS. territoriali sul tema degli appalti
finalizzato alla sottoscrizione di un accordo che, attraverso la valorizzare e il rafforzamento degli
strumenti esistenti in materia di garanzia nella gestione dei servizi pubblici, promuova la tutela dei
diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, il contrasto al lavoro irregolare e all'illegalità, per garantire
servizi efficienti e di qualità.

In originale firmato

Il Sindaco

CGIL territoriale

Luca Salvai

Fedele Mandarano

FNP-CISL
Tiziana Salmistraro
Auedenino Adolfo

L'Assessore al Bilancio

SPI _ CGIL

Manlio Leggeri

Elvio Tron

CISL territoriale
Di Vito Vittorio

FP CGIL

UIL territoriale

Manuela Martellotto

Salvatore Fazio

UILP - UIL
Salvatore Fazio e Giuseppe Bucolo
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