
VERBALE DI ACCORDO

Tra il COMUNE di SAN DAMIANO

e le O.O.S.S. CGIL CISL UIL

A SAN DAMIANO in data 22 novembre 2019, nella sala del Municipio si è svolto un

incontro tra l'Amministrazione Comunale, rappresentata dall'Assessore al Bilancio

BALSAMO Laura e dal Consigliere GUELFO Martina con delega alle politiche sociali, le

OO.SS. CGIL CISL UIL per discutere di politiche sociali e del Bilancio preventivo 2020.

La delegazione sindacale risulta composta da:

CGIL QUAGLIOTTI Luca - DELAUDE Francesca

SPI CGIL ROBA Giuseppina - PAVONI Gianpiero

CISL CALELLA Stefano

FNP CISL SOFFRANIO Carmen - PROTO Antonino

UILP UIL BAINO Clelia - RIZZONE Aldo

Le parti si sono confrontate, nell'ambito del Protocollo d'intesa sulle relazioni

sindacali in tema di Bilancio Preventivo2O2O.

Dopo ampia e approfondita discussione si è convenuto quanto segue:

SPESA SOCIALE E POLITICHE SOCIALI

Le Organizzazioni Sindacali in primis hanno chiesto all'Amministrazione Comunale di

mantenere inalterato il capitolo riguardante la spesa sociale. L'Amministrazione,

nonostante itagli dei fondi destinati ai Comuni, concorda circa il mantenimento dei

fondi destinati alla spesa sociale.

ll Comune di San Damiano affida al Consorzio socio assistenziale CO.GE.SA

l'assistenza economica, per l'integrazione, l'assistenza ai minori, ai disabili, agli anziani

e al disagio in genere. Lo stanziamento deifondi per il 2019 è pari ad Euro 158.650,00,

quota pro capite per il cittadino Eurq 19,00. 
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SERVIZI SCOIASTICI E REIATIVE TARIFFE

Per quanto attiene alle tariffe le OO.SS. concordano con l'Amministrazione
comunale di non effettuare modifiche al rialzo, Rimangono quindi confermate per il
2020le tariffe, con relative agevolazioni, amministrate dal comune.

Nel dettaglio sitratta di tariffe per*sili-nido, mense scolastiche, trasporti scolastici,
attività di Prescuola.

MENSA SCO|ISTICA tariffe pasti

Sono stabilite due fasce di tariffazione in relazione al reddito del nucleo familiare
determinato in base all'indicatore ISEE

Scuola !nfanzia
Éuro 4,52 , Euro 4,68
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ISEE fino I Tariffa ridotta per famiglie con ISEE fino 
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iad Euro L0.632,94 Euro 1171 I

Tariffa ridotta per famiglie con

Esenzione per nuclei familiari con ISEE inferiore a € 51.5,00 o in casi di rilevante
disagio socialefamiliare, valutati dalla Commissione Servizi Sociali, a condizione che
venga accertata l'effettiva necessità del servizio

TRASPORTI SCOLASTICI

Sono stabilite fasce di tariffazione rapportate al numero dei figti ed al reddito del
nucleo familiare determinato in base all'indicatore lSEE

Tariffe mensili intere o parziali (1solo trasporto)

€ 45,00 intero € 30,00 parziale
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Tariffe ridotte per famiglie con ISEE

fino ad Euro 10.632,94
Tariffe ridotte per famiglie
fino ad Euro 10.632,94

rztlg

tl
\.,\

--'\ z
')1

:.1

\\

I I9,Q_Q lrilerp_€ ?*,99;grlde



Esenzione per nuclei familiari con ISEE inferiore a € 516,00 o in casi di rilevante
disagio socialefamiliare, valutati dalla Commissione Servizi Sociali, a condizione che

venga accertata l'effettiva necessità del servizio

SERVIZI PER I.A PRIMA INFANZIA

Nel Comune di San Damiano non vi Sono Asili Nido, tuttavia è attivo un Baby

Parking privato in funzione dalle ore 7,00 alle 18,00 e una sezione primavera presso

la scuola dell'infanzia paritaria. Le OO.SS. richiedono un'attenzione su tale tematica

molto utile alle famiglie.

ATTIVITA' DI PRESCUOLA E DOPOSCUOLA

Per l'attività di Prescuola è stata stabilita la tariffa annuale di € tzj, 00 con

riduzione del20% sulla tariffa del secondo figlio.

ln merito al cosiddetto Doposcuola è attivo un Progetto che coinvolge psicologi ed

educatori (3 persone complessivamente) con investirnento di € 9.100,00 da parte

dell'Amrninistrazione Comunale, oltre ad € 300,00 per attività specifiche anti

dispersione scolastica al campo nomadi. Obiettivo del progetto è la lotta alla

dispersione scolastica ed il sostegno ai ragazzi che presentano problematiche

scolastiche e comportamentali, nonché problemi di integrazione. Da sottolineare

che in San Damiano è presente una numerosa comunità rumena ed una albanese.

Anche le strutture sportive (Campo da calcio e Campo Calcetto e palestre) sono

utilizzate ai fini dell'integrazione dei ragazzi, mediante appositi Progetti.

ASSISTE NZA AGLI ANZIANI

A San Damiano vi è una Casa di Riposo, non gestita dal Comune ma affidata ad una

cooperativa. La struttura ospita circa 100 residenti, suddivisi fra reparti ASL ed un

reparto Casa di Riposo.

POLITICHE ABITATIVE

Nel Comune è disponibile una Social Housing, nel Palazzo Conte Nuvoli , destinata

all'inclusione sociale " La Residenza, in locazione temporanea, è composta da 4
13 osplti. ln questo modo vengono offerte
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soluzioni abitative temporanee a soggetti e nuclei fragili o in situazione di disagio
non in grado di accedere alle condizioni della locazione previste dal libero mercato.

L'Amministrazione puntualizza che non sono stati effettuati sfratti per morosità
relativamente agli inquilini degli alloggi ATC.

TRIBUTI LOCALI

Per iTributi si concorda con l'Amministrazione di non aumentare te aliquote rispetto
al 2019

IMU

Viene applicata l'Aliquota massima pari al 10,6 per mille.

Le OO.SS. chiedono all'Amministrazione di valutare una aliquota ridotta per i

proprietari che concedono l'abitazione in locazione con un canone concordato.

ADDIZIONALE COMUNALE ALTIRPEF

L'aliquota è applicata nella misura dello O,7yo con esenzione per redditi imponibili
fino ad € 6.500,00

TARI

E' prevista l'esenzione per disoccupati o iscritti nelle liste di collocamento
ininterrottamente per un anno, a condizione che nessun componente del nucleo
familiare abbia svolto attività retribuita e sia proprietario di immobili escluso quello
di abitazione; è altresì prevista la riduzione del 4A% per nuclei familiari che traggono
il reddito da un unico assegno sociale

BARATTCI AMM INISTRATIVO

ll Comune di San Damiano, per recuperare pagamenti delle Tariffe amministrative,
ha dato attuazione al Baratto Amministrativo. ll Baratto consiste nella prestazione
di ore di lavoro socialmente utile per coprire i debiti verso l'Amministrazione. Le

prestazioni di lavoro devono essere concordate con il referente comunale e
definite con la stipula di un apposito "Patto di collaborazione" tra beneficiario ecollaborazione" tra beneficiario e
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Comune. Nel caso di specie si tratta di pulizia di edifici sportivi comunali o nelta
manutenzione del verde pubblico.

Le OO.SS. esprimono il loro apprezzamento all'Amministrazione Comunale per la
attivazione del "Baratto amministrativo" che permette anche alle persone in
difficoltà economiche di contribuire, in modo dignitoso, al benessere sociale.

PATTO ANTIEVASIONE E LO]TA ALL'EVASIONE

Le OO.SS. dichiarano il loro interesse ad una opera di contrasto alla evasione fiscale
ed, in particolar modo al cosiddetto "Patto antievasione" che consentirebbe di
liberare risorse derivanti da destinare aifondi per le politiche sociali,

Per quanto attiene all'opportunità di aderire al patto antievasione - convenuto tra
Anci Piemonte, Lega delle Autonomie Locali e CGIL, CISL e UIL piemonte-

lAmministrazione dichiara di valutare la possibilità di aderire, ma segnala ai
Rappresentanti Sindacali difficoltà relative alle procedure da utilizzare per le
segnalazioni da inviare allAgenzia delle Entrate.

San Damia no 22 novembre 20tg
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