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Premessa 

 

Avviata in via sperimentale negli anni ottanta, la prassi della contrattazione sociale ha 

conosciuto un forte sviluppo in seguito al varo della riforma delle autonomie locali (legge n. 142 

del 1990) e al consolidamento dell’amministrazione pubblica decentrata (legge 59/1997 e 

decreti attuativi, Legge Costituzionale 3/2001). 

Il concetto di autonomia locale ha subìto un sostanziale rovesciamento di prospettiva, passando 

da una lettura fondata sul ruolo dello Stato centrale quale dispensatore, regista e garante delle 

attribuzioni per Regioni ed enti locali, a un’impostazione profondamente diversa, che trova nelle 

comunità locali la legittimazione primaria all’esercizio di tutte le funzioni attinenti al loro 

sviluppo. Per questo motivo nei primi anni novanta il processo di contrattazione sociale ha 

interessato in modo crescente l’ente Comune in forma singola e associata (Piani sociali di zona, 

Unioni di comuni, gestione associata mediante aziende partecipate, ecc.), nonché gli altri enti 

territoriali (in primo luogo l’Asl).  

In linea generale, la contrattazione sulle politiche di bilancio è finalizzata ad affermare i principi 

della responsabilità pubblica e della cittadinanza attiva, promuovere l’inclusione sociale e il 

rispetto dei diritti umani, garantire maggiore equità nell’allocazione delle risorse pubbliche e 

uguaglianza nell’accesso alle opportunità. 

I presupposti normativi e regolamentari del processo negoziale risiedono:  

nell’art. 118 della Costituzione che assegna allo Stato, alle Regioni e alle città metropolitane il 

compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per attività di interesse 

generale; 

nell’Ordinamento degli Enti Locali (d.lgs. 267/2000, art. 3. Comma 5), in base al quale i comuni e 

le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere 

adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.  

nella legge 328/2000 e in particolare all’articolo 3, comma 2, che prevede il coinvolgimento delle 

organizzazioni sindacali in materia di politiche sociali; 

negli Statuti dei numerosi comuni che hanno introdotto disposizioni su ruolo e funzioni del 

Sindacato e sui processi di concertazione.  

In questo nuova dimensione della politica locale partecipata, la negoziazione sociale tra i 

sindacati e gli enti locali ha trovato terreno fertile, focalizzandosi dapprima sulle politiche sociali 

intese come strumento privilegiato per la tutela dei diritti sociali e, successivamente, su una 
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molteplicità di temi, dalle politiche fiscali e tariffarie alla tutela e valorizzazione dell’ambiente, 

fino ai temi dell’occupazione e dello sviluppo economico.  

A fronte dei processi di crisi economico-finanziaria che ancora oggi interessano il nostro Paese, 

spesso la contrattazione sociale si è posta come l’unico valido strumento per ridurre le 

disuguaglianze, difendere le condizioni di vita degli anziani, rispondere alle nuove domande di 

disoccupati e cassaintegrati, calmierare le tariffe, potenziare la progressività fiscale.  
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Introduzione 
 

Prosegue il lavoro di analisi e monitoraggio dell’attività di negoziazione sociale nella regione 

Lombardia. Il rapporto qui presentato costituisce una sintesi dei principali risultati dell’analisi dei 

documenti prodotti in sede di contrattazione sociale nel corso del 2015. Il 2015 con un totale di 

462 accordi segna un importante incremento dell’attività negoziale rispetto al 2014. In 

particolare, risultano essere in netto aumento gli accordi siglati con ambiti territoriali 

sovracomunali. Al fine di meglio caratterizzare questa tendenza si è scelto di sviluppare 

un’analisi comparata delle caratteristiche dell’attività negoziale nell’ambito del triennio 2013-

2015 con un confronto maggiormente dettagliato delle ultime due annualità. Ciò con l’obiettivo 

di identificare possibili aree di miglioramento e buone pratiche finalizzate al miglioramento della 

strategia negoziale. 

Il rapporto è strutturato come segue. La prima parte del rapporto è dedicata alla descrizione del 

contesto sia istituzionale, sia socio-economico in cui l’attività negoziale si svolge. In questo 

quadro, viene proposta una ricostruzione dei principali vincoli normativi che condizionano le 

scelte amministrative e politiche degli enti locali (cfr. Il quadro politico-istituzionale) e vengono 

esaminati alcuni dei principali indicatori socio-economici (la composizione della popolazione con 

particolare attenzione alla presenza di migranti ed al grado di invecchiamento della popolazione; 

il tasso di disoccupazione ed il ricorso agli ammortizzatori sociali; le condizioni abitative con 

particolare riferimento al tema dell’emergenza abitativa; la composizione dei redditi, gli indici di 

povertà relativa ed assoluta e l’indice di deprivazione) della regione Lombardia. Ciò con l’intento 

di delineare alcune tendenze emergenti al fine, da un lato, di meglio caratterizzare le condizioni 

ed i bisogni sociali della popolazione lombarda a cui l’attività negoziale si rivolge, dall’altro, di 

proporre alcune riflessioni circa la coerenza tra i temi oggetto di contrattazione ed il contesto 

economico-sociale in cui questa attività si svolge (cfr. Un’analisi socio-economica della regione 

Lombardia). 

La seconda parte del rapporto è dedicata all’analisi dei documenti prodotti in sede di 

negoziazione sociale. Prima sarà presentata un’analisi quantitativa degli accordi sottoscritti nel 

corso del 2015. In particolare, concentreremo l’attenzione sul numero e sul tipo di enti firmatari 

di accordi, sulle caratteristiche dei comuni firmatari di accordi, sullo sviluppo della negoziazione 

sociale e sui temi trattati nei testi degli accordi (cfr. Un’analisi quantitativa degli accordi siglati 

nel corso del 2015). In seguito andremo ad identificare e descrivere alcuni provvedimenti 

particolarmente significativi che ci consentono di individuare le principali linee di tendenza e gli 

elementi innovativi dell’attività negoziale svoltasi nel corso del 2015 in Lombardia. Nello 

specifico, a seguito di un confronto con le rappresentanze sindacali, abbiamo deciso di 
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concentrare l’attenzione sui provvedimenti che hanno come obiettivo: il sostegno 

dell’occupazione e dei lavoratori; il supporto alle famiglie e alle persone in difficoltà; le 

condizioni di vita degli anziani; l’accesso ai servizi di natura socio-sanitaria e sociale e la 

trasparenza informativa; la progressività lineare sul costo di rette e tariffe; il perseguimento di 

economie di scala, il riordino e la razionalizzazione delle relazioni tra diversi enti sul territorio; e 

la stabilizzazione delle relazioni tra sindacati ed enti locali (cfr. Un’analisi qualitativa di alcuni 

temi rilevanti). 

In conclusione, a partire dall’analisi presentata in precedenza ed alla luce dello specifico 

contesto socio-economico ed istituzionale in cui la negoziazione sociale si svolge, saranno 

identificate le aree di miglioramento e le buone pratiche che potrebbero contribuire a 

migliorare la strategia negoziale (cfr. Conclusioni: aree di miglioramento e buone pratiche). 
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Il contesto 

 

Il quadro politico-istituzionale 

 

Le modalità di realizzazione della negoziazione sociale risentono fortemente delle scelte 

politiche ed economico-finanziarie adottate negli ultimi anni dai governi nazionali. Gli effetti 

per gli enti locali che derivano dall’approvazione della Legge di stabilità per il 2016 (legge n 

208 del 28 dicembre 2015) devono essere esaminati alla luce del disposto del Decreto 

legislativo 10 agosto 2014 n. 126, che reca modifiche al  D.Lgs. n. 118/2011 (disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi) e della recente determinazione dei fabbisogni standard dei 

Comuni (legge n. 42 del 5 maggio 2009, delega al Governo in materia di federalismo fiscale).  

In primo luogo, a seguito dell’introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione (anche se 

l’effettività della norma è prevista nel 2018) è cambiato il tipo di apporto che gli enti locali 

forniranno alle politiche di risanamento e contenimento della spesa pubblica. Il Patto di 

Stabilità, basato sul regime dei saldi di spesa, viene sostituito con un saldo non negativo tra 

entrate e spese finali basato sulla competenza (al netto delle voci relative all’accensione o al 

rimborso di prestiti) senza considerare la cassa e le partite correnti. L’applicazione del 

principio del pareggio consentirà agli enti territoriali di utilizzare l’avanzo di 

amministrazione per finanziare gli investimenti e di calibrare meglio la programmazione. 

Tale disciplina consentirà alle Regioni di autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a 

peggiorare il saldo, per permettere un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, 

purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale 

miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti Enti Locali della Regione e 

della Regione stessa. La norma specifica che gli spazi finanziari ceduti dalla Regione agli Enti 

Locali del proprio territorio sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste 

avanzate dai Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e dai Comuni istituiti per 

fusione a partire dall’anno 2011. 

 

Le nuove regole per i bilanci degli enti territoriali: l’armonizzazione contabile. 

 

Il 1° gennaio 2016 è inoltre entrata in vigore la riforma sull’armonizzazione contabile degli 

enti territoriali e dei loro enti strumentali, avviata dal decreto legislativo n.118 del 
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23/06/2011. I bilanci ora hanno caratteristiche omogenee e confrontabili tra loro, anche al 

fine del consolidamento delle scritture contabili di tutte le amministrazioni pubbliche.  

Le nuove disposizioni provocheranno riflessi importanti nelle politiche locali e, dunque, nei 

processi di negoziazione sociale: i principi del consolidamento dei conti della pubblica 

amministrazione obbligheranno gli enti locali ad apportare variazioni significative alle 

scritture contabili e, soprattutto, a un cambio di mentalità contabile e in termini di 

programmazione di bilancio. L’obiettivo prioritario è allineare maggiormente la 

programmazione finanziaria a quella socio-economica, sia attraverso la drastica riduzione 

dei residui in entrata e in uscita, sia mediante la contabilizzazione, in capo all’ente di 

riferimento, delle operazioni che si riferiscono alle società controllate, sia infine obbligando 

l’ente territoriale ad agganciare il processo di realizzazione degli investimenti a un efficace e 

rigido cronoprogramma degli interventi.   

Una delle principali leve che consentiranno il conseguimento di tali obiettivi è il principio 

contabile generale della competenza finanziaria potenziata (maggiore attenzione alla cassa), 

che solleciterà i comuni a impegnarsi al massimo per il superamento dei ritardi nei 

pagamenti e nelle riscossioni, dunque per l’attuazione dei programmi socio-economici 

predisposti annualmente. In base a questa norma è previsto che gli enti territoriali 

registrino nella contabilità solo le obbligazioni attive (accertamenti) e passive (impegni) 

giuridicamente perfezionate; la registrazione dovrà avvenire nel momento in cui 

l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale essa viene a scadenza. 

Il fulcro della programmazione degli enti locali è il Documento Unico di Programmazione 

(DUP), che servirà a sviluppare e concretizzare le linee strategiche di mandato nonché la 

programmazione operativa, individuando le principali scelte che caratterizzano il 

programma dell'Amministrazione in coerenza con il quadro normativo di riferimento e gli 

indirizzi della programmazione regionale. 

I nuovi bilanci degli enti locali creano dunque i  presupposti: 

• per leggere in modo più coerente i flussi finanziari sottesi alla programmazione 

socio-economica;  

• per valutare l’impatto dell’azione comunale nei confronti della popolazione e in 

generale della comunità locale; 

• per promuovere il potenziamento della programmazione comunale, anche 

sollecitando una nuova articolazione organizzativa dell’ente.  
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• per promuovere il potenziamento della programmazione comunale, anche 

sollecitando una nuova articolazione organizzativa dell’ente. 

 

Le recenti innovazioni introdotte nell’ordinamento degli enti locali: i fabbisogni standard 

 

Un'altra innovazione avrà un impatto significativo sulle politiche di bilancio degli enti locali, 

questa volta però apportando profonde modifiche ai meccanismi di ripartizione  delle spese. 

I “fabbisogni standard” costituiscono infatti i nuovi criteri cui ancorare il finanziamento 

delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, allo scopo di pervenire 

al graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. Questo superamento 

costituisce uno dei principali obiettivi del nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari 

tra lo Stato e le autonomie territoriali delineato dalla legge delega n. 42/2009 sul 

federalismo fiscale, orientato alla sostituzione  del sistema di finanza derivata con 

l’attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a enti locali e Regioni, nel 

rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale. I criteri generali di delega recati 

dalla legge n. 42/2009 e attuati dal  decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216,  hanno 

introdotto il parametro del fabbisogno standard per il finanziamento delle funzioni 

fondamentali  e la “perequazione della capacità fiscale”, per il finanziamento delle altre 

funzioni. In sostanza, in sostituzione del  costo storico (che indica quanto storicamente si è 

speso per un determinato servizio: quanto veniva trasferito ai vari enti territoriali sotto 

forma di trasferimenti dipendeva da quanto un ente aveva speso nell’anno precedente) si 

avrà un costo standard, in base al quale il costo di un determinato servizio dovrà avvenire 

nelle migliori condizioni di efficienza e appropriatezza, garantendo i livelli essenziali di 

prestazione.   

Il calcolo dei fabbisogni standard poggia sull’idea che le necessità finanziarie di un Ente 

Locale sono espressione dei servizi offerti, delle caratteristiche territoriali e degli aspetti 

sociali, economici e demografici della popolazione residente.  

Per la determinazione dei fabbisogni standard sono stati utilizzati i dati di spesa storica, 

tenendo conto dei gruppi omogenei nonché della spesa relativa a servizi esternalizzati o 

svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo conto 

della produttività e della diversità della spesa in relazione ai specifici fattori, espressamente 

indicati .  La rilevazione dei fabbisogni standard può incidere in modo significativo sui 

processi di negoziazione sociale. Per poter avere un’informazione più completa occorre 

però conoscere un altro elemento: la capacità fiscale standard dell’ente, ovvero la quantità 
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di risorse di cui l’ente poteva disporre senza esercitare alcuno sforzo fiscale (o, più 

correttamente, un sforzo fiscale superiore a quello medio). In altri termini per capacità 

fiscale standard si intende il valore attuale massimo  del gettito da entrate proprie prodotto 

da un Comune nel lungo periodo.  

Dal 2016 i fabbisogni standard dei Comuni, insieme alla stima della capacità fiscale, saranno 

utilizzati per ripartire una quota (il 30%) del Fondo di Solidarietà comunale, consentendo 

così il graduale superamento del criterio della spesa storica, ritenuto una delle principali 

cause d’inefficienza nella gestione della spesa da parte dei governi locali e d’iniquità nella 

distribuzione delle risorse statali. Le modalità di determinazione dei fabbisogni standard 

adottate dallo Stato non soddisfano pienamente tutti gli esperti e gli addetti ai lavori 

(parzialità delle informazioni rilevate, enfasi sugli aspetti quantitativi, ecc.). Occorre tuttavia 

notare che il sistema di variabili rilevate per il calcolo dei fabbisogni standard è molto 

ampio (prevede la rilevazione attraverso questionario di informazioni sui servizi prestati, 

quelli esternalizzati, le caratteristiche della popolazione, ecc.) ed è stato condiviso 

dall’Associazione nazionale dei comuni (Anci)..   

Inoltre, fabbisogni standard e capacità fiscali standard sono, proprio in quanto stime, 

certamente imperfetti. I risultati raggiunti sono sicuramente da affinare e la stessa 

normativa permette di intervenire progressivamente in questo senso, in primo luogo 

attraverso gli aggiornamenti periodici dei dati di base. In conclusione, i fabbisogni standard 

ci orientano sulle sensibilità di spesa del Comune, occorre però sempre approfondire gli 

aspetti qualitativi sottesi ai flussi di spesa per esprimere un giudizio in termini di efficacia 

ed efficienza. 

 

Le tendenze nella negoziazione sociale in Lombardia1 

 

Grazie agli impulsi della negoziazione sociale, nei Comuni lombardi sono state 

recentemente introdotte diverse misure (agevolazioni e innovazioni nei meccanismi di 

funzionamento di tributi e tariffe, applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, 

sostegno al reddito e servizi per le persone non autosufficienti, misure per l’abitazione, ecc.) 

idonee a tutelare i redditi più bassi e a permettere ai cittadini di fronteggiare in modo più 

dignitoso la grave situazione di crisi attualmente in atto.   

                                                             
1 Si ringraziano, per le indicazioni generali e gli spunti di riflessione forniti, Claudio Dossi dello Spi CGIL, 

Mario Clerici di Fnp Cisl e  Giovanni Trevisio di Uilp Uil. 
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In linea generale, in Lombardia la contrattazione sociale è stata caratterizzata da almeno 

due fasi d’intervento. 

Nella prima parte degli anni 2000, gli accordi sottoscritti sono stati in larga parte finalizzati 

ad interventi di promozione e valorizzazione della negoziazione sociale, ai quali, però, si è 

immediatamente affiancata l’attività di contrattazione sulle politiche di bilancio. In questo 

periodo il confronto con gli enti locali ha interessato in modo particolare i grandi e medi 

Comuni della Lombardia. Protagonista dell’intervento pioniere sono stati i Sindacati dei 

Pensionati, che in Lombardia hanno sottoscritto numerosi accordi in modo unitario (Spi-

Fnp-Uilp). Il Sindacato si è dimostrato molto attento all’evoluzione dei processi demografici 

e alle implicazioni sociali derivanti da essi, impegnandosi nella costante lettura delle 

condizioni degli anziani alla luce sia delle recenti riforme del welfare e della previdenza, sia 

del progressivo inasprimento del Patto di Stabilità interno. In conseguenza, le tematiche 

trattate si sono caratterizzate per una forte attenzione alla popolazione anziana, sebbene in 

numerosi accordi – anche tra quelli siglati esclusivamente dai Sindacati dei Pensionati – la 

contrattazione sociale si sia focalizzata anche sulle fasce sociali dei giovani e dei disoccupati, 

sul problema delle abitazioni, sulla necessità di introdurre sistemi locali di progressività 

fiscale e, più in generale, sullo sviluppo dei servizi sociali territoriali.  

In una seconda fase, che a sua volta ha conosciuto una forte evoluzione nel periodo 

2013/2015, gli Accordi si sono caratterizzati soprattutto per:  

a) la maggiore articolazione dei temi trattati, attraverso la graduale trasformazione delle 

piattaforme sindacali da generali-rivendicative a specifiche-propositive; 

 b) il progressivo coinvolgimento dei piccoli comuni nella negoziazione (pur con l’eccezione 

del 2013 e del 2014); 

c) la definizione di piattaforme sociali rivendicative a carattere sovracomunale rivolte agli 

organismi della gestione associata quali i Piani di zona, le Unioni di comuni, le Conferenze a 

livello provinciale;  

d) il tentativo di raccordare, con più efficacia rispetto al passato, la negoziazione sociale di 

livello locale con la concertazione a carattere regionale, al fine di potenziare il 

coordinamento territoriale delle politiche e degli interventi (di seguito verranno descritti gli 

accordi regionali siglati nel triennio 2013-2015).  

In merito all’ultimo punto va ricordato che le azioni di negoziazione sociale con gli enti 

locali sono state sollecitate e accompagnate dall’introduzione di un nuovo sistema – 

regionale - di relazioni sindacali, con la partecipazione di Anci e Legautonomie della 

Lombardia e di Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uilp-Uil Regionali, già dai primi anni duemila.  
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Tale cornice istituzionale ha portato alla sottoscrizione di alcuni  accordi quadro, di 

indirizzo per gli enti territoriali e le azioni di contrattazione sociale, e in particolare alla 

sottoscrizione degli accordi del 2004, 2006, 2009, 2013 e 2014.  

Ricordiamo brevemente l’esperienza dell’anno scorso, riassunta in 3 accordi, che ha dato 

impulso positivo alle azioni sindacali a livello locale, specie quelle finalizzate al 

miglioramento dell’offerta pubblica di welfare.  

Risale al 26 settembre 2013 l’incontro tra le OO.SS e la Regione Lombardia (Assessorato alla 

Famiglia) in cui le parti hanno concordato sulla proposta di provvedimento regionale 

(Programma operativo regionale); al suo interno una serie di azioni finalizzate al sostegno 

delle persone non autosufficienti con gravi e gravissime disabilità, anche per quanto 

riguarda la permanenza nel proprio domicilio in relazione a percorsi di vita indipendente. 

L’obiettivo finale di tale proposta era la ricomposizione/integrazione di servizi e interventi 

sociali, sociosanitari e sanitari e delle complessive risorse dedicata.  

Tra gli interventi previsti dal provvedimento: 

 il buono sociale mensile, fino a un importo massimo mensile di 800 euro, finalizzato 

a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare 

(autosoddisfacimento) e/o per acquistare le prestazioni da assistente personale; 

 la fornitura diretta di servizi da parte del Comune attraverso anche in 

potenziamento del SAD; 

 l’erogazione di voucher per l’acquisto degli interventi da soggetti accreditati con il 

sistema socio-sanitario o convenzionati con il Comune; 

 l’erogazione di contributi sociali per periodi di sollievo della famiglia di persona non 

autosufficiente, trascorsi presso Unità d’offerta residenziali socio-sanitarie o sociali. 

Con l’accordo sottoscritto il 24 ottobre 2013,  OO.SS. e Regione Lombardia (Assessorato alla 

Famiglia) hanno invece raggiunto un accordo positivo sulla bozza del primo provvedimento 

attuativo della Delibera di Giunta Regionale 14 maggio 2013, n. 116, in materia di 

“Determinazioni in ordine all’istituzione del Fondo regionale a sostegno della famiglia e dei 

suoi componenti fragili: atto di indirizzo”. In particolare le OO.SS: hanno impegnato la 

Regione Lombardia a finalizzare prioritariamente gli interventi a favore della famiglia al 

sostegno della permanenza nel proprio domicilio delle persone fragili non autosufficienti e 

con disabilità.   

Il provvedimento prevede la realizzazione di cinque misure di valenza socio-sanitaria: 

residenzialità leggera, residenzialità per minori con gravissima disabilità, RSA/RSD aperta, 
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accoglienza, presa in carico e cura dei soggetti affetti da ludopatia, accoglienza e presa in 

carico di minori vittime di abuso/violenza/maltrattamento.     

Infine, il 21 novembre 2013 le OO.SS. e la Regione Lombardia (Assessorato alla Famiglia) 

hanno condiviso le procedure di ripartizione del Fondo nazionale Politiche Sociali per 

l’anno 2013. Tali risorse sono state  ripartite agli Ambiti territoriali sulla base della 

popolazione residente (inclusa una quota finanziaria destinata ai comuni montani ripartita 

per numero di residenti) per l’attuazione dei Piani di Zona e per interventi finalizzati 

all’implementazione di misure atte ad armonizzare i tempi delle città. 

I risultati della negoziazione sono evidenti specie per quanto riguarda l’evoluzione delle 

caratteristiche qualitative di tale prassi.  Caratteristiche che segnalano, come si evince dalle 

Linee guida per la negoziazione sociale nei bilanci preventivi per il 2013 (da noi ricostruite 

sulla base della lettura dei diversi documenti territoriali emanati dal Sindacato unitario dei 

pensionati), un comportamento Sindacale proattivo e di stimolo nei confronti delle 

Amministrazioni territoriali, per promuovere la stipula di accordi su un'ampia gamma di 

materie e di bisogni della popolazione, materiali e immateriali.    

Sulla stessa linea dell’anno precedente i Sindacati hanno incontrato i rappresentanti della 

Regione per continuare il dialogo sugli interventi già in atto e condividere alcune linee 

programmatiche da seguire nei periodi seguenti. Il processo negoziale a livello regionale si è 

intensificato, fatto che si nota anche dall’aumento del numero degli accordi, da 3 del 2013 a 

4 del 2014. 

Il 28 luglio 2014, presso la sede della Giunta Regionale, i Segretari Generali di CGIL, CISL e 

UIL, SPI, FNP, UILP della Lombardia hanno incontrato l’Assessore Regionale alla Famiglia, 

solidarietà sociale e volontariato e i tecnici dell’Assessorato. In quella sede è stato condiviso 

l’obiettivo di confermare anche per il 2014 l’ammontare complessivo di euro 70.000.000,00 

da destinare al Fondo Sociale Regionale. Si è deciso inoltre di mantenere invariati i criteri di 

assegnazione delle risorse; queste ultime verranno impegnate per la realizzazione di servizi 

e interventi sociali territoriali, oltre ad essere agganciate all’applicazione del nuovo Isee. 

Un incontro che merita un’attenzione particolare è quello del 26 settembre 2014, 

occasione in cui le OO.SS. e la Regione Lombardia si sono accordate sulla Riforma del 

servizio sociosanitario. Entrambe le parti dichiarano in quella sede di condividere le azioni 

portate avanti in tema di sistema sanitario lombardo: i Sindacati vedono positivamente 

l’impianto dell’ipotesi di riordino indicata dal “Libro Bianco sullo sviluppo del Sistema 

Sociosanitario in Lombardia” presentato dalla Regione e gli amministratori regionali 
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riconoscono nel documento presentato dai Sindacati il 23 luglio 2014 “contenuti e proposte 

utili per un’efficace riorganizzazione del sistema sanitario lombardo”. 

Entrambe le parti concordano sulla necessità, a fronte di un quadro demografico e socio-

epidemiologico mutato, di trovare risposte efficaci  e di qualità per i malati cronici e i 

pazienti pluripatologici. E’ in questo senso che bisogna leggere gli obiettivi elencati 

nell’accordo , che hanno successivamente trovato applicazione nella nuova legge regionae.  

Riportiamo brevemente i 7 obiettivi presenti nell’accordo2,: 

 governance del sistema: la Regione, in quanto responsabile della tutela della salute 

dei cittadini, ha il compito di svolgere un ruolo di indirizzo e programmazione, oltre 

a individuare i bisogni emergenti e disegnare linee di intervento, rispettando il 

principio dell’universalità nell’accesso. Inoltre sempre la Regione ha il compito di 

indirizzare l’utilizzo delle risorse disponibili, ma a livello locale sono le Asl a dover 

assumere la responsabilità di programmazione socio sanitaria. 

 educazione, prevenzione e informazione: si rende necessario procedere a 

individuare e sviluppare efficaci politiche di promozione della salute e di 

prevenzione, che educhino ad un adeguato accesso del Sistema Sanitario Regionale. 

A questo riguardo nell’accordo si legge che verrà data piena attuazione al Piano 

regionale 2014-2018 per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

coinvolgendo in questa azione tutti i soggetti istituzionali preposti e le 

rappresentanze sindacali dei docenti. 

 il necessario riequilibrio del sistema verso il territorio: la programmazione 

verrà organizzata in Ambiti territoriali. I servizi ospedalieri e territoriali dovranno 

superare la logica della “somma di prestazioni”  e cambiare i paradigmi di 

riferimento, in modo da favorire la presa in carico delle patologie croniche 

considerando la crescente complessità e carico di non autosufficienza e di disabilità 

che comportano con la lor progressione. Il piano di riforma continua in questo senso 

proponendo di sviluppare dei luoghi che offrano la continuità delle cure, 

concentrando l’offerta dispera sul territorio in variegati punti di erogazione. 

 integrazione socio-sanitaria e domiciliarità (riportiamo alcune delle declinazione 

di questo obiettivo): rilanciare una programmazione tesa all’integrazione efficace 

                                                             
2 Si ricorda che tutta l’attività di negoziazione sociale realizzata in Lombardia dai sindacati dei pensionati, 

è raccolta, documentata e classificata nell’archivio unitario regionale della contrattazione, consultabile 

gratuitamente sui siti web regionali di Spi, Fnp e Uilp. 
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delle risorse per soddisfare i bisogni complessivi degli utenti nei diversi ambiti 

territoriali lombardi;  la piena valorizzazione secondo gli effettivi bisogni, dei servizi 

ADI, SAD, ADP, che permettono alle persone in situazioni fragili di rimanere presso il 

proprio domicilio; la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, come 

l’infermiere di famiglia, con l’obiettivo di dare adeguate risposte ai bisogni 

 il rapporto pubblico-privato: la riforma del sistema sanitario si propone di creare 

una feconda sinergia tra queste due parti, sia in termini di oneri che di doveri. Lo 

scopo è quello di garantire una copertura omogenea sull’intero territorio lombardo 

per tutte le tipologie di assitenza richiesta. 

 investire sul lavoro e la professionalità: viene ribadito l’elevato livello di 

eccellenza ed efficacia delle figure professionali del Sistema Sociosanitario 

Lombardo, tuttavia vi è necessaria una riorganizzazione dell’intera rete che 

includerà azioni come la formazione e la riqualificazione del personale. La Regione 

si impegna a salvaguardare i livelli occupazionali e a minimizzare la precarietà. A 

questo riguardo la Regione sta effettuando, anche ai fini di un confronto con le 

OO.SS., un’analisi sull’attuale consistenza del personale delle aziende sanitarie 

pubbliche finalizzato alla determinazione di nuovi indicatori per l’individuazione dei 

fabbisogni standard delle aziende sanitarie pubbliche. Un altro tema sul quale la 

Regione dichiara di voler aprire un confronto sono i CCNL applicati nelle strutture. 

 la compartecipazione alla spesa sanitaria e sociale: le parti concordano a dare 

avvio ad un’analisi finalizzata ad una possibile copertura solidaristica integrativa di 

quanto attualmente non coperto dal sistema pubblico di welfare. In questa parte 

dell’accordo si legge inoltre che i sindacati mostrano il loro sostegno nell’azione di 

abolire progressivamente i ticket sanitari, impegno assunto dalla Regione. A tal fine 

alcune risorse potranno rendersi disponibili sul bilancio a seguito della progressiva 

implementazione dei costi standard. A conclusione la Regione si impegna a 

reintrodurre le modalità di esenzione in vigore nel 2011 per le persone colpite dalla 

crisi come i lavoratori in mobilità, cassaintegrati e disoccupati,  

Sull’esempio dell’incontro avvenuto nel novembre 2013, l’Assessore alla Famiglia 

Solidarietà Sociale e Volontariato ha mostrato ai rappresentanti dei Sindacati, in data 7 

novembre 2014,  il “Programma operativo regionale per il fondo nazionale per le non 

autosufficienze 2014”. 

Rispetto al 2013 è stato deciso un aumento del buono mensile da 800 euro a 1.000 euro, 

aiuto economico che serve a compensare le prestazioni di assistenza e monitoraggio 
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assicurate dal caregiver familiare. E’ stato anche riproposta l’erogazione di voucher mensili 

per interventi sociosanitari: voucher fino ad un massimo di 500 euro per minori per 

acquisto di prestazioni nell’ambito di progetti a carattere educativo/formativo, e voucher di 

base in regime ADI di euro 360 per il monitoraggio delle condizioni di salute ed eventuali 

prestazioni di riabilitazione previste nel Progetto Individuale di Assistenza. 

Alla fine della presentazione dei criteri e linee generali le OO.SS. “hanno espresso parere 

positivo alle linee generali proposte”. 

L’accordo siglato il 16 dicembre 2014, che rinnova quello del 21 novembre 2013, è stato 

finalizzato alla condivisione delle linee di indirizzo per la programmazione sociale 2015-

2017 e per il riparto delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali – 2014.    

La proposta regionale è stata quella di assegnare il Fondo  agli Ambiti territoriale per un 

importo pari a circa 36,9 milioni, al fine di “garantire un’efficace programmazione zonale e 

una allocazione delle risorse coerente e coordinata con gli obiettivi e le priorità della 

programmazione dei Piani di Zona”.  I destinatari finali del Fondo sono stati individuati 

nelle famiglie, con particolare riferimento alle famiglie con componenti fragili.   

Sempre per quanto riguarda le tematiche socio-sanitarie, occorre richiamare l’Accordo del 

27 ottobre 2015 sul “Programma operativo regionale per il Fondo Non Autosufficienza 

(FNA) 2015”, sottoscritto da OO.SS. e Regione Lombardia.  In particolare si stabilisce che le 

risorse FNA 2015 attribuite a Regione Lombardia ammontano a circa 60,6 milioni, e 

vengono ripartite per il 50% a favore delle persone in dipendenza vitale (Misura B1) e per il 

restante 50% a favore di persone con gravi disabilità e persone anziane in condizione di non 

autosufficienza (Misura B2).  In base agli indirizzi condivisi la nuova assegnazione 

consentirà di incrementare il numero dei fruitori delle misure di assistenza rispetto al 2014: 

per la Misura B1, anche considerando i nuovi accessi, si prevede che le attività di cura 

riguarderanno circa 2.500 persone, per la Misura B2 le risorse sono superiori di circa 1,8 

milioni rispetto a quelle erogate nel 2014.  

Particolare attenzione merita, infine, l’Accordo sottoscritto da Anci Lombardia e OO.SS nel 

gennaio 2015 in merito all’applicazione del nuovo ISEE. Con tale accordo, infatti, vengono 

emanati indirizzi regionali per la programmazione sociale e le politiche tariffarie agli enti 

locali lombardi. Si prevede che, nel corso del procedimento di adozione dei regolamenti, nei 

diversi territori si realizzino confronti preventivi con le organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative, allo scopo di: 
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assicurare la sostenibilità della compartecipazione a carico dei destinatari delle prestazioni 

agevolata con l’applicazione di tariffe che corrispondano a criteri di proporzionalità ed 

equità; 

favorire l’applicazione del principio di progressività tariffaria; 

porre particolare attenzione nella definizione delle soglie di compartecipazione nonché di 

accesso, alle persone che rischiano di uscire dal sistema di protezione sociale.   

 

Linee guida per la negoziazione sociale   

 

Nel 2015-2016 gli indirizzi per la negoziazione sociale emanati dai Sindacati lombardi 

sottolineano il progressivo ampliamento della gamma degli interventi proposti, nonché la 

forte apertura alle politiche per la partecipazione dei cittadini, alla valorizzazione delle 

differenze e alla promozione delle politiche di sviluppo sostenibile, ai processi di 

superamento della frammentazione comunale. 

Negoziazione per una maggiore equità.  

Le proposte del Sindacato sono orientate al recupero di risorse da destinare alla 

negoziazione sociale territoriale per interventi a sostegno del reddito dei pensionati e delle 

categorie fragili: 

1. progressività nella fiscalità locale (esenzione e agevolazioni a favore dei redditi da 

lavoro dipendente  e assimilato e da pensioni); 

2. progressività nella imposizione tariffaria:  

- rifiuti (TARSU e TIA) 

- tariffe sociali per servizi comunali e di aziende partecipate o altro; 

- revisione dell’ISEE nei servizi a domanda individuale, introducendo 

il principio dell’ISEE LINEARE, affinché ogni cittadino abbia una 

tariffa più equa, che tenga conto del reddito reale e del patrimonio, e 

dell’ISEE istantaneo, affinché ogni cittadino abbia diritto ad 

aggiornare rapidamente la propria situazione economico-

patrimoniale, a seguito di riduzione o di perdita di guadagno 

economico; 

3. monitoraggio sulla pressione fiscale e tariffaria a livello locale; 

4. controllo delle tariffe dei servizi produttivi (aziende partecipate); 
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5. recupero dell'evasione fiscale e contributiva, attraverso la sottoscrizione di 

Protocolli anti-evasione e Protocolli sociali (Legge133/08 e successive modifiche e 

integrazioni) per la destinazione dei proventi, promozione e applicazione delle 

migliori pratiche anti-evasione realizzate anche in altre regioni; 

6. vincolo di utilizzo per interventi sociali delle risorse recuperate, in applicazione del 

DL 78/2010 (consulenze,  sponsorizzazioni,  spese di formazione, ecc.) 

7. lotta a sprechi attraverso la realizzazione di gestioni associate nei piccoli comuni, e 

il conseguimento di economie di scala, responsabilità, trasparenza e snellimento 

dell'amministrazione generale; 

Accesso ai servizi e abitazione. 

1. monitoraggio del sistema rette/tariffe per i servizi a domanda individuale, per 

migliorare la qualità e l'accesso ai servizi stessi, con particolare attenzione ai 

monoreddito e alle categorie fragili; 

2. sostegno alla domiciliarità delle persone anziane (servizi di assistenza 

domiciliare, centri diurni integrati e servizi sussidiari); 

3. costituzione di un fondo per gli interventi di integrazione della quota di 

compartecipazione alle spese per il ricovero in RSA a favore dei meno abbienti;  

4. potenziamento dei servizi per la non autosufficienza; 

5. liste di attesa: garanzia che il minor trasferimento economico non si trasformi in 

minori erogazioni di servizi sociali, attraverso un allungamento delle liste di attesa, 

che devono essere altresì ridotte; 

6. vivibilità e socialità: vanno garantiti interventi economici relativi a iniziative 

specifiche e centri di aggregazione in modo da continuare nell’opera di 

valorizzazione della “ risorsa anziano”; 

7. sicurezza e abitazioni: verificare che sia presente nel programma di interventi 

comunali un maggiore e più efficiente controllo del territorio, affrontare le 

tematiche delle barriere architettoniche, della casa e della fruibilità dei servizi sul 

territorio. 

Fondo anti crisi 

Si tratta di una prassi di negoziazione in via di realizzazione soprattutto negli ultimi cinque 

anni, con l’obiettivo di fornire risposte concrete ai processi di crisi economica che 

interessano le comunità locali della Lombardia e in particolare le seguenti categorie di 
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soggetti svantaggiati: lavoratori in cassa integrazione e collocati nelle liste di mobilità, 

disoccupati, pensionati con basso reddito, famiglie e anziani “fragili” e in condizioni di 

disagio economico.   

Le iniziative realizzate hanno previsto l’assistenza economica (sostegno ai bassi redditi e ai 

pensionati, sostegno per il pagamento degli affitti e copertura delle famiglie in difficoltà con 

i mutui), il sostegno alle attività economiche (borse lavoro, microcredito per piccoli 

interventi economici, ecc.), l’erogazione di servizi reali a cura di enti locali, terzo settore e 

parrocchie, ecc..  

 

Superamento dell’eccessiva frammentazione istituzionale. 

Azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e degli amministratori locali, allo scopo di 

promuovere con più efficacia la gestione associata dei servizi e delle funzioni, nonché le 

politiche regionali di riordino territoriali e la soluzione della fusione dei piccoli comuni. 

 

Negoziazione per lo sviluppo sostenibile. 

Nell'ottica dell’integrazione delle politiche, è auspicabile che si utilizzino le risorse 

straordinarie (UE, altre) per migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso: 

1. lo sviluppo delle fonti energetiche alternative e alla razionalizzazione dei 

consumi; 

2. la promozione della cultura e del turismo sostenibile; 

3. il rafforzamento della coesione sociale. 

Difesa dell’ambiente e del suolo, politiche a favore delle energie rinnovabili, costituzione di 

consorzi comunali per lo sviluppo delle energie rinnovabili,politiche  del riuso e politiche 

 contro lo spreco alimentare (dog bag) mense comunali.  

 

Negoziazione partecipata 

Uno strumento volto alla promozione dei diritti di cittadinanza, quale la negoziazione 

sociale, deve necessariamente essere utilizzato con il coinvolgimento dei beneficiari, 

individuati nella generalità di cittadini e famiglie.  In questo contesto è previsto lo sviluppo 

di esperienze di rendicontazione sociale e del bilancio partecipativo, l'applicazione del 

principio di sussidiarietà orizzontale attraverso la partecipazione di organizzazioni con 

finalità sociale.  
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Il Sindacato stimola inoltre le amministrazioni pubbliche locali ad attivare iniziative di 

Medicina di genere (una nuova prospettiva per il futuro della salute di uomini e donne, 

considerando che le differenze di genere influiscono su prevenzione, diagnosi e cura delle 

patologie) e ad adottare, anche nell’ambito della propria contabilità ordinaria, il Bilancio di 

genere, strumento in grado di far migliorare la condizione delle donne sia come lavoratrici e 

come utenti3. Tali strumenti si pongono come complementari alle iniziative volte a 

promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, obiettivo strategico da favorire 

attraverso una visione integrata tra politiche sociali e contrattuali, per implementare 

soluzioni innovative a supporto delle esigenze di cura di tutte le famiglie 

Un’analisi socio-economica della regione Lombardia 

Dopo aver descritto il quadro politico-istituzionale nel quale l’attività di negoziazione prende 

forma, nelle pagine che seguono focalizzeremo l’attenzione su alcuni dei principali indicatori 

socio-economici della regione Lombardia. Nello specifico, verranno esaminati: la composizione 

della popolazione con particolare attenzione alla presenza di migranti ed al grado di 

invecchiamento della popolazione; il tasso di disoccupazione ed il ricorso agli ammortizzatori 

sociali; le condizioni abitative con particolare riferimento al tema dell’emergenza abitativa; la 

composizione dei redditi, gli indici di povertà relativa ed assoluta e l’indice di deprivazione. 

L’intento non è quello di offrire un quadro dettagliato ed esaustivo, ma di delineare alcune 

tendenze emergenti al fine, da un lato, di meglio caratterizzare le condizioni ed i bisogni sociali 

della popolazione lombarda a cui l’attività negoziale si rivolge, dall’altro, di proporre alcune 

riflessioni circa la coerenza tra i temi oggetto di contrattazione ed il contesto economico-sociale 

in cui questa attività si svolge.   

 

La composizione della popolazione lombarda 

La tabella 1 presenta in dettaglio la composizione della popolazione lombarda negli anni 2011, 

2013 e 2014. Osservando l’andamento delle diverse fasce di popolazione durante i tre anni presi 

in esame, possiamo osservare un leggero incremento sia del numero di stranieri residenti, sia 

del numero di individui con età uguale o superiore ai 65 anni di età. La percentuale sul totale 

della popolazione di individui con età uguale o superiore ai 65 anni sale nel 2014 al 21,40% con 

un incremento di 1,4 punti percentuali rispetto al 2011 e di 0,20 punti percentuali rispetto al 

2013. La popolazione straniera residente aumenta di 100.045 unità rispetto al 2013, in leggera 

                                                             
3 Il Bilancio di genere è lo strumento con il quale l’autorità politica definisce il modello di sviluppo 

socioeconomico in base a scelte eque e consapevoli delle risorse e per promuovere e implementare una 

cultura organizzativa che valorizzi le differenze. 
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diminuzione la percentuale di minori rispetto al totale della popolazione straniera residente che 

scende di 0,3 punti percentuali rispetto al 2013.  

 

Tabella 1: Composizione della popolazione residente nella regione Lombardia (2011, 2013, 

2014). 

  2011 2013 2014 

Popolazione residente (ab.), di cui: 9.907.323 9.784.726 9.961.859 

Bambini 0-3 anni  4,00% 3,90% 3,70% 

Bambini 0-6 anni 6,90% 6,80% 6,70% 

Minori 0-14 anni 14,20% 14,30% 14,30% 

Popolazione 15-64 anni 65,70% 64,60% 64,30% 

Popolazione 65 anni e oltre 20,00% 21,20% 21,40% 

Popolazione straniera residente, di cui: 1.061.274 1.025.607 1.125.652 

Minori stranieri 0-14 anni 21,30% 22,20% 21,90% 

Fonte: IRES Lucia Morosini 

Per quanto riguarda la popolazione straniera residente, focalizziamo adesso l’attenzione sulla 

percentuale di stranieri extracomunitari residenti nelle diverse province lombarde nel corso dei 

tre anni presi in esame (Tabella 2).  
 

Tabella 2: Tasso della popolazione straniera extracomunitaria residente nelle province 

lombarde (2011, 2013, 2014).  

  2011 2013 2014 

Bergamo 11,0 10,9 11,6 

Brescia 13,6 13,1 13,4 

Como 7,9 7,9 8,3 

Cremona 10,9 11,3 11,4 

Lecco 8,1 8,0 8,4 

Lodi 11,1 10,8 11,6 

Mantova 12,8 12,9 13,2 

Milano 12,1 11,6 13,0 

Monza e Brianza 7,6 7,7 8,5 

Pavia 9,7 9,5 10,4 

Sondrio 4,6 4,6 5,0 

Varese 8,1 8,0 8,5 

Fonte: IRES Lucia Morosini. 
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Come si può notare nel 2014 la percentuale di stranieri residenti risulta essere particolarmente 

elevata nelle province di Brescia, dove raggiunge il 13,4%, Mantova che presenta nello stesso 

anno un tasso del 13,2% e Milano che arriva al 13,0%. Considerando l’andamento di questo dato 

nel corso dei tre anni presi in esame possiamo osservare come il tasso di stranieri residenti sia in 

costante crescita nelle province di Mantova e Milano. Mentre nel caso di Brescia notiamo nel 

2014 un decremento di 0,2 punti percentuali rispetto al 2011. La provincia di Sondrio, invece, 

presenta una percentuale decisamente bassa ed inferiore a tutte le altre province. In 

particolare, nel 2014 a Sondrio gli stranieri residenti risultano essere il 5%. Anche in questo caso 

possiamo riscontrare un leggero incremento rispetto agli anni precedenti.  Le province di 

Bergamo, Cremona e Lodi presentano nel 2014 percentuali superiori all’11%. Le province di 

Como, Lecco, Monza e Brianza e Varese superano l’8%. Anche per queste province il dato è in 

crescita rispetto agli anni precedenti. In linea generale, possiamo osservare come nel 2014 la 

percentuale di stranieri residenti sia in crescita rispetto al 2013 in tutte le province lombarde. 

Inoltre, visti gli importanti flussi migratori degli ultimi anni, questo dato è certamente destinato 

ad aumentare andando a ricomprendere anche un numero crescente di migranti titolari del 

diritto di asilo. L’accoglienza ed i processi di integrazione dei migranti si configurano, quindi, 

come temi di estrema rilevanza sociale che dovrebbero essere oggetto di specifica attenzione 

dei processi negoziali in Lombardia; questo, in particolare, per le province di Brescia, Mantova e 

Milano.  

Concentriamo adesso l’attenzione sulla popolazione con età uguale o superiore ai 65 anni ed 

andiamo ad osservare l’andamento, nel corso dei tre anni presi in esame, dell’indice di vecchiaia 

e dell’indice di dipendenza (Tabella 3 e Tabella 4).  

L’indice di vecchiaia è il rapporto tra il numero di individui con età uguale o superiore ai 65 anni 

e il numero di individui con età non superiore ai 14 anni. In sostanza, l’indice di vecchiaia ci 

consente di calcolare il numero di persone con almeno 65 anni ogni 100 giovani in età uguale o 

inferiore ai 14 anni. Se l’indice di vecchiaia supera il 100 siamo di fronte ad uno squilibrio tra 

giovani ed anziani in un determinato territorio.  

L’indice di dipendenza viene elaborato dividendo il numero della popolazione in età non attiva, 

cioè con età compresa tra gli 0 e i 14 anni e uguale o superiore ai 65 anni, con il numero della 

popolazione in età attiva, cioè con età compresa tra i 15 ed i 64 anni. Questo valore moltiplicato 

per 100 ci restituisce l’incidenza della popolazione in età non attiva ogni 100 persone in età 

attiva.  

Come si può notare (Tabella 3) la regione Lombardia presenta un indice di vecchiaia piuttosto 

elevato in tutti e tre gli anni presi in considerazione. In particolare, nel 2014 ogni 100 persone 
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con età inferiore ai 14 anni sono presenti 149,5 persone con età superiore o uguale ai 65 anni. 

Nel corso dei tre anni presi in esame questo indice tende ad aumentare. L’indice di dipendenza 

presenta un andamento simile all’indice di vecchiaia. Nello specifico, nel 2014 a ogni 100 

persone in età attiva corrispondono 55,5 persone in età non attiva. Anche in questo caso l’indice 

tende ad aumentare nel tempo. Se consideriamo sia l’indice di vecchiaia, sia l’indice di 

dipendenza della popolazione lombarda possiamo osservare come, ad oggi, la popolazione 

anziana non attiva incida fortemente sulla quantificazione dell’indice di dipendenza.  

 

Tabella 3: Indicatori  demografici della regione Lombardia (2011, 2013, 2014). 

  2011 2013 2014 
Indice di vecchiaia 141,2 147,7 149,5 

Indice di dipendenza della popolazione attiva 52,2 54,9 55,5 

Indice di struttura della popolazione attiva  122,2 129,2 132,9 

Indice di ricambio 138,7 136,5 135,8 

Indice di natalità 11,5 -- 8,9 

Indice di mortalità 9,64 9,2 9,1 

Tasso popolazione straniera  10,7 10,5 11,3 

Tasso popolazione minore straniera 16 16,2 17,3 

Fonte: IRES Lucia Morosini. 

 

Andiamo ora ad osservare se e come questi indici si differenziano nelle diverse province 

lombarde (Tabella 4). Se prendiamo in considerazione il dato del 2014 possiamo notare come le 

province di Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese presentino degli indici di 

vecchiaia piuttosto elevati e superiori rispetto alla media regionale. Tra queste particolarmente 

rilevante è il caso di Pavia che, con un indice di vecchiaia pari a 183,6, supera di diversi punti 

percentuali il dato regionale. Tuttavia, in tutte e sei le province l’indice di dipendenza non 

presenta degli scostamenti altrettanto elevati. All’incremento della popolazione in età uguale o 

superiore ai 65 anni non corrisponde, quindi, ad oggi, un significativo squilibrio rispetto alla 

popolazione attiva. Il dato merita comunque di essere considerato, infatti, il valore molto 

elevato dell’indice di vecchiaia desta preoccupazione rispetto alla possibilità che, nel corso del 

tempo, anche l’indice di dipendenza possa crescere in modo importante. Questo rischio è 

confermato anche dall’andamento degli indici di natalità e mortalità. Come si può vedere dai 

dati riportati nella tabella 3 entrambi questi indici tendono a scendere nel tempo. 

                                                             
4 Il dato si riferisce in questo singolo caso al 2012. 
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Tabella 4: Indice di vecchiaia e indice di dipendenza della popolazione attiva nelle province 

lombarde (2011, 2013, 2014). 

 

 2011 2013 2014 

Bergamo Indice di vecchiaia 114,2 119,2 123,3 

Indice di dipendenza della popolazione attiva 49,9 52,1 52,6 

Brescia Indice di vecchiaia 120,9 127,0 130,6 

Indice di dipendenza della popolazione attiva 51,2 53,3 53,9 

Como Indice di vecchiaia 138,9 145,9 149,6 

Indice di dipendenza della popolazione attiva 51,3 53,9 54,5 

Cremona Indice di vecchiaia 160,3 165,4 169,8 

Indice di dipendenza della popolazione attiva 53,3 55,5 56,3 

Lecco Indice di vecchiaia 137,4 144,3 149,1 

Indice di dipendenza della popolazione attiva 52,4 54,9 55,7 

Lodi Indice di vecchiaia 131,5 135,3 139,1 

Indice di dipendenza della popolazione attiva 49,6 51,5 52,4 

Mantova Indice di vecchiaia 154,7 159,3 162,1 

Indice di dipendenza della popolazione attiva 53,8 56,4 56,9 

Milano Indice di vecchiaia 152,9 161,0 159,0 

Indice di dipendenza della popolazione attiva 53,3 57,0 57,3 

Monza e 
Brianza 

Indice di vecchiaia 133,2 138,7 142,1 

Indice di dipendenza della popolazione attiva 51,1 53,3 54,2 

Pavia Indice di vecchiaia 176,9 182,2 183,6 

Indice di dipendenza della popolazione attiva 53,9 56,1 56,2 

Sondrio Indice di vecchiaia 144,6 153,4 158,5 

Indice di dipendenza della popolazione attiva 51,7 53,6 54,3 

Varese Indice di vecchiaia 147,7 153,9 156,9 

Indice di dipendenza della popolazione attiva 52,7 55,4 56,2 

Fonte: IRES Lucia Morosini. 
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L’incremento della popolazione con età uguale o superiore ai 65 anni, pur non essendo di per sé 

un elemento negativo, dà conto di specifici bisogni sociali legati al progressivo invecchiamento 

della popolazione ed alla dipendenza della popolazione non attiva da quella attiva a cui l’attività 

di negoziazione dovrebbe prestare una particolare attenzione. Inoltre, la presenza di una fascia 

importante di popolazione con età superiore o uguale ai 65 anni, rafforzata dalla tendenza alla 

crescita di questo dato e dal progressivo abbassamento del tasso di mortalità, mette in luce la 

necessità di riflettere sul tema dell’invecchiamento non solo in termini assistenziali. Nello 

specifico, questo scenario delinea la probabile crescente incidenza di bisogni di tipo relazionale 

strettamente collegati al tema dell’invecchiamento attivo. 

 

Il tasso di disoccupazione e il ricorso agli ammortizzatori sociali 

 

Se prendiamo in considerazione i principali indicatori relativi all’andamento economico 

possiamo riscontrare la presenza di segnali positivi  che potrebbero prefigurare una graduale 

riduzione degli effetti negativi prodotti dalla crisi economico-finanziaria internazionale che ha 

investito l’Italia a partire dal 2008. Tuttavia, nonostante il progressivo calmieramento di alcuni 

indicatori economici, da un lato, ci troviamo ancora molto lontani dai livelli precedenti pre-crisi. 

Dall’altro,  al fine di giungere ad una reale ripresa economica ed al successivo miglioramento 

delle condizioni di vita delle fasce di popolazione colpite dalla crisi, di particolare rilevanza 

risulta essere l’andamento del tasso di disoccupazione. Come evidenziato dalle principali 

organizzazioni internazionali, infatti, nonostante i valori positivi di alcuni indicatori di 

performance, l'alto tasso di disoccupazione può compromettere una reale ripresa economica. 

L’ultimo rapporto sull’occupazione dell’OCSE mette in luce come, nella maggior parte dei paesi 

OCSE tra cui l’Italia, nel 2015 il tasso di disoccupazione scenda ancora troppo lentamente per 

riuscire a recuperare il divario creato dalla crisi economica negli anni precedenti.   

Per quanto riguarda la regione Lombardia possiamo osservare come, in linea generale, nella 

maggior parte delle province, il tasso di disoccupazione tenda nel 2015 ad una riduzione rispetto 

agli anni immediatamente precedenti  (Tabella 5). Tuttavia, tenuto conto dell’errore 

campionario, non possiamo, nella maggior parte dei casi, considerare questa riduzione come 

significativa. La situazione sembra comunque migliorare riportandosi progressivamente sui livelli 

del 2012. Ci troviamo, tuttavia, ancora molto lontani dai livelli pre-crisi. Come si può notare, 

rispetto al 2010, i valori dei tassi di disoccupazione nelle diverse province risultano essere 

ancora molto elevati.  
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Tabella 5 : Tasso di disoccupazione nelle provincie lombarde  (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015). 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Totale Regione 5,54 5,68 7,41 8,03 8,19 7,87 

Varese 5,09 7,64 8,20 8,46 8,31 8,97 

Como 5,00 5,26 5,95 8,57 8,98 7,83 

Lecco 5,23 5,49 6,85 8,02 7,34 6,18 

Sondrio 6,45 7,23 8,69 7,86 8,05 7,45 

Milano 5,82 5,90 7,71 7,68 8,39 8,03 

Bergamo 3,73 4,07 6,89 7,42 7,41 5,81 

Brescia 5,67 5,78 6,75 8,34 9,14 8,70 

Pavia 5,79 4,85 7,93 7,56 6,94 7,56 

Lodi 5,59 6,07 8,93 9,22 8,87 7,97 

Cremona 6,42 5,07 6,71 8,47 7,65 6,91 

Mantova 6,46 5,84 7,36 8,79 8,49 7,96 

Monza e Brianza 6,37 5,38 7,60 8,24 7,43 8,80 

Fonte: ISTAT 

Per quanto riguarda il 2015 possiamo osservare che le province di Varese, Milano e Brescia 

presentano dei tassi di disoccupazione maggiormente elevati rispetto alle altre province e 

superano il dato regionale. Le province di Bergamo, Cremona e Lecco, invece, si attestano al di 

sotto del dato regionale. 

Concentriamo adesso l’attenzione sul ricorso agli ammortizzatori sociali ed in particolare alla 

cassa integrazione. La tabella 6 riporta il numero di ore di cassa integrazione ordinaria, 

straordinaria e in deroga autorizzate nel 2014 e nel 2015 e la variazione percentuale tra le due 

annualità. 
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Tabella 6: Ore di cassa integrazione totali autorizzate dall’INPS  nelle province lombarde 

(2014-2015). 

 

 CIG Ordinaria: n° ore CIG Straordinaria: n° ore CIG in Deroga: n° ore 

 Provincia 2014 2015 Variaz. % 2014 2015 Variaz. % 2014 2015 Variaz. % 

Bergamo 11.660.008 8.309.158 -28,7% 17.224.976 13.640.889 -20,8% 7.122.498 1.833.824 -74,3% 

Brescia 11.798.812 9.831.245 -16,7% 30.812.186 22.946.131 -25,5% 8.507.927 2.142.914 -74,8% 

Como 6.581.860 4.143.586 -37,0% 7.950.050 5.374.810 -32,4% 3.070.196 630.456 -79,5% 

Cremona 3.113.835 1.336.673 -57,1% 2.634.329 1.301.248 -50,6% 1.909.297 387.115 -79,7% 

Lecco 4.967.493 3.386.383 -31,8% 6.809.149 4.519.867 -33,6% 1.887.442 533.703 -71,7% 

Lodi 873.542 789.608 -9,6% 1.571.423 696.794 -55,7% 2.167.636 745.339 -65,6% 

Mantova 1.194.292 928.468 -22,3% 7.895.707 3.692.426 -53,2% 3.822.705 1.128.747 -70,5% 

Milano 15.839.230 10.615.001 -33,0% 46.872.856 23.503.621 -49,9% 17.374.451 3.324.481 -80,9% 

Pavia 4.402.327 2.896.356 -34,2% 2.815.251 1.885.309 -33,0% 2.698.069 409.707 -84,8% 

Sondrio 372.870 419.070 12,4% 1.262.303 597.556 -52,7% 339.730 59.702 -82,4% 

Varese 15.548.938 12.154.177 -21,8% 16.376.625 9.456.952 -42,3% 4.669.780 1.091.190 -76,6% 

Lombardia 76.353.207 54.809.725 -28,2% 142.224.855 87.615.603 -38,4% 53.569.731 12.287.178 -77,1% 

Fonte: CISL Lombardia 

Rispetto al 2014, nel corso del 2015 sembra essere in diminuzione il ricorso alla cassa 

integrazione in tutte le province lombarde (Tabella 6). L’unica eccezione è rappresentata dalla 

provincia di Sondrio dove il numero di ore di cassa integrazione ordinaria aumenta del 12,4% tra 

il 2014 e il 2015.  

I dati relativi al ricorso agli ammortizzatori sociali sono, tuttavia, di difficile interpretazione. Il 

dato apparentemente positivo potrebbe dipendere, infatti, da dei cambiamenti nei requisiti di 

accesso agli ammortizzatori sociali. Inoltre, la diminuzione delle ore di cassa integrazione, 

soprattutto quella straordinaria ed in deroga, potrebbe anche essere legata al fatto che il 

periodo massimo usufruibile da parte degli individui che hanno fatto ricorso a questo 

ammortizzatore sociale negli anni precedenti si sia esaurito. Quindi, la diminuzione del ricorso 

agli ammortizzatori sociali, da un lato, potrebbe essere un segnale positivo, ma, dall’altro, 

potrebbe anche essere un segnale dell’aggravamento delle condizioni economico-sociale di una 
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fetta importante della popolazione che si trova priva della fonte di reddito derivante dal 

precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali.  

In linea generale, osservando l’andamento sia del tasso di disoccupazione, sia del ricorso agli 

ammortizzatori sociali,  possiamo osservare che, nonostante siano presenti dei margini di 

miglioramento rispetto agli anni precedenti, ci troviamo ancora molto lontani dal periodo 

precedente alla crisi. La promozione dell’occupazione, il sostegno ai lavoratori in cerca di 

occupazione e ai lavoratori che fanno ricorso agli ammortizzatori sociali continuano, quindi, a 

costituire temi particolarmente importanti per la negoziazione sociale. Inoltre, particolare 

attenzione dovrebbe essere dedicata alle ragioni della diminuzione del ricorso agli 

ammortizzatori sociali al fine di chiarire se si tratta in effetti di un segnale di miglioramento o di 

un ulteriore deterioramento delle condizioni di vita per una parte della popolazione. 

 

Condizioni abitative  

 

Il disagio abitativo costituisce un altro indicatore importante al fine di meglio definire le 

condizioni di vita ed i bisogni socio-assistenziali della popolazione lombarda. Esistono diversi 

gradi di disagio abitativo, ad esempio, possiamo considerare indicatori di disagio abitativo il 

sovraffollamento degli alloggi o le condizioni strutturali particolarmente degradate delle 

abitazioni. Qui concentriamo l’attenzione su un indicatore specifico del disagio abitativo: i 

provvedimenti di sfratto. I provvedimenti di sfratto definiscono una situazione di disagio grave e 

prefigurano la necessità da parte dei comuni e degli enti locali di predisporre specifici interventi 

anche di natura emergenziale. La tabella 7 mostra il numero dei provvedimenti di sfratto emessi, 

le richieste di esecuzione ed i provvedimenti di sfratto eseguiti durante il 2014 e la variazione 

percentuale di questo numero rispetto al 2013 per alcune regioni del nord Italia. Come si può 

notare la situazione della Lombardia risulta essere particolarmente critica rispetto alle altre 

regioni considerate, questo soprattutto se si prendono in considerazione i valori assoluti. Ad 

esempio, possiamo osservare come la regione Lombardia presenti nel 2015 6.277 provvedimenti 

di sfratto, 44.077 richieste di esecuzione di sfratto e 4.295 sfratti eseguiti in più rispetto al 

Piemonte. 
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Tabella 7: Provvedimenti di sfratto emessi, richieste di esecuzione e sfratti eseguiti nel 2014 – 

variazioni percentuali rispetto al 2013 per regione  

 

Regione Provvediment

i di sfratto 

emessi (valori 

assoluti) 

Provvediment

i di sfratto 

emessi 

(variazione % 

rispetto al 

2013) 

Richieste di 

esecuzione 

di sfratto 

(valori 

assoluti) 

Richieste di 

esecuzione 

di sfratto 

(variazione 

% rispetto al 

2013) 

Sfratti 

eseguiti 

(valori 

assoluti) 

Sfratti 

eseguiti 

(variazione 

% rispetto al 

2013) 

Piemonte 8.256 12,6% 7.814 20,7% 2.345 12,5% 

Valle d'Aosta 205 - 1,9% 523 14,2% 65 4,8% 

Liguria 3.232 19,6% 5.824 35,0% 1.861 21,4% 

Lombardia 14.533 3,5% 51.891 13,8% 6.640 10,2% 

Trentino Alto Adige 513 32,2% 516 67,5% 238 37,6% 

Veneto 4.937 - 5,0% 6.868 28,1% 2.682 24,6% 

Friuli-Venezia Giulia 1.295 4,0% 2.219 -3,2% 844 11,8% 

Emilia-Romagna 6.800 -11,0% 20.750 48,8% 5.472 38,1% 

Italia 77.278 5,0% 150.076 14,5% 36.083 13,4% 

Fonte: Ministero dell'Interno.  

 

La Tabella 8 mostra i provvedimenti di sfratto emessi, le richieste di esecuzione e gli sfratti 

eseguiti nel 2015 e la variazione percentuale rispetto al 2014 per le diverse province lombarde. 

Nonostante l’importante incremento di provvedimenti di sfratto, richieste di esecuzione e sfratti 

eseguiti riscontrabile a livello regionale, possiamo osservare come siano presenti sensibili 

variazioni a livello provinciale. Particolarmente critico risulta essere il caso di Milano: tutti e tre i 

parametri considerati risultano in aumento rispetto all’anno precedente, inoltre, se osserviamo i 

valori assoluti (4.527 provvedimenti di sfratto e 23.454 le richieste di esecuzione), questi 

risultano essere di molto superiori a quelli rilevati nelle altre province lombarde. 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Tabella 8: Provvedimenti di sfratto emessi, richieste di esecuzione e sfratti eseguiti nel 2014 – 

variazioni percentuali rispetto al 2013 per provincia. 

 

  

Provvedimenti 
di sfratto 

emessi nel 2014 

Variazione % 
rispetto al 

2013 

Richieste di 
esecuzione 

nel 2014 

Variazione % 
rispetto al 

2013 
Sfratti eseguiti 

nel 2014 

Variazione % 
rispetto al 

2013 

Bergamo 818 -18,36 2.529 23,07 540 3,57 

Brescia 2.238 -2,27 3.577 10,54 957 1,48 

Como 510 194,80 570 -32,94 363 26,48 

Cremona 512 -8,24 385 -35,40 234 9,86 

Lecco 285 -18,80 1.007 -13,11 150 -4,46 

Lodi 297 -32,96 3.119 6,71 459 -0,43 

Mantova 644 -1,38 1.675 -3,74 313 2,29 

Milano 4.527 9,64 23.454 18,92 921 95,13 

Monza e Brianza 1.898 14,27 7.963 15,56 1.047 0,29 

Pavia 1.027 22,99 2.376 178,55 487 46,25 

Sondrio 117 12,50 99 -68,97 40 -18,37 

Varese 1.660 -9,68 5.137 -2,08 1.129 -5,76 

Lombardia 14.533 3,53 51.891 13,82 6.640 10,24 
Fonte: Ministero dell’interno 

 

In linea generale, possiamo osservare come il problema dell’emergenza abitativa resti di grande 

importanza nel contesto lombardo. La condizione di disagio grave in cui versano un numero 

significativo di nuclei famigliari permette di identificare una specifica area di bisogni sociali sui 

quali la negoziazione sociale dovrebbe concentrare l’attenzione. Nello specif ico, il disagio 

abitativo grave definisce la necessità di differenti tipi di interventi da parte dei comuni e degli 

enti locali.  La negoziazione sociale potrebbe avere un ruolo rilevante nell’ideazione e nella 

progettazione di questi interventi. In questo senso, l’attività negoziale potrebbe stimolare 

provvedimenti sia di gestione dell’emergenza, ad esempio, promuovere lo sviluppo di strutture 

abitative dedicate ad ospitare, anche in forma provvisoria, i nuclei famigliari colpiti da sfratto, 

sia preventivi, ad esempio, predisporre delle forme di sostegno al reddito finalizzate al 

pagamento degli affitti. Nel lungo termine resta, inoltre, estremamente importante il tema dello 

sviluppo di piani di edilizia pubblica.  
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Redditi e povertà 

 

La tabella 13 illustra le principali componenti di reddito – reddito da lavoro dipendente, reddito 

da pensione, reddito da lavoro autonomo e reddito imprenditoriale – nelle province lombarde 

(valori percentuali) ed il reddito medio per provincia sul totale dei contribuenti per l’anno 2014.  

Per quanto riguarda il reddito medio, le province di Lecco, Milano e Monza e Brianza presentano 

dei redditi medi sensibilmente superiori a quelli delle altre province. Milano, in particolare, con 

un reddito medio pari a 26.303,12 presenta il valore più elevato della regione. Al contrario le 

province di Mantova e Sondrio si distinguono per la presenza di redditi medi inferiori rispetto 

alle altre province. Sondrio risulta essere la provincia lombarda con il reddito medio più basso.  

Per quanto riguarda la composizione dei redditi, risulta molto elevata in tutte le province la 

percentuale di reddito derivante dal lavoro dipendente che varia tra il 52,25 % della provincia di 

Sondrio ed il 58,77 % della provincia di Lodi. Elevato in tutte le province risulta essere anche il 

reddito da pensione che varia tra il 26,57 % della provincia di Brescia ed il 31,62 % della 

provincia di Pavia. Il reddito da lavoro autonomo ed il reddito imprenditoriale presentano in 

tutte le province dei valori percentuali piuttosto bassi rispetto al totale dei redditi. Anche in 

questo caso non si registrano variazioni importanti tra le diverse province.   

 

Tabella 9. Composizione dei redditi dei contribuenti per fonte di reddito nelle province 

lombarde (2014). 

 

 
Reddito da lavoro 

dipendente 
Reddito da 

pensione 

Reddito da 
lavoro 

autonomo 
Reddito 

imprenditoriale Altro 

Reddito 

Medio 

Bergamo 57,21% 26,91% 3,90% 4,71% 7,27% 21.418,11 

Brescia 56,50% 26,57% 4,15% 4,50% 8,28% 20.387,05 

Como 53,23% 28,80% 4,33% 4,39% 9,25% 21.446,97 

Cremona 53,85% 30,88% 3,29% 4,15% 7,83% 21.156,18 

Lecco 54,67% 28,41% 3,81% 4,43% 8,68% 23.096,81 

Lodi 58,77% 28,09% 2,97% 3,88% 6,30% 21.721,47 

Monza e Brianza 57,29% 26,99% 3,74% 4,11% 7,87% 23.639,12 

Milano 56,34% 26,86% 5,90% 3,11% 7,79% 26.303,84 

Mantova 54,21% 29,74% 3,57% 4,86% 7,61% 19.975,09 

Pavia 52,95% 31,62% 4,05% 4,30% 7,07% 21.090,52 

Sondrio 52,25% 29,72% 3,78% 4,65% 9,60% 18.953,82 

Varese 54,18% 30,41% 4,05% 3,89% 7,46% 21.924,68 

Fonte: Elaborazioni Ires Lucia Morosini su dati MEF. 
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Andiamo ora a considerare gli indici di povertà relativa ed assoluta e quello di deprivazione. Si 

tratta di indicatori utili a tracciare un quadro delle condizioni di vita degli abitanti dei territori 

oggetto di negoziazione e a offrire una rappresentazione quantitativa delle persone in condizioni 

di maggiore difficoltà. Non sono disponibili dati in forma disaggregata per provincia. Abbiamo 

quindi deciso di considerare la variazione di questi indici per ripartizione geografica (nord, 

centro, sud) e per regione comparando la Lombardia con alcune altre regioni del Nord-Italia. 

La tabella 10 mostra l’indice di povertà relativa nel periodo 2005-2014 nelle regioni Piemonte, 

Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna. 

L’indice di povertà relativa  identifica il numero di famiglie con una spesa per consumi inferiore o 

uguale alla spesa media per consumi pro-capite ogni 100 famiglie. Si può notare come nella 

regione Lombardia questo indice presenti un trend di aumento progressivo. Tuttavia, tenuto 

conto dell’errore campionario, non possiamo considerare queste variazioni come significative.  

Resta comunque rilevante l’incremento di questo indice rispetto al periodo precedente il 2011. 

Per quanto riguarda il confronto con le altre regioni del nord Italia, possiamo osservare come la 

Lombardia presenti un indice di povertà relativa inferiore alla maggior parte delle regioni 

considerate. Nello specifico, l’indice lombardo risulta superiore solo a quello del Trentino Alto 

Adige. Mentre, ad esempio, questo indice in Lombardia risulta essere inferiore di 2 punti 

percentuali rispetto al Piemonte.  

La tabella 11 mostra il numero di famiglie in condizione di povertà assoluta ogni 1000 famiglie e 

l’incidenza percentuale della povertà assoluta per area geografica (Nord, Centro, Mezzogiorno) 

nel periodo 2005-2014. La povertà assoluta viene calcolata attraverso la definizione di una soglia 

minima di consumi relativa ad un paniere di beni considerato necessario per il minimo vitale. 

Anche in questo caso non si riscontrano significative variazioni nel corso degli ultimi anni.  

 

Tabella 10. Incidenza povertà relativa (x 100 famiglie). 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Piemonte 7,3 6,9 6,6 5,7 6,5 5,3 5,3 7 5,1 6 
Lombardia 3,2 3,4 3,6 3,4 3,0 2,6 3,5 3,9 3,8 4 
Trentino Alto Adige 3,5 5,2 4,8 5,5 7,1 7,1 5,9 5,5 3,7 3,8 
Veneto 3,7 3,9 2,5 3,2 3,2 4,2 3,2 4,6 4,4 4,5 
Friuli-Venezia Giulia 9,1 11,4 9,9 8,8 9,5 7,5 6,8 8,2 8,1 7,9 
Liguria 8,7 8,9 15,5 9,6 7,9 10,6 9 11,2 7,8 7,8 
Emilia-Romagna 2,3 3,4 5,1 3 3,5 3,9 4,5 4,1 3,8 4,2 

Fonte: Istat 
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Tabella 11. Numero di famiglie in condizione di povertà assoluta ogni 1000 famiglie e 

l’incidenza percentuale della povertà assoluta per area geografica nel periodo (2005-2014). 

 

 NORD CENTRO MEZZOGIORNO ITALIA 

  

Famiglie 
povere 
su 1000 

incidenza 
di povertà 
(%) 

Famiglie 
povere 
su 1000 

incidenza 
di povertà 
(%) 

Famiglie 
povere 
su 1000 

incidenza di 
povertà (%) 

Famiglie 
povere 
su 1000 

incidenza 
di povertà 
(%) 

2005 274 2,5 134 3,0 411 5,5 819 3,6 
2006 299 2,8 135 3,1 355 4,8 789 3,5 
2007 337 3,1 138 2,8 349 4,6 823 3,5 
2008 331 2,9 129 2,7 477 6,2 937 4,0 
2009 357 3,0 107 2,3 505 6,6 969 4,0 
2010 407 3,4 173 3,6 400 5,1 980 4,0 
2011 390 3,2 180 3,6 511 6,4 1081 4,3 
2012 567 4,8 214 4,6 617 7,6 1398 5,6 
2013 536 4,4 254 4,9 823 10,1 1614 6,3 
2014 515 4,2 251 4,8 704 8,6 1470 5,7 

Fonte: Istat 

 

La tabella 12 mostra la percentuale di famiglie che si trovano in condizione di grave deprivazione 

ogni 100 famiglie per alcune regioni del nord Italia dal 2005 al 2013. Questo indice dà conto 

della presenza di importanti difficoltà nell’affrontare la vita quotidiana.  Per quanto riguarda la 

Lombardia osserviamo in questo caso una leggera diminuzione di questo indice rispetto agli anni 

precedenti. Considerando il dato del 2014, tuttavia, possiamo notare che la Lombardia si colloca 

in una posizione di maggiore difficoltà rispetto alle altre regioni prese in considerazione. Ad 

esempio, il Piemonte presenta un indice di deprivazione inferiore di 3,19 punti percentuali 

rispetto alla Lombardia. 

 

Tabella 12. Famiglie in condizione di grave deprivazione (x 100 famiglie) per regione (2005-

2014). 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Piemonte 2,18 4,2 4,64 3,15 5,69 4,68 7,79 7,28 5,04 5,35 
Liguria 3,63 3,37 2,35 3,34 1,7 2,72 6,79 8,56 8,13 12,66 
Lombardia 2,26 2,3 3,04 3,24 4,66 3,16 6,29 10,5 9,24 8,54 
Trentino Alto Adige 1,52 1,4 1,6 1,74  -- 2,59 2,05 5,1 3,51 3,06 
Veneto 2,98 3,18 3,4 2,79 3,93 4,13 4,14 4,19 3,81 4,68 
Friuli-Venezia Giulia 2,92 3,8 4,08 3,92 4,03 2,5 6,49 6,38 6,56 7,2 
Emilia-Romagna 3,11 2,43 3,32 3,74 3,47 4,2 6,58 7,27 8,86 7,31 

Fonte: Istat 

 

In linea generale, le condizioni dei cittadini lombardi non sembrano ancora sensibilmente 

migliorate  a seguito del deterioramento delle condizioni di vita seguito alla grave crisi 
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economico-finanziaria del 2008. Permane, dunque, l’esigenza di tutelare le fasce deboli della 

popolazione attraverso un’attività negoziale mirata che punti, in primo luogo, a ridurre al 

minimo l’impatto della tassazione e delle tariffe per i servizi essenziali e a definire forme di 

sostegno al reddito delle famiglie in condizione di povertà. 

 

 

 

La negoziazione sociale in Lombardia 

 

Un’analisi quantitativa degli accordi siglati nel corso del 2015 

 

Questa sezione del rapporto è dedicata all’analisi quantitativa dell’attività negoziale svoltasi in 

Lombardia nel corso del 2015. Seguendo lo schema proposto nei precedenti rapporti, verrà 

precisato il profilo della negoziazione attraverso un’analisi comparata rispetto agli anni 

precedenti. Nello specifico, concentreremo l’attenzione sul numero e sul tipo di enti firmatari di 

accordi, sulle caratteristiche dei comuni firmatari di accordi, sullo sviluppo della negoziazione 

sociale e sui temi trattati nei testi degli accordi.  

 

Il numero degli accordi e gli enti firmatari 

 

I documenti complessivamente prodotti nell’ambito dell’attività negoziale nel corso del 2015 

sono 471. Tra questi possiamo distinguere: 9 verbali di accordo, 357 accordi siglati con i comuni, 

83 con i Piani di zona (cioè enti sovracomunali che garantiscono la gestione associata dei servizi 

socio-assistenziali), 7 con le Asl (Aziende Sanitarie Locali), 3 con i Cdr (Consigli di rappresentanza 

dei sindaci), 2 con le Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) e 2 con la Regione Lombardia e l’Anci 

(Associazione nazionale comuni italiani).  
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Tabella 1: Numero di accordi siglati nell’ambito dell’attività negoziale in Lombardia nel corso 

del 2015 per comprensorio e tipo di ente firmatario 

 

Comprensorio Comuni 
Verbali 

d'incontro 
ASL CDR PDZ RSA Altro 

Totale 
2015 

BERGAMO 4    15 1  20 

BRESCIA 112 1 1  12   126 

BRIANZA 24  1     25 

COMO 20  1  4   25 

CREMONA 14    3   17 

LECCO 15  1 3 4   23 

LODI 17    1   18 

MANTOVA 51    6 1  58 

MILANO 1  1  10   12 

PAVIA 38    9  3 50 

SONDRIO 5  2  5  4 16 

TICINO OLONA 16    3   19 

VALLE 
CAMONICA 

3  
 

 1  1 5 

VARESE 37 8   10   55 

Regione/Anci        2 2 

 Totale 2015 357 9 7 3 83 2 10 471 
Fonte: elaborazione su banca dati negoziazione sociale 

 

Rispetto all’anno precedente, il 2015 si distingue per un incremento complessivo del numero dei 

documenti siglati che passa da 402 documenti nel 2014 a 471 nel 2015. Il confronto mette, 

inoltre, in evidenza una tendenza molto significativa. Infatti, l’importante incremento 

dell’attività negoziale che possiamo riscontrare nel 2015 è da attribuire esclusivamente al 

significativo aumento del numero degli accordi siglati a livello sovracomunale. Infatti, mentre il 

numero degli accordi siglati con i comuni scende di alcune unità passando da 366 accordi nel 

2014 a 357 accordi nel 2015 (Grafico 1), il numero di accordi siglati con enti sovracomunali (Piani 

di zona, Cdr, Asl, Rsa, Regione Lombardia e Anci) aumenta sensibilmente passando da 36 accordi 

siglati nel 2014 a 97 accordi siglati nel 2015. Se concentriamo l’attenzione sulle diverse province 

lombarde, si distinguono per il numero di accordi siglati con enti sovracomunali le province di 

Bergamo con 17 accordi, Brescia con 13 accordi, Milano con 14 accordi, Varese con 10 accordi e 

Pavia con 9 accordi.  

Nel complesso possiamo valutare questa tendenza come molto positiva. La promozione di 

attività negoziali a livello sovracomunale presenta numerosi vantaggi e risponde a specifiche 
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criticità che la prassi negoziale tradizionale, identificando il comune come interlocutore 

privilegiato, può presentare. Ad esempio, la contrattazione per ambiti territoriali sovracomunali 

permette di incrementare il ricorso alla gestione associata delle funzioni amministrative e dei 

servizi e di favorire processi di unione e fusione tra comuni. Ciò può consentire il perseguimento 

di economie di scala e, di conseguenza, permettere agli enti locali di  liberare risorse da 

destinare, ad esempio, alla riduzione dell’imposizione fiscale e delle tariffe o all’incremento dei 

servizi. Inoltre, la negoziazione per ambiti territoriali consente di limitare in parte le possibili 

disuguaglianze generate da una gestione esclusivamente comunale dell’imposizione fiscale e dei 

servizi. Ad esempio, due comuni limitrofi potrebbero presentare differenze importanti e non 

giustificate dall’autonomia dei singoli enti,  nelle tariffe o nella qualità e nel tipo di servizi 

erogati. In questo quadro, una prassi negoziale sovracomunale potrebbe essere un importante 

correttivo favorendo l’omogeneizzazione di tasse, tariffe e servizi su territori contigui.  

 

 

 

Grafico 1: Accordi stipulati in Lombardia dalle strutture territoriali dello Spi-Fnp-Uilp con i 

Comuni. Anni  2010-2015. 

 

 
Fonte: elaborazione su banca dati negoziazione sociale 

 

Nella classificazione degli accordi le organizzazioni sindacali seguono una diversa classificazione 

in ordine alle fusioni ed alle aggregazioni comunali ed alla ripartizione territoriale. I dati sopra 

riportati si basano sulla classificazione seguita dalla Cgil, per completezza riportiamo di seguito 

(Tabella 2) il numero di comuni firmatari di accordo per ripartizione territoriale seguendo i 

criteri di classificazione Cisl. 
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Tabella 2: Numero di accordi siglati con i Comuni nell’ambito dell’attività negoziale in 

Lombardia nel corso del 2015 per articolazione organizzativa e criteri di classificazione Cisl. 

 

Territori Numero di Comuni 

Brescia 114 

Bergamo 5 

Brianza Lecco 39 

Laghi Como Varese 65 

Milano Cremona Lodi 80 

Milano Metropolitana 17 

Pavia 38 

Sondrio 5 

Totali 363 

Fonte: elaborazione su dati Cisl. 

 

 

 

Le caratteristiche dei comuni firmatari di accordi 

 

Concentriamo ora l’attenzione sulla contrattazione svoltasi a livello comunale comparando il 

numero di accordi siglati ed il numero di comuni firmatari di accordi nel 2015 con il triennio 

precedente. L’analisi tiene conto per quanto riguarda il 2015 degli accordi siglati con 357 

comuni. 

Il grafico 2 mostra il numero di comuni firmatari di accordi nelle diverse province lombarde nel 

triennio 2013-2015. Come si può notare, nel 2015, per alcune province, il numero di comuni 

firmatari di accordo non corrisponde con il numero di accordi complessivamente firmati a livello 

comunale. Nelle province di Cremona, Lecco, Lodi e Varese, infatti, alcuni comuni hanno firmato 

nel corso del 2015 due accordi. In particolare, i comuni firmatari di più di un accordo sono: 

Cremona, Lecco, Lodi e Malnate. 

In linea con gli anni precedenti, il numero di comuni firmatari di accordo risulta essere 

particolarmente elevato nella provincia di Brescia che si distingue come la provincia in cui il 

numero di comuni firmatari di accordo è il più elevato (115 comuni, pari al 32,58% del totale dei 

comuni firmatari). Il dato presenta, inoltre, un leggero incremento rispetto agli anni precedenti. 

Al contrario, si conferma una difficoltà nel radicamento dell’attività negoziale nelle provincia di 

Bergamo e Sondrio dove nonostante i molti momenti di discussione e trattativa risulta difficile 

giungere ad una formalizzazione dell’attività concertativa. Come messo in luce in parte anche 

dal precedente rapporto, prendendo in considerazione l’andamento dell’attività negoziale nel 

tempo, in queste province, si riscontra una tendenza piuttosto altalenante. La provincia di 

Bergamo presenta un calo significativo del numero di comuni firmatari di accordo passando da 
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21 comuni nel 2014 a 4 comuni nel 2015 e si distingue, nel 2015, come la provincia che ha 

firmato meno accordi a livello comunale. Tuttavia, questa provincia presenta un dato molto 

positivo per quanto riguarda gli accordi sovracomunali (16 accordi). Per quanto riguarda la 

provincia di Sondrio, possiamo considerare comunque positivo il dato del 2015 dove 

riscontriamo una ripresa dell’attività negoziale (5 comuni firmatari di accordo) che nel 2014 si 

era completamente interrotta. Anche in questo caso è presente una certa attenzione alla 

contrattazione sovracomunale (6 accordi). 

 

Grafico 2: Numero di comuni firmatari di accordi per provincia (Anni 2013, 2014, 2015). 

 

Fonte: elaborazione su banca dati negoziazione sociale 

 

In aumento rispetto al 2014 il numero di comuni firmatari di accordi nelle province di Cremona, 

Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza e Sondrio. Tuttavia, le province di Cremona e Sondrio 

presentano un numero di comuni firmatari inferiore rispetto al 2013. Al contrario le province di 

Lodi, Mantova, Milano e Monza e Brianza presentano nel complesso un trend positivo di 

aumento nei tre anni presi in considerazione. Positivo anche il caso di Pavia dove nel 2015 si 

conferma il numero di comuni firmatari di accordo del 2015. 
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In diminuzione rispetto agli anni precedenti è, invece, il numero comuni firmatari di accordo 

nelle province di Como, Lecco e Varese. Alcune di queste province presentano dei cali piuttosto 

significativi. Ad esempio, la provincia di Varese passa da 55 comuni firmatari nel 2014 a 36 nel 

2015.  

Andiamo ora ad analizzare la diffusione dell’attività negoziale rispetto alla dimensione 

demografica dei comuni coinvolti. Il grafico 3 mostra il numero di accordi siglati in Lombardia 

per dimensione demografica dei comuni firmatari5.  

 

Grafico 3: Numero di accordi siglati in Lombardia per dimensione demografica dei comuni 

firmatari (Anni 2013, 2014, 2015). 

 
Fonte: elaborazione su banca dati negoziazione sociale 

 

Per quanto riguarda la dimensione demografica dei comuni firmatari di accordi, i dati del 2015 

confermano una tendenza in corso già evidenziata nel precedente rapporto. Nello specifico, nel 

corso degli ultimi tre anni si può notare una diminuzione dell’attività negoziale nei comuni con 

meno di 3.000 abitanti. Ad esempio, nel 2012 il numero di accordi firmati con comuni di piccole 

dimensioni era di 158. Nel quadriennio 2012-2015 il numero di accordi siglati con comuni di 

piccole dimensioni è, quindi,  sceso di 50 unità. Questo dato è in linea con la strategia di 

                                                             
5 In questo caso abbiamo tenuto conto del totale degli accordi e non del totale dei comuni firmatari. 

Quindi, il numero complessivo di accordi presi in considerazione è 357 in quanto, come già ricordato, i 

comuni di Cremona, Lecco, Lodi e Malnate hanno siglato 2 accordi. 



40 
 

concentrare l’attività negoziale su enti sovracomunali sopra evidenziata. I vantaggi di questa 

strategia negoziale sono, infatti, particolarmente significativi soprattutto per i comuni di piccole 

dimensioni. Risulta, invece, essere complessivamente in aumento il numero di accordi firmati 

con comuni con più di 10.001 abitanti. Vista la concentrazione di un elevato numero di abitanti, 

l’inclusione dei grandi comuni nell’attività negoziale resta di grande importanza. Leggermente in 

calo il numero di accordi siglati con comuni con più di 50.001 abitanti, di norma comuni 

capoluogo di provincia, che passa da 7 a 5.  

Andiamo ora ad esaminare il tasso di copertura ed il tasso di diffusione dell’attività negoziale nel 

2015. Il tasso di diffusione è espresso dal rapporto tra i comuni che hanno partecipato all’attività 

negoziale appartenenti ad una determinata provincia ed il totale dei comuni appartenenti alla 

stessa provincia. Il tasso di copertura, invece, prende in considerazione la quota di popolazione 

che, in ciascuna provincia, è stata coinvolta dall’attività di contrattazione sociale. Il tasso  di  

copertura  della  negoziazione  esprime, quindi, il rapporto tra la popolazione dei comuni 

firmatari ed il totale dei residenti nell’intera provincia. La Tabella 3 mostra i tassi di copertura e 

diffusione dell’attività negoziale nelle diverse province lombarde e della regione Lombardia nel 

suo complesso.  

 

Tabella 3: Tasso di copertura e tasso di diffusione dell’attività negoziale nel corso del 2015 

nelle diverse province lombarde.  

 

 Comuni Popolazione Residente 

 
coinvolti nell'attività 

di negoziazione 
Tasso di copertura 

interessata dall'attività di 
negoziazione 

Tasso di diffusione 

Bergamo 4 1,65% 38.664 3,49% 
Brescia 115 55,83% 935.537 73,95% 
Como 20 12,99% 113.164 18,86% 

Cremona 13 11,30% 146.917 40,63% 
Lecco 14 15,91% 134.253 39,46% 
Lodi 16 26,23% 124.637 54,29% 

Mantova 51 73,91% 295.535 71,23% 
Milano 17 12,69% 270.995 8,48% 

Monza e Brianza 24 43,64% 532.954 61,64% 
Pavia 38 20,11% 231.720 42,23% 

Sondrio 5 6,41% 48.655 26,72% 
Varese 36 25,90% 178.746 20,08% 

Totale regionale 353 23,10% 3.051.777 30,51% 

Fonte: elaborazione su banca dati negoziazione sociale 

 

Come si può notare l’analisi dei tassi di copertura e diffusione conferma solo in parte le 

tendenze emergenti dall’analisi del numero di accordi e di comuni firmatari di accordo. La 
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provincia di Brescia che si distingue come la provincia con il maggior numero di comuni coinvolti 

nell’attività negoziale presenta un tasso di copertura inferiore rispetto alla provincia di Mantova 

che con 51 comuni firmatari su 69 comuni totali presenta il tasso di diffusione più elevato tra le 

province lombarde. Se osserviamo i tassi di diffusione, invece, la provincia che coinvolge il 

maggior numero di persone dell’attività negoziale rispetto al totale delle persone residenti 

risulta essere Brescia, mentre Mantova si colloca al secondo posto.  

Il tasso di diffusione assume un valore piuttosto elevato anche nella provincia di Monza e 

Brianza dove con soli 24 comuni coinvolti, l’attività negoziale riesce a coprire più del 60% della 

popolazione. Oltre alla provincia di Monza e Brianza anche le province di Cremona, Lecco, Lodi e 

Sondrio presentano differenze importanti tra il tasso di copertura ed il tasso di diffusione. Nello 

specifico, queste province presentano tassi di copertura anche di molto inferiori a quelli di 

diffusione. L’attività negoziale tende, quindi, in queste province, a concentrarsi su un numero 

limitato di comuni che si distinguono, però, per essere densamente popolati.  Di particolare 

rilievo risultano essere i casi di Cremona e Sondrio. Nella provincia di Cremona, con soli 13 

comuni coinvolti, l’attività negoziale riesce ad interessare il 40,63% della popolazione residente. 

L’analisi del tasso di diffusione ridimensiona il dato in parte negativo della provincia di Sondrio. 

Infatti, in questa provincia, anche se l’attività di negoziazione riesce a coinvolgere solo 5 comuni, 

la popolazione interessata dalla concertazione è il 26,72% della popolazione residente. 

L’analisi dei tassi di diffusione e copertura conferma, invece, a livello comunale, il dato negativo 

della provincia di Bergamo dove entrambi i tassi sono i più bassi tra le province lombarde. Anche 

la provincia di Milano presenta dei tassi di diffusione e copertura piuttosto bassi. In questo caso, 

è la perdita del comune di Milano ad incidere in modo rilevante. Rispetto al 2014, infatti, 

quando con un totale di 10 comuni coinvolti questa provincia riusciva ad includere nell’attività 

negoziale il 48,4% della popolazione, nel 2015, sebbene il numero di comuni firmatari salga di 6 

unità, il tasso di diffusione scende di quasi 40 punti percentuali. 

 

Lo sviluppo dell’attività negoziale 

 

Come anticipato, l’attività negoziale svolta dalle rappresentanze sindacali nel corso del 2015 

risulta nel suo complesso in crescita rispetto all’anno precedente. Tuttavia, gli accordi siglati con 

le amministrazioni comunali presentano una leggera flessione passando da 366 a 357. Risultano 

invece in netto aumento gli accordi siglati con enti sovracomunali.  L’analisi del numero di 

comuni che hanno firmato un accordo per la prima volta nel 2015 sembra confermare questa 

tendenza. Infatti, a fronte di 42 nuovi comuni firmatari nel 2014, solo 20 nuovi comuni hanno 



42 
 

intrapreso l’attività negoziale per la prima volta nel corso del 2015 (Tabella 4). Si tratta di una 

sensibile diminuzione che dà conto di un cambiamento della strategia negoziale. In particolare, il 

focus principale dello sviluppo dell’attività negoziale sembra appunto essersi spostato dai singoli 

comuni agli enti sovracomunali.  

Per quanto riguarda i comuni che non hanno siglato un accordo nel 2015, pur avendo 

partecipato alla pratica della concertazione sociale nel corso del 2014 registriamo un 

significativo decremento rispetto agli anni precedenti. Infatti, se nel 2013 il numero di comuni 

che hanno abbandonato l’attività negoziale, pur avendo siglato un accordo nell’anno precedente 

erano 152, questo numero scende nel 2014 a 118 e nel 2015 a 90. Questo dato potrebbe, 

tuttavia, non dare conto del fenomeno nel suo complesso in quanto come riportato nella tabella 

4, il dato della provincia di Lecco non è disponibile. Questo trend apparentemente positivo 

risulta, quindi, di difficile interpretazione. Possiamo considerare comunque questa tendenza 

come un segnale di un certo progressivo consolidamento dell’attività negoziale in alcune 

province lombarde. Infatti, se prendiamo in considerazione le diverse province, ad esclusione 

appunto di Lecco, comparando il dato del 2015 con quello del 2014, il numero di comuni che 

non hanno intrapreso l’attività negoziale nell’anno in corso, pur avendo siglato un accordo 

nell’anno precedente scende nelle province di Brescia, Como, Mantova, Milano, Monza e 

Brianza e Sondrio. Particolarmente stabile sembra essere la provincia di Lodi, dove il numero di 

comuni che non hanno rinnovato l’attività negoziale risulta essere uguale a 0 sia nel 2014, sia nel 

2015. 
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Tabella 4: Pratica di negoziazione svolta in Lombardia. Dinamica 2014/2015 

 

 

Comuni che hanno fatto 
negoziazione per la prima volta 

nel 2015 

Comuni che non hanno rinnovato 
l'esperienza della negoziazione nel 

2015, pur avendo siglato un accordo 
nel 2014 

Bergamo 0 16 

Brescia 1 4 

Como 1 13 

Cremona 3 3 

Lecco 1 Dato non disponibile6 

Lodi 6 0 

Mantova 2 3 

Milano 2 7 

Monza e Brianza 1 7 

Pavia 0 6 

Sondrio 0 1 

Varese 3 30 

Totale 20 90 
Fonte: elaborazione su banca dati negoziazione sociale 

 

Andiamo ora ad esaminare l’ampiezza demografica dei comuni che hanno intrapreso l’attività 

negoziale per la prima volta nel 2015 e dei comuni che non hanno rinnovato l’esperienza 

concertativa nel 2015, pur avendo siglato un accordo nel 2014. Questo dato risulta non essere 

particolarmente positivo. Infatti, mentre i nuovi comuni si concentrano nelle fasce di 

popolazione uguale o inferiori ai 20.000 abitanti, con un numero significativo di piccoli comuni 

(9 comuni con una popolazione inferiore ai  3.000 abitanti e 5 comuni con una popolazione 

compresa tra i 3.001 ed i 5.000 abitanti), i comuni che non hanno rinnovato l’attività negoziale 

risultano distribuiti tra tutte le fasce di popolazione, con un numero rilevante di comuni di 

grandi dimensioni (5 comuni con una popolazione superiore ai 20.001 abitanti e 6 comuni con 

una popolazione superiore ai 50.001 abitanti).  

 

                                                             
6 Per quanto riguarda la provincia di Lecco nel 2014 è stato registrato nella banca dati della negoziazione 

un accordo sovracomunale che coinvolgeva un numero molto elevato di comuni. Il calcolo del mancato 

rinnovo risulta quindi fortemente condizionato da questo singolo accordo che coinvolge però una 

molteplicità di comuni. Inoltre, per quanto riguarda il 2014, non essendo stati inseriti gli accordi 

sovracomunali per le altre province, il dato di Lecco risulta non confrontabile. Per quanto riguarda il 2015, 

gli accordi sovracomunali sono stati inseriti in banca dati senza legarli a tutti i comuni firmatari, l’analisi 

qui presentata si concentra, quindi, sui soli accordi comunali.  
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Tabella 5: Negoziazione realizzata in Lombardia. Dinamica 2014/2015 per dimensione 

demografica dei comuni. 

 

  

Comuni che hanno fatto 
negoziazione per la prima 

volta nel 2015 

Comuni che non hanno rinnovato 
l'esperienza della negoziazione nel 

2015, pur avendo siglato un accordo nel 
2014 

Fino a 3.000 abitanti 9 25 

3.001 - 5.000 Abitanti 3 16 

5.001 - 10.000 Abitanti 7 22 

10.001 - 20.000 Abitanti 1 16 

20.001 - 50.000 Abitanti 0 5 

Oltre 50.001 Abitanti 0 6 

Totale 20 90 
Fonte: elaborazione su banca dati negoziazione sociale 

 

I temi del confronto 

Questa sezione del rapporto è dedicata all’analisi dei temi oggetto di confronto tra gli enti locali 

e le rappresentanze sindacali. I documenti vengono classificati nell’ambito della banca dati della 

negoziazione sociale in Lombardia in base a 717 temi specifici raggruppati in 12 aree tematiche 

di seguito riportate:   

- Contributi economici – agevolazioni tariffarie 

- Servizi domiciliari 

- Servizi assistenziali territoriali 

- Servizi ricreativi, culturali, tempo libero 

- Servizi residenziali 

- Sicurezza 

- Relazioni sindacali 

                                                             
7 Di questi 73 temi 3 (disagio giovanile, handicap, nidi e scuola) sono stati aggiunti nel 2013, 7 (Tassa Tasi, 

compartecipazione Isee, lotta all’evasione fiscale, utenze domestiche, piano di zona unioni comunali, 

detrazioni Tasi, Tassa IUC) nel 2014 e 7 (Processo concertativo, riconoscimento OOSS; investimenti 

infrastrutture, energia, viabilità, ambiente; woucher lavorativi; sostegno occupazionale; Isee  Reddito 

minimo di inserimento  Minimo vitale; housing sociale; compartecipazione Isee costi servizi; incremento 

tariffe, diminuzione tariffe) nel 2015. 
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Fino al 2014 venivano inseriti nella banca dati della negoziazione sociale in Lombardia soltanto 

gli accordi sottoscritti con le amministrazioni comunali. Da quest’anno, invece, vista l’accresciuta 

importanza della concertazione sovracomunale, si è deciso di inserire in banca dati anche gli 

accordi sottoscritti con ambiti territoriali ed enti diversi dei comuni. Questo rende più complessa 

la comparazione con gli anni precedenti rispetto all’analisi dei temi oggetto di negoziazione. 

Occorre, inoltre, specificare che non tutti i documenti prodotti dall’attività negoziale sono stati 

registrati nella banca dati sulla negoziazione sociale in Lombardia. L’analisi qui proposta non si 

basa sulla totalità dei documenti prodotti, ma solo su quelli effettivamente inseriti in banca dati. 

Ad esempio, non sono stati inseriti in banca dati gli 8 verbali di incontro siglati nella provincia di 

Varese. Questo perché, sebbene rappresentino un elemento significativo in quanto danno conto 

dell’impegno delle rappresentanze sindacali nello sviluppo dell’attività negoziale e, quindi, 

meritano a nostro avviso di essere comunque menzionati in questo rapporto, essi non 

costituiscono dei veri e propri accordi, ma dei semplici resoconti di incontri e discussioni. Un 

altro esempio è quello degli accordi siglati con la regione Lombardia e l’Anci. In questo caso, 

sebbene si tratti di accordi molto importanti la loro valenza a livello regionale rendeva difficile 

l’inserimento nella banca dati per come questa è ad oggi strutturata8.  

La tabella 6 riporta il dettaglio del numero di accordi inseriti in banca dati sia a livello comunale, 

sia con enti sovracomunali, per le diverse province lombarde rispetto ai quali verrà effettuata 

l’analisi dei temi oggetto di contrattazione a cui questa sezione del rapporto è dedicata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
8  È in corso una revisione della struttura della banca dati sulla negoziazione in Lombardia proprio per 

tenere conto delle nuove esigenze emergenti dalla crescente importanza dell’attività negoziale a livello 

sovracomunali. Al contrario, al momento della progettazione, questa era stata pensata principalmente per 

accordi siglati a livello comunale. L’inserimento di accordi di ambiti territoriali o enti locali diversi dai 

comuni risulta ad oggi ancora complessa per alcuni tipi di enti come, ad esempio, la regione nel suo 

complesso. 
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Tabella 6: Accordi considerati per l’analisi dei temi della negoziazione nel 2015 per provincia. 

 

Provincia Comuni 
Verbali 

d'incontro 
ASL CDR PDZ RSA Altro 

Totale 
2015 

BERGAMO 4       15 1   20 

BRESCIA 115 1 1   13     130 

BRIANZA 24   1         25 

COMO 20   1   4     25 

CREMONA 14       3     17 

LECCO 15   1   3     19 

LODI 17       1     18 

MANTOVA 51       6     57 

MILANO 17   1   13     31 

PAVIA 38       9     47 

SONDRIO 5   1   5     11 

VARESE 37       10     47 

Regione/Anci                0 

 Totale 2015 357 1 6   82 1   447 

Fonte: elaborazione su banca dati negoziazione sociale 

 

La tabella 7 mostra il numero di temi (valore assoluto) affrontati nell’ambito della negoziazione 

sociale in Lombardia e il numero medio di temi affrontati per accordo per le diverse province 

lombarde dal 2012 al 2015. Come si può notare, nel 2015 il numero di temi trattati sale a 4.481 

a livello regionale. Si tratta di un importante incremento rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, 

occorre tenere conto che prendendo in considerazione anche gli accordi siglati con ambiti 

territoriali ed enti diversi dai comuni, il numero complessivo degli accordi sui quali si basa 

l’analisi tematica cresce passando da 366 accordi nel 2014 a 447 accordi nel 2015. Sempre a 

livello regionale, decresce, invece, leggermente il numero medio di temi per accordo passando 

da 10 temi per accordo nel 2014 a 9,3 temi per accordo nel 2015. Il numero medio di temi per 

accordo resta comunque piuttosto elevato confermando la tendenza verso una maggiore 

complessità dei testi degli accordi. Occorre sottolineare che questo lieve decremento è 

probabilmente imputabile all’inclusione nell’analisi anche degli accordi sovracomunali 

caratterizzati di norma da un numero inferiore di temi per accordo rispetto agli accordi 

comunali.  
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Tabella 7: Temi affrontati negli accordi di negoziazione svolta in Lombardia dalle strutture 

territoriali dello Spi-Fnp-Uilp. Valori assoluti per provincia e media temi per singolo accordo 

(2012-2015)9. 

 

 Numero temi (Valore Assoluto)  Media temi per accordo 

 2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012 
Bergamo 55 178 50 88 2,8 8,5 3,8 4,0 
Brescia 1.609 1.384 1.433 1.360 12,4 12,6 12,7 11,6 
Como 260 251 374 525 10,4 9,7 11,7 12,8 

Cremona 90 49 129 46 5,3 4,9 8,1 1,0 
Lecco 148 74 297 313 7,8 3,4 9,3 7,1 
Lodi 317 144 0 5 17,6 16,0 - 5,0 

Mantova 581 450 394 308 10,2 10,7 10,9 9,6 
Milano 37 67 23 19 1,2 6,7 1,6 1,5 

Monza e Brianza 121 173 0 0 4,8 7,5 0,0 0,0 

Pavia 596 501 394 192 12,7 13,2 12,7 9,1 
Sondrio 51 0 38 16 4,6 - 2,9 5,3 
Varese 316 400 365 548 6,7 7,3 9,1 8,7 
TOTALE 4.181 3.671 3.756 3.670 9,3 10,0 10,5 8,5 

Fonte: Elaborazione su banca dati negoziazione sociale 

 

Prendendo in considerazione il numero medio di temi per accordo nelle diverse province 

lombarde emerge una situazione piuttosto eterogenea. Mentre per alcune province gli accordi 

tendono a ricomprendere in media un numero notevole di temi, in altre province, gli accordi 

monotematici sembrano mantenere una certa importanza. In particolare, accordi maggiormente 

complessi caratterizzano le province di Lodi (17,6 temi per accordo), Pavia (12,7 temi per 

accordo) e Brescia (12,4 temi per accordo). Accordi di tipo monotematico sembrano, invece, 

avere un peso significativo nelle province di Milano (1,2 temi per accordo), Bergamo (2,8 temi 

per accordo), Monza e Brianza (4,8 temi per accordo) e Sondrio (4,6 temi per accordo). 

Andiamo ora a considerare l’incidenza percentuale sul totale degli accordi siglati nel 2015 delle 

12 aree tematiche sopra elencate e la variazione percentuale della trattazione delle stesse 

tematiche rispetto al 2014 (Grafico 4). 

L’area tematica delle “Relazioni sindacali” è quella che presenta una percentuale di trattazione 

più elevata tra le 12 aree tematiche. Nel 2015 questa viene trattata nel 92,8 % degli accordi. Si 

                                                             
9 Se una singola tematica viene affrontata più di una volta nel testo di un singolo accordo, questa viene 

conteggiata una sola volta. 
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registra un incremento di trattazione di 4,5 punti percentuali rispetto al 2014. L’area tematica 

risulta essere in costante crescita rispetto agli anni precedenti. Sia rispetto al 2013, sia rispetto 

al 2012 si era, infatti, già registrato un incremento di circa 2 punti percentuali.  

Al secondo posto per percentuale di trattazione troviamo l’area tematica della “Fiscalità locale” 

che viene menzionata nel 59,3 % degli accordi. Questa area tematica conferma anche per il 2015 

la sua rilevanza collocandosi nuovamente al secondo posto, tuttavia, si registra rispetto all’anno 

precedente un decremento di trattazione di 16,9 punti percentuali. 
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Grafico 4: Aree tematiche affrontate negli accordi di negoziazione svolta in Lombardia dalle 

strutture territoriali dello Spi-Fnp-Uilp. Incidenza percentuale sul totale degli accordi siglati nel 

2015 per area tematica e variazione percentuale rispetto al 201410. 

 

 
Fonte: elaborazione su banca dati negoziazione sociale 

 

                                                             
10 Nella codifica utilizzata, ogni tema viene ricondotto ad una delle 12 aree tematiche. Se nello stesso 

accordo sono trattati più temi che appartengono alla stessa area tematica l’area tematica viene 

conteggiata una sola volta. 
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L’area tematica delle “Misure anticrisi” registra un notevole incremento di trattazione rispetto al 

2014 e si colloca al terzo posto per frequenza di trattazione. Questa tematica, menzionata nel 

54,6% degli accordi, registra un incremento di trattazione di 26,7 punti percentuali.  

Per quanto riguarda le restanti aree tematiche, possiamo osservare rispetto al 2014 un 

incremento delle percentuali di trattazione per le aree tematiche delle “Tariffe”, dei “Servizi 

residenziali”, della “Programmazione” e dei “Diritti e informazione dei cittad ini. Scendono, 

invece, rispetto al 2014 le percentuali di trattazione delle aree tematiche dei “Servizi 

assistenziali territoriali”, dei “Contributi economici – agevolazioni tariffarie”, dei “Servizi 

domiciliari”, dei “Servizi ricreativi, culturali, tempo libero” e della “Sicurezza”. 

Scendiamo ora nel dettaglio dei singoli temi oggetto di negoziazione. La tabella 8 mostra la 

frequenza di trattazione, l’incidenza percentuale rispetto al totale degli accordi ed al totale dei 

temi dei venti temi maggiormente trattati nei testi degli accordi siglati nel corso del 2015. 

 

Tabella 8: I 20 temi affrontati con maggior frequenza negli accordi di negoziazione sociale 

sottoscritti in Lombardia nel 2015. 

  Casi 
Incidenza sul totale 
degli accordi  

Incidenza sul totale 
dei temi 

Processo concertativo, riconoscimento OOSS* 362 81,0% 8,7% 

Addizionale Irpef e soglia esenzione 177 39,6% 4,2% 

Sad (Servizio Assistenza Domiciliare) 177 39,6% 4,2% 

Tassa TASI comprese le detrazioni 177 39,6% 4,2% 
Tasse, Tariffa TarsuTares 
T.A.R.I. Comprese agevolazioni regolamentari 172 38,5% 4,1% 

Interventi contro la povertà estrema 153 34,2% 3,7% 

Attuazione dell'accordo, verifica, informazione 150 33,6% 3,6% 
Contributo sull'affitto 145 32,4% 3,5% 

Pasti a domicilio 140 31,3% 3,3% 

Tassa Imu comprese agevolazioni regolamentari 140 31,3% 3,3% 
Trasporto individuale 139 31,1% 3,3% 

Servizi inclusivi disagio giovanile 138 30,9% 3,3% 

Compartecipazione ISEE* 137 30,6% 3,3% 

Rimborso ticket sanitari e farmaceutici 120 26,8% 2,9% 
Telesoccorso 114 25,5% 2,7% 

Rette servizio residenziali semi-residenziali CDI, RSD 102 22,8% 2,4% 
Utenze Domestiche 95 21,3% 2,3% 

Investimenti infrastrutture, energia, viabilità, ambiente* 94 21,0% 2,2% 
Lotta all'evasione fiscale 93 20,8% 2,2% 

Centro diurno / sociale 83 18,6% 2,0% 

Interventi di sostegno al reddito 80 17,9% 1,9% 
Fonte: Elaborazione su banca dati negoziazione sociale  

* Nuovi temi trattati dalla contrattazione sociale nel 2015 
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Dall’analisi dei temi maggiormente trattati emerge una strategia da parte delle OO.SS. che mira 

al contenimento degli effetti negativi della crisi economico-finanziaria a carico dei cittadini ed in 

particolare delle fasce più deboli della popolazione. Da un lato, le OO.SS. sembrano puntare a 

contenere o ridurre la pressione fiscale a carico dei cittadini e a garantire il mantenimento di 

servizi essenziali come, ad esempio, l’istruzione. Dall’altro, l’attività negoziale si concentra sul 

sostegno al reddito delle fasce più deboli della popolazione. In questo senso, particolare 

attenzione viene dedicata al tema del disagio abitativo e del sostegno economico alle famiglie in 

condizione di povertà. In riferimento al contenimento ed alla riduzione della pressione fiscale 

possiamo osservare la rilevante frequenza di trattazione dei temi dell’ “Addizionale Irpef e soglia 

esenzione” della “Tassa TASI comprese le detrazioni”, delle “Tasse, Tariffa Tarsu, Tares, T.A.R.I. 

Comprese agevolazioni regolamentari”, della “Compartecipazione ISEE” e della “Tassa Imu 

comprese agevolazioni regolamentari”. Per quanto riguarda il mantenimento dei servizi 

essenziali, notiamo l’importante frequenza dei temi del “Sad (Servizio Assistenza Domiciliare)”, 

del “Trasporto individuale”, dei “Servizi scolastici integrativi, infanzia, scuola, diritto allo studio” 

e delle “ Rette servizio residenziali, semi-residenziali CDI, RSD”. Al contempo, in riferimento 

all’esigenza di contenere situazioni emergenziali di povertà ed in continuità con l’importante 

frequenza assunta dall’area tematica delle “Misure anticrisi”, fanno parte dei primi 20 temi 

trattati gli “Interventi di sostegno al reddito”, dei “Contributo sull'affitto”, delle “Utenze 

Domestiche” e degli “Interventi contro la povertà estrema”. 

Grande attenzione viene prestata anche al tema della stabilizzazione delle relazioni sindacali, il 

tema “Processo concertativo, riconoscimento OOSS” risulta, infatti, essere quello con frequenza 

di trattazione più alta. Sempre nell’ambito dell’area tematica delle “Relazioni sindacali”, può 

essere considerata molto positiva la presenza tra i principali temi trattati del tema “Attuazione 

dell’accordo, verifica, informazione”. La previsione di una verifica puntuale dell’attuazione dei 

provvedimenti negoziati costituisce, infatti, un elemento essenziale della buona riuscita 

dell’attività negoziale. 

In linea generale, possiamo osservare come la strategia negoziale sia coerente con lo scenario 

emergente dall’analisi socio-economica della regione Lombardia presentata in precedenza. 

Esistono, tuttavia, dei margini di miglioramento. Ad esempio, tra i primi 20 temi trattati non è 

presente un focus specifico sulla promozione dell’occupazione che, come sottolineato in 

precedenza, costituisce un elemento essenziale per garantire la stabilizzazione degli andamenti 

economici e la fuoriuscita dalla crisi economico-finanziaria ancora in corso. 

 



52 
 

Tabella 9: Nuovi temi inseriti nella codifica degli accordi di negoziazione sociale sottoscritti in 

Lombardia a partire dal 2015. 

 

Tema Casi 

Incidenza sul totale 

degli accordi 

Incidenza sul totale 

dei temi 
Processo concertativo, riconoscimento OOSS 362 81,0% 8,7% 
Investimenti infrastrutture, energia, viabilità, ambiente 94 21,0% 2,2% 
Woucher lavorativi 64 14,3% 1,5% 
Sostegno Occupazionale 29 6,5% 0,7% 
Isee  Reddito minimo di inserimento  Minimo vitale 29 6,5% 0,7% 
Housing Sociale 17 3,8% 0,4% 
Compartecipazione Isee costi servizi 7 1,6% 0,2% 
Incremento tariffe, diminuzione tariffe 7 1,6% 0,2% 

Fonte: Elaborazione su banca dati negoziazione sociale 

 

Come anticipato, nel 2015, sono stati inseriti nella classificazione dei temi oggetto di 

negoziazione 7 nuovi temi (alcuni di questi temi sono riportati nella tabella precedente 

contrassegnati con un asterisco, essi, infatti, hanno raggiunto un’ importante frequenza di 

trattazione che li ha collocati tra i primi 20 temi trattati per frequenza di trattazione). La tabella 

9 mostra la frequenza di trattazione e l’incidenza percentuale sul totale degli accordi e sul totale 

dei temi di questi 9 temi. Di estrema rilevanza risulta essere il tema del “Processo concertativo, 

riconoscimento OO.SS.” che, come anticipato, risulta essere il tema maggiormente trattato. 

Rilevante anche l’inserimento dei temi del “Sostegno occupazionale” e dei “Woucher lavorativi”. 

Entrambi questi temi rispondono, infatti, all’esigenza, messa in luce dall’analisi socio-economica 

della regione Lombardia presentata in precedenza, di favorire l’occupazione. Nonostante il 

segnale di per sé positivo dato dall’emergere di questi nuovi temi di confronto, la loro frequenza 

di trattazione resta piuttosto bassa. 

 

Un’analisi qualitativa di alcuni provvedimenti rilevanti 

  

In questa sezione del rapporto andremo ad identificare e descrivere alcuni provvedimenti 

particolarmente significativi che ci consentono di individuare le principali linee di tendenza e gl i 

elementi innovativi dell’attività negoziale svoltasi nel corso del 2015 in Lombardia. Nello 

specifico, a seguito di un confronto con le rappresentanze sindacali, abbiamo deciso di 

concentrare l’attenzione su alcuni provvedimenti che hanno come obiettivo: 

- il sostegno dell’occupazione e dei lavoratori; 

- il supporto alle famiglie e alle persone in difficoltà; 
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- le condizioni di vita degli anziani; 

- l’accesso ai servizi di natura socio-sanitaria e sociale e la trasparenza 

informativa; 

- la progressività lineare sul costo di rette e tariffe; 

- il perseguimento di economie di scala, il riordino e la razionalizzazione delle 

relazioni tra diversi enti sul territorio; 

- la stabilizzazione delle relazioni tra sindacati ed enti locali. 

Al fine di dare un’idea più precisa del contenuto e della struttura degli accordi, per ciascuna area 

di intervento, forniremo una descrizione puntuale delle parti di alcuni accordi particolarmente 

rappresentative di ciascuna area11.  

 

Sostegno dell’occupazione e dei lavoratori 

 

Come già sottolineato il tema dell’occupazione risulta essere un elemento ancora critico rispetto 

allo scenario economico generale. Gli effetti negativi della crisi economico-finanziaria sono 

tuttora significativi. Il tasso di disoccupazione nelle diverse province lombarde resta piuttosto 

elevato e, comunque, lontano dai livelli pre-crisi. Le misure a sostegno dell’occupazione e dei 

lavoratori colpiti dagli effetti negativi della crisi costituiscono sicuramente un elemento centrale 

della contrattazione sociale lombarda. Come messo in luce dall’analisi quantitativa degli accordi 

presentata in precedenza, questo tema non presenta rispetto ad altri argomenti una frequenza 

di trattazione elevata. Tuttavia, alcuni degli accordi dedicano a questo tema una particolare 

attenzione venendo a stabilire importanti stanziamenti economici e provvedimenti dedicati da 

parte degli enti a cui la negoziazione si rivolge. Concentreremo qui l’attenzione su cinque 

documenti: l’accordo siglato con il comune di Botticino che si distingue per uno stanziamento di 

circa 41.000,00 euro per interventi a sostegno del lavoro; l’accordo siglato con il comune di 

Vellezzo Bellini che prevede l’utilizzo della leva civica come strumento di sostegno a cittadini 

disoccupati, in mobilità, o cassaintegrati; l’accordo siglato con il comune di Codogno che si 

distingue per l’istituzione di uno sportello dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro 

rivolto in particolare ai giovani; l’accordo siglato con il comune di Casalmoro che presta 

particolare attenzione al tema delle emergenze aperte dalla crisi economico-finanziaria in corso; 

                                                             
11 Si rimanda alla banca dati sulla negoziazione (http://www.negoziazionelombardia.it/) per il testo 

integrale di tutti gli accordi firmati nel corso del 2015. 

http://www.negoziazionelombardia.it/
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e il protocollo di intesa siglato con il comune di Stradella che si distingue per la definizione di 

diversi progetti innovativi per il rilancio dell’occupazione. 

Per quanto riguarda l’accordo tra il comune di Botticino e le OO.SS., come anticipato, l’accordo 

si distingue per l’ammontare considerevole di risorse specificamente dedicate al tema del 

sostegno all’occupazione ed ai lavoratori in difficoltà. In particolare, vengono stanziati in totale 

circa 41.000,00 euro ripartiti sui seguenti provvedimenti: 

- Voucher con fondi propri: per il biennio 2015-2016 il comune ha stanziato 

24.000,00 euro per favorire l’utilizzo di voucher per il lavoro accessorio. Tramite questo 

strumento nel corso del 2015 sono state impiegate dal comune circa 20 persone per 

mansioni quali cura del verde, piccole manutenzioni e impieghi in ambito culturale; 

- Voucher Provinciali: il comune ha, inoltre, partecipato ad un bando provinciale 

relativo all’assegnazione di voucher. In questo modo ha incrementato di circa 4.400,00 

euro lo stanziamento dedicato all’ utilizzo voucher per il lavoro accessorio;  

- Progetto Occupazioni: l’amministrazione ha proseguito anche per il 2015 un 

progetto di promozione dell’occupazione avviato nel 2014 stanziando a questo fine 

9.000,00 euro. Il progetto offre degli incentivi alle aziende al fine di favorire le 

assunzioni. Nel corso del 2014 questo progetto ha favorito l’inserimento lavorativo di 9 

persone;   

- Progetto "Cinque per mille" per situazioni con disagio lavorativo: come per gli 

anni precedenti l’amministrazione ha previsto lo stanziamento di 4.000,00 euro per 

l'erogazione di contributi straordinari a persone e famiglie in forte disagio lavorativo. 

Questo porterà all’erogazione di buoni sociali una tantum dietro apposita valutazione 

condotta  da un assistente sociale. 

Per quanto riguarda l’accordo con il comune di Vellezzo Bellini, concentreremo qui l’attenzione 

sulla leva civica come strumento di sostegno di cittadini disoccupati, in mobilità, cassaintegrati 

o, più in generale, in condizione di vulnerabilità. La leva civica volontaria è un istituto comunale 

che offre a cittadini in condizioni di difficoltà la possibilità di entrare a far parte di un percorso di 

volontariato nell’interesse del proprio paese e della comunità di appartenenza. Questo 

strumento, favorisce, da un lato, forme di partecipazione attiva alla vita della comunità delle 

persone a rischio di emarginazione sociale e, dall’altro, l’integrazione nel contesto socio-

economico delle persone temporaneamente escluse dal ciclo produttivo. 
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Un altro strumento particolarmente interessante per favorire l’occupazione è stato sviluppato a 

seguito dell’attività negoziale svoltasi con il comune di Codogno12. L’accordo siglato con questa 

amministrazione prevede lo sviluppo di un progetto denominato “Sportello futuro”. Questo 

progetto si propone di favorire la creazione di una rete tra vari soggetti, tra cui il sindacato, il 

Comune e l’ufficio di Piano per facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. Il 

progetto è rivolto in particolare ai giovani e prevede l’istituzione di tirocini operativi nell’ambito 

di alcuni uffici comunali come, ad esempio, l’ufficio tecnico, l’ufficio manutentivo o ufficio 

cultura. 

L’accordo siglato con il comune di Casalmoro deriva da una riflessione congiunta sulle 

conseguenze della crisi economico-finanziaria ancora in corso a livello locale. In questo quadro, 

l’accordo riconosce la necessità di azioni congiunte da parte delle rappresentanze sindacali, degli 

enti locali, dei cittadini e delle imprese per giungere ad un rilancio dello sviluppo economico ed 

alla riqualificazione del lavoro. L’accordo definisce poi una serie di provvedimenti specifici a 

favore dei soggetti maggiormente colpiti dalla crisi (11 linee di intervento)13. Concentriamo qui 

l’attenzione su alcuni di questi provvedimenti che hanno come obiettivo il sostegno 

dell’occupazione e dei lavoratori: 

- Istituzione di un fondo di 5.000,00 euro a favore delle famiglie in difficoltà 

(cassaintegrati e disoccupati) per l’istituzione di borse lavoro; 

- Al fine attivare un reale sostegno al credito per le piccole aziende, 

l'Amministrazione Comunale aderisce al finanziamento del fondo Confidi o di altre 

forme di sostegno al credito; 

- Attivazione di forme di lavoro flessibile, a sostegno di cittadini in difficoltà 

sociale e/o economica, attraverso lo stanziando € 7.000,00 euro per l'acquisto di 

voucher; 

                                                             
12 Oltre alla descrizione del progetto “Sportello futuro”, l’accordo tratta una pluralità di temi. In 

particolare, dopo l’illustrazione delle linee guida del bilancio di previsione, il protocollo affronta numerosi 

temi specifici come la lotta all’evasione fiscale, la riformulazione delle detrazioni sul l’aliquota 

dell’abitazione principale e pertinenze, le politiche sociali per minori, famiglie e adulti in difficoltà e il 

rifinanziamento di alcuni progetti (custodia sociale, ri-generare  casa -  lavoro, distribuzione del cibo,  nido 

a giornata, centro ricreativo estivo, donna al plurale, sportello futuro, ex edificio cantine sociali).  

13 L’accordo specifica, inoltre, la necessità, a fronte dei tagli strutturali sui trasferimenti e della situazione 

di emergenza derivante dalla crisi economica, di continuare un percorso di collaborazione e di 

monitoraggio e verifica dei bisogni e della necessità della popolazione.  
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- Per quanto riguarda il sostegno all'occupazione giovanile l’amministrazione 

aderisce: 

o a due progetti di servizio civile nazionale a supporto dei servizi sociali e culturali; 

o a Garanzia Giovani  

o a due progetti di Dote Comune per supporto agli uffici comunali, per la durata di 

un anno. 

Inoltre, nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro, l'ente ha attivato convenzioni con le 

scuole del territorio, per lo svolgimento di tirocini formativi. 

Anche il protocollo di intesa siglato con il comune di Stradella contiene numerosi provvedimenti 

finalizzati al contenimento degli effetti negativi dell’attuale congiuntura economica14. Tra questi 

ne elenchiamo alcuni che riguardano il tema del sostegno all’occupazione ed ai lavoratori in 

difficoltà: 

- Per quanto riguarda il sostegno al reddito per coloro che hanno perso il lavoro, il 

comune istituisce un fondo di  15.000,00 euro per l'erogazione di contributi economici 

finalizzati al concorso del pagamento delle bollette, delle spese relative alla casa e, più 

in generale, delle spese di primaria necessità. Si prevede, inoltre, la possibilità di 

assegnare dei voucher (buoni lavoro) per prestazioni occasionali e accessorie; 

- Al fine di favorire l'incontro fra giovani in cerca di lavoro e imprese, il comune 

fornisce un contributo di 8.000,00 euro per la realizzazione dei progetti "Open Day 

Lavoro” e "Vivaio delle Competenze”. I progetti si propongono di supportare i giovani 

nell'approccio al mondo del lavoro, mettendo a loro disposizione metodi, strumenti, e 

momenti periodici di incontro con i protagonisti che operano sul mercato; 

- Il comune si impegna, inoltre, ad istituire un tavolo permanente per il lavoro con 

la partecipazione delle forze sindacali, delle rappresentanze del mondo produttivo e 

imprenditoriale, delle agenzie di lavoro e delle scuole superiori. 

 

 

                                                             
14 In particolare, il protocollo afferma in premessa il principio che la comunicazione e il confronto tra le 

parti sono una buona prassi e una consolidata metodologia per attuare e migliorare le politiche locali di 

welfare. Nel merito, oltre ai progetti descritti per esteso nel testo, viene elevata l’esenzione 

dell’addizionale comunale a 15.000,00 euro e vengono definite alcune modifiche per la TARI. Per quanto 

riguarda le politiche sociali viene confermato lo stanziamento del fondo Anticrisi. 
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Misure a supporto delle famiglie e delle persone in difficoltà 

 

Come abbiamo visto dall’analisi socio-economica del contesto lombardo presentata in 

precedenza, gli effetti negativi della crisi economico-finanziaria che ha colpito il nostro paese a 

partire dal 2008 sono ancora piuttosto importanti. In conseguenza, fasce importanti della 

popolazione si trovano in condizioni di povertà, difficoltà economica e disagio abitativo. In 

questo quadro, il tema delle misure anti-crisi volte a sostenere le fasce deboli della popolazione 

risulta essere un elemento centrale dell’attività negoziale. Come messo in luce dall’analisi 

quantitativa riportata nella sezione precedente, ad esempio, il contrasto alla povertà estrema 

risulta essere uno dei primi 10 temi che ha interessato la contrattazione sociale nel corso del 

2015. Tra le misure a supporto delle famiglie e delle persone in difficoltà abbiamo qui 

selezionato alcuni accordi che si distinguono per la novità e l’originalità degli interventi proposti. 

Nello specifico, andremo a descrivere con maggiore dettaglio le parti degli accordi dedicati 

all’identificazione ed allo sviluppo di provvedimenti a sostegno di famiglie e persone in difficoltà 

dei comuni di Lodi, Codogno, Sartirana e Vellezzo Bellini. 

Per quanto riguarda il comune di Lodi vogliamo portare l’attenzione su tre provvedimenti: 

- Identificazione e sviluppo di politiche di autoproduzione sociale: questa 

esperienza risulta essere particolarmente interessante in quanto costituisce un esempio 

di welfare generativo e di comunità. L’obiettivo di questo tipo di welfare non è solo 

quello di raccogliere e redistribuire risorse, ma di rigenerare e valorizzare le risorse 

stesse, questo mettendo al centro le persone e non, a differenza del welfare 

tradizionale, le istituzioni. In sostanza, sono le persone stesse che vengono 

responsabilizzate e contribuiscono alla rigenerazione e alla valorizzazione delle risorse 

messe a loro disposizione dagli enti locali. Nello specifico, nel caso di Lodi, il comune ha 

contribuito ad avviare una autoproduzione agricola di ortaggi in collaborazione con due 

Cooperative sociali che hanno messo a disposizione del progetto circa 2 ettari di 

terreno. Il Comune di Lodi sostiene il progetto attraverso l’istituzione di 4 borse lavoro a 

favore di persone in condizione di disoccupazione e promuove la possibilità di 

partecipare al progetto come volontari da parte delle persone che usufruiscono dei 

fondi anticrisi messi a disposizione dal comune. I fondi in eccedenza (tolte le spese 

effettive) derivanti dalla produzione confluiscono nel fondo anticrisi del Comune di Lodi 

e una parte dei prodotti agricoli sono destinati al centro di raccolta del cibo solidale; 

- Centro di raccolta del cibo solidale: il centro è gestito da una Associazione 

Temporanea di Scopo, di cui fanno parte vari soggetti istituzionali e 
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dell’associazionismo. Le famiglie assistite sono circa 2.000. Al fine di garantire e gestire il 

servizio sono state istituite 6 borse lavoro, inoltre, collaborano al progetto circa trenta 

volontari. Il comune si è anche impegnato a stabilizzare alcune di queste persone;  

- Asilo notturno: il comune ha istituito un asilo notturno al fine di sostenere le 

famiglie che si trovano in condizione di povertà estrema. Si tratta di un totale di circa 

190 persone potenzialmente interessate.   

La gestione dei servizi all’infanzia ed alla prima infanzia risulta essere centrale nel piano 

complessivo di sostegno alle persone in condizione di difficoltà economica anche nell’accordo 

siglato con il comune di Codogno. In particolare, in questo comune è stato avviato un progetto 

denominato “Asilo nido a giornata” per bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni. In 

sostanza, al fine di garantire un contenimento delle spese a carico delle famiglie e una gestione 

famigliare maggiormente flessibile (ad esempio, quando i genitori sono impegnati in attività 

lavorative in modo occasionale), il progetto permette di usufruire del servizio educativo a 

giornata o part-time. 

Un altro provvedimento particolarmente interessante riguarda l’istituzione di fondi sociali e di 

solidarietà o di fondi destinati a prestiti d’onore per aiutare le persone in grave difficoltà. 

L’accordo siglato con il comune di Sartirana, ad esempio, prevede la costituzione di un fondo di 

solidarietà pari a 2.000,00 euro per aiutare i cittadini economicamente in difficoltà e dispone lo 

stanziamento di 3.000,00 euro da destinare al mini-credito. Similmente, il comune di Vellezzo 

Bellini ha istituito un fondo sociale pari a 8.662,00 euro da destinare a famiglie in condizione di 

disagio e a persone in cassaintegrazione o disoccupate attraverso l’erogazione di contributi o 

altri servizi alla persona e/o il sostegno per il pagamento di spese per l’acquisto di beni o servizi 

primari. 

 

Condizione degli anziani 

 

Un altro tema che nel corso del tempo sta acquisendo sempre maggiore rilevanza è la 

condizione degli anziani. Come sottolineato in precedenza, in Lombardia, il numero di persone 

con età uguale o superiore ai 65 anni risulta essere in aumento. Specularmente, il tasso di 

mortalità decresce sensibilmente nel tempo in tutte le province lombarde. Il tema della 

condizione degli anziani assume, quindi, una considerevole importanza nell’ambito dell’attività 

negoziale sia in termini di assistenza socio-sanitaria, sia, più generale, in riferimento 

all’incremento di bisogni relazionali legati al tema dell’invecchiamento attivo. L’analisi 

quantitativa mostra come i provvedimenti legati alla condizione degli anziani siano trattati con 
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una frequenza piuttosto significativa dall’attività negoziale. In questo quadro, abbiamo deciso di 

concentrare l’attenzione sugli accordi siglati con il comune di Brescia e di Locate Varesino. 

L’accordo siglato con il comune di Brescia è stato selezionato in quanto presenta un approccio 

programmatico di lungo termine che punta, da un lato, alla razionalizzazione dei servizi esistenti, 

dall’altro, al monitoraggio periodico delle condizioni di vita degli anziani e dell’andamento del 

ricorso ai servizi a loro dedicati15. Inoltre, l’accordo presta una certa attenzione ai bisogni di tipo 

relazionale16. Nello specifico, l’accordo si prone di: 

- Avviare nuove politiche di sviluppo in particolare con la sperimentazione avviata 

attraverso il progetto “Cantiere San Polo”. Il progetto si propone di affidare ad un 

insieme di soggetti, tra cui l’amministrazione comunale, la gestione delle problematiche 

complessive degli anziani del quartiere. Ciò con la finalità di integrare il sistema 

diversificato di offerte già esistente mettendo in rete il complesso delle realtà 

istituzionali ed associative che afferiscono a questo territorio; 

- sviluppare la residenzialità leggera tramite il coinvolgimento del privato sociale e 

del volontariato. Ciò al fine di: 

o Differenziare il sistema dei servizi in base al livello di compromissione 

dell’anziano; 

o offrire all’anziano parzialmente autonomo un servizio meno strutturato rispetto 

alla RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale); 

o contenere i costi sia a carico dell’ente pubblico, sia a carico dell’anziano. 

In questo quadro, centrale risulta essere lo sviluppo e l’estensione della rete dei centri 

diurni. Il centro diurno, infatti, costituisce un fondamentale servizio intermedio in 

quanto rende compatibile la permanenza dell’anziano in famiglia. Il ricorso al centro 

diurno permette di valorizzare le capacità relazionali, economiche ed assistenziali del 

nucleo familiare e, in conseguenza, permette di evitare l’ingresso prematuro 

                                                             
15 L’accordo nel suo complesso è articolato su più livelli. Oltre alle condizioni degli anziani, l’accordo tratta 

più in generale il tema dello sviluppo dei servizi sociali comunali e prevede in questo senso specifici 

impegni che riguardano, ad esempio, l’imposizione fiscale e i trasporti. 

16 In questo senso, un altro progetto interessante è quello sviluppato nell’accordo tra le OO.SS e il comune 

di Codogno. Il progetto intitolato “Nuove realtà di quartiere” è sviluppato dal comune in collaborazione 

con Aler (Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale) e con Confartigianato. Il progetto si propone di 

fornire un aiuto alle persone in difficoltà ed, in particolare, agli anziani per piccole manutenzioni e, più in 

generale, per migliorare le condizioni abitative di questi soggetti. 
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dell’anziano in una RSA. Il ricorso ai centri diurni oltre a favorire il mantenimento di un 

miglior livello di vita per l’anziano consente anche di ridurre sensibilmente i costi che il 

ricorso ad una RSA comporterebbero; 

- costituzione nel corso del 2015 dell’ “Osservatorio Permanente sulla condizione 

degli anziani di Brescia”: l’osservatorio intende avvalersi di figure di specifica 

competenza identificate dall’amministrazione comunale, dalle istituzioni di studio  e 

ricerca e dalle organizzazioni sociali. La costituzione dell’osservatorio è finalizzata alla 

definizione di politiche sociali che hanno come target di riferimento la popolazione 

anziana attraverso: 

o la raccolta di dati demografici, epidemiologici, sociali e relativi alla rete dei 

servizi; 

o lo studio e l’approfondimento di tematiche specifiche relative alle condizioni 

degli anziani; 

o la diffusione di informazioni e la promozione di cultura sulla terza età; 

o il supporto nell’identificazione e nella programmazione dei servizi relativi all’età 

anziana; 

o la redazione di un “Rapporto annuale sulla condizione degli anziani della città di 

Brescia” nel quale vengono presentati i dati e le riflessioni più rilevanti circa la 

popolazione anziana a Brescia. Tale documento rappresenterà un riferimento per le 

scelte di politica sociale dall’amministrazione comunale; 

- pianificare incontri periodici con cadenza almeno quadrimestrale tra le OO.SS., 

l’amministrazione comunale ed gli altri soggetti rilevanti. Tali incontri saranno finalizzati 

alla condivisione delle informazioni, al monitoraggio dell’andamento del protocollo e dei 

relativi accordi, e all’analisi dei diversi profili della condizione degli anziani.  

Il protocollo di intesa siglato con il comune di Locate Varesino si distingue per la sua 

articolazione per aree di intervento in base ai destinatari, e precisamente: interventi per tutti i 

cittadini, interventi per i minori, per gli anziani, per i cittadini con abilità diverse, per gli stranieri, 

per le persone in difficoltà.  Focalizziamo qui l’attenzione sugli interventi che hanno come target 

i cittadini anziani: 

- Il Servizio assistenza domiciliare che si rivolge a persone anziane e disabili e 

prevede una compartecipazione alla spesa in base all'ISEE; 

- I Pasti a domicilio: il costo del pasto è di € 7.50 comprensivo della consegna;  
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- Il Servizio trasporto sociale che è rivolto a persone anziane e disabili 

impossibilitate a spostarsi presso Centri riabilitativi o strutture sanitarie. Questo servizio 

è garantito dall'Amministrazione Comunale attraverso l'impiego di due/tre automezzi e 

l'ausilio di 16 volontari (1 coordinatrice, 11 autisti e 4 accompagnatori); 

- Il servizio di Telesoccorso che favorisce la permanenza presso il proprio domicilio 

delle persone anziane; 

- La promozione di incontri di carattere sanitario con medici specializzati al fine di 

sensibilizzare le persone nei confronti di problemi di ordine sanitario, soprattutto 

sostenendo un'adeguata prevenzione e un opportuno stile di vita. 

 

Accesso ai servizi di natura socio-sanitaria e sociale e trasparenza informativa 

 

Il tema della trasparenza informativa e delle disuguaglianze territoriali nell’accesso ai servizi 

socio-sanitari è un problema noto, ma scarsamente affrontato nell’ambito delle politiche 

pubbliche. Nello specifico, ad esempio, forti disuguaglianze informative potrebbero generarsi 

dalla scarsa trasparenza nella definizione dei tempi di attesa e dei criteri utilizzati per stabilire il 

carattere di urgenza di una prestazione. Tale situazione potrebbe determinare una forte 

disparità di trattamento. Ad esempio, in situazione di totale discrezionalità da parte del medico 

curante, due persone con la medesima patologia nel medesimo territorio, ma in cura presso due 

medici diversi, potrebbero attendere tempi molto diversi per essere sottoposti al medesimo 

esame. Nella peggiore delle ipotesi, tale discrepanza potrebbe non essere legata semplicemente 

alla discrezionalità: la scarsa trasparenza nella condivisione di criteri ed informazioni, infatti, 

potrebbe creare strutturalmente lo spazio per favoritismi e differenze di trattamento non legate 

alla reale condizione medica dei pazienti. Un altro potenziale elemento di disuguaglianza 

riguarda, ad esempio, le diverse competenze istituzionali che insistono su territori limitrofi.  

Nello specifico, diversi criteri di programmazione sociale potrebbero creare importanti 

disuguaglianze tra cittadini che vivono nella stessa regione o provincia o addirittura in due città 

confinanti. In linea generale, si tratta di problematiche di difficile risoluzione, tuttavia, entrambi 

questi problemi – assenza di trasparenza informativa e disuguaglianze territoriali nell’accesso ai 

servizi – sono oggetto di attenzione nell’ambito della contrattazione sociale svoltasi in 

Lombardia nel corso del 2015. Si tratta di temi che presentano una frequenza di trattazione 

piuttosto bassa, ma il numero ridotto di accordi che si propongono di affrontare queste 

problematiche si distingue per l’originalità delle strategie adottate. Focalizzeremo qui 

l’attenzione su due accordi selezionati per il carattere particolarmente innovativo dei 
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provvedimenti da essi stabiliti nel tentativo di sanare il problema della trasparenza informativa e 

quello delle disuguaglianze nell’accesso ai servizi.  Per quanto riguarda la trasparenza 

informativa abbiamo deciso di analizzare l’accordo siglato con l’Asl (Azienda Sanitaria Locale) di 

Lecco. Per quanto riguarda le disuguaglianze territoriali nell’accesso ai servizi concentreremo 

l’attenzione sull’accordo siglato con il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci di Lecco. Da 

notare che entrambi gli accordi oltre a dare conto di provvedimenti particolarmente originali 

mettono in luce come per alcune tematiche sia essenziale estendere l’attività negoziale ad enti 

di natura sovracomunale. Alcune problematiche, infatti, non possono trovare risoluzione se si 

prende in considerazione esclusivamente l’ambito ristretto dei confini comunali.  

L’accordo con l’Asl di Lecco è stato siglato il 15 Aprile 2015. L’accordo è il frutto di una costante 

pressione da parte delle OO.SS17 che ha favorito l’avvio di un confronto circa la necessità di 

comunicare all’utenza in maniera diffusa la rete di offerta sanitaria presente sul territorio, 

indicando anche i tempi adeguati ai bisogni di salute. Il confronto ha portato ad una definizione 

maggiormente trasparente sia dei criteri attraverso i quali stabilire la maggiore o minore 

urgenza della prestazione medica, sia dei relativi tempi di attesa. In questo quadro, il medico 

che prescrive l’accertamento indica sull’impegnativa se la visita o l’esame devono essere 

eseguiti in modo programmato o in tempi solleciti secondo i criteri definiti. L’Asl si è, inoltre, 

impegnata a favorire la puntuale informazione dei cittadini circa tali criteri e tempi di attesa. A 

questo fine, l’Asl ha redatto un “volantone informativo” che è stato affisso negli ambulatori di 

medicina generale e nelle strutture ospedaliere. Questa operazione, da un lato, consente 

all’assistito di avere consapevolezza dei tempi di attesa, condizionati dalla  programmazione 

funzionale all’urgenza valutata dal medico, dall’altro, favorisce il medico di medicina generale 

nell’operare la valutazione e nell’indirizzare correttamente l’utente alle strutture accreditate nei 

tempi condizionati dall’effettivo bisogno.  

Il Verbale del confronto con il Cdr (Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci) di Lecco, siglato l’11 

Maggio 2015, risulta essere particolarmente significativo in quanto, a seguito di una pluralità di 

incontri sul tema dei piani di zona, avvia per la prima volta un percorso finalizzato a definire in 

prospettiva un piano di zona unico su tutto il territorio. La definizione di un piano di zona unico 

costituisce uno strumento centrale per raggiungere l’obiettivo dichiarato e condiviso di rendere 

                                                             
17 Tra gli accordi siglati con l’Asl di Lecco si segnala anche un incontro avvenuto il 17 marzo 2015. 

L’incontro ha riguardato la Programmazione e il Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari. 

Durante l’incontro i sindacati Confederali e dei Pensionati hanno presentato dettagliate istanze per il 

proseguo costruttivo del confronto con particolare attinenza alla riduzione tempi di attesa, agli accessi 

impropri al pronto soccorso, all’assistenza socio sanitaria, residenziale e territoriale, al funzionamento 

degli sportelli unici welfare ed alla riorganizzazione della rete sub acuti e persone in condizioni di fragilità. 
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omogenea l’offerta di servizi ai cittadini, quindi, in sostanza, di garantire la pari opportunità di 

accesso all’offerta. Nello stesso accordo si condivide l’esigenza di rendere effettivo su tutto il 

territorio un unico punto di accesso al sistema socio-sanitario e sociale. Inoltre, l’accordo declina 

in maniera dettagliata i temi che saranno oggetto di confronto con il CDR e gli esecutivi degli 

ambiti in futuro. Il monitoraggio e la valutazione congiunta dell’attuazione dei piani di zona 

diventa, quindi, un elemento strutturale del confronto, quasi a definire un ambito di 

contrattazione permanente tra i soggetti coinvolti: istituzione e sindacati. Si tratta di un 

passaggio cruciale nell’ambito della concertazione sovra comunale. In sostanza, la definizione 

programmatica di momenti successivi di valutazione, monitoraggio e confronto consente di 

superare l’occasionalità del confronto per avviare un percorso di interlocuzione permanente pur 

nel rispetto delle reciproche prerogative. 

 

Progressività lineare sul costo di rette e tariffe 

 

Il tema della progressività lineare sul costo di rette e tariffe presenta una particolare rilevanza 

nell’ambito dell’attività negoziale svoltasi nel 2015. Questo soprattutto in relazione 

all’introduzione dei nuovi criteri per il calcolo dell’ISEE. Nello specifico, anche attraverso la 

definizione di un accordo dedicato al tema dell’ISEE siglato con l’ANCI Lombardia, la 

contrattazione sociale si è posta l’obiettivo di favorire nei singoli comuni provvedimenti volti a: 

assicurare la sostenibilità della compartecipazione economica a carico dei cittadini per i servizi 

ad essi erogati, attraverso la definizione di tariffe basate sulla proporzionalità e l’equità; 

strutturare delle fasce di contribuzione distinte in base al reddito in modo da assicurare una 

progressione lineare della contribuzione che tenga conto degli indici di povertà; focalizzare 

l’attenzione degli enti locali e prevedere, se necessario, specifici provvedimenti per quelle 

persone che, visti i nuovi criteri di calcolo dell’ISEE, potrebbero essere escluse dal sistema di 

protezione sociale pur restando in condizioni di fragilità economica.  

Al fine di meglio caratterizzare l’implementazione pratica di questi obiettivi generali raggiunta 

attraverso la contrattazione a livello comunale, abbiamo deciso di riportare l’esempio del piano 

tariffario disposto dal comune di Vidigulfo per il servizio di refezione scolastica. Il comune fissa 

una tariffa pari a 4,20 euro per pasto per quanto riguarda la scuola primaria e di 3,90 euro per 

pasto per la scuola d’infanzia. L’accordo specifica poi le riduzioni tariffarie calcolate in base agli 

scaglioni di reddito ISEE. In particolare, con un reddito ISEE fino ai 5.000,00 euro la tariffa viene 

ridotta a 1,25 euro per la scuola primaria e a 1,15 euro per la scuola d’infanzia. Con reddito ISEE 

tra i 5.000,01 e i 7.500,00 euro, viene stabilita una tariffa pari a 2,50 euro a pasto per la scuola 
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primaria e 2,30 euro per la scuola secondaria. Per i redditi ISEE tra i 7.500,01 e i 9.000,00 euro la 

tariffa viene ridotta a 3,75 euro per la scuola primaria e a 3,45 euro per quella d’infanzia. Sono 

inoltre previste dalle erogazioni gratuite per quelle famiglie in condizione di forte disagio 

economico.  

Un altro esempio significativo di implementazione di criteri di progressività lineare nella 

definizione di rette e tariffe riguarda il comune di Comerio. In questo caso, l’amministrazione 

comunale e le rappresentanze sindacali concordano sulla necessità di sostenere l’equità e la 

progressività della tassazione e, al contempo, di recuperare risorse attraverso la lotta 

all’evasione fiscale. Ad esempio, per quanto riguarda l’addizionale comunale, l’amministrazione 

si impegna a mantenere la progressività della tassazione stabilendo diverse percentuali di 

imposta in base al reddito dei contribuenti. In particolare, viene stabilita una progressività che 

va dallo 0,2 %per i redditi più bassi allo 0,6 % per quelli più alti. Inoltre, il comune stabilisce 

l’esenzione dal pagamento dell’addizionale per i redditi inferiori ai 10.000 euro. 

Pur non rientrando pienamente in questa area tematica, su segnalazione delle rappresentanze 

sindacali, portiamo l’attenzione anche sul verbale di incontro siglato con il comune di Monza. 

Questo verbale di incontro si distingue per l’incremento della soglia di esenzione 

dell’addizionale IRPEF a 18.000 euro. Le rappresentanze sindacali pur apprezzando l’incremento 

della soglia di esenzione sottolineano l’esigenza di introdurre forme di progressività in quanto 

tali scelte in termini di imposizione fiscale non incidono in modo proporzionale al reddito, specie 

per le fasce medio-basse.  

 

Perseguimento di economie di scala, riordino e razionalizzazione delle relazioni tra diversi enti 

sul territorio 

 

Un altro tema che ha impegnato le rappresentanze sindacali nel corso del 2015 riguarda il 

perseguimento di economie di scala attraverso convenzioni e associazioni tra comuni confinanti 

e, più in generale, il riordino e la razionalizzazione delle relazioni tra i diversi enti operanti su un 

medesimo territorio. In questo senso, abbiamo deciso di analizzare il contenuto degli accordi 

stipulati con i comuni di Comerio e Daverio e il Piano di zona di Sesto Calende. 

Per quanto riguarda i comuni di Comerio e Daverio, entrambi gli accordi presentano 

provvedimenti finalizzati al perseguimento di economie di scala attraverso convenzioni ed 

associazioni con i comuni vicini. Per quanto riguarda il comune di Comerio, l’amministrazione e 

le OO.SS. condividono la convinzione che l’accelerazione dei processi di unione e fusione tra 

comuni permetterebbe la realizzazione di importanti economie di scala che consentirebbero di 
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liberare risorse significative da destinare all’erogazione di servizi o alla riduzione della pressione 

fiscale. Il comune ha dato traduzione pratica a questo obiettivo già negli anni precedenti il 2015 

attivando delle convenzioni con i comuni di Luvinate, Barasso e Casciago per quanto riguarda la 

protezione civile, la polizia locale, il servizio rifiuti ed altri servizi. Nel 2015 il comune ha, inoltre, 

messo in atto una convenzione stipulata con i comuni di Luvinate e di Barasso finalizzata alla 

realizzazione delle funzioni associate (segreteria, tesoreria e ufficio tecnico).  

Per quanto riguarda il comune di Daverio, l’accordo siglato con le OO.SS. prevede la 

realizzazione di servizi con i comuni del proprio ambito. Il Comune di Daverio si sta spendendo 

con particolare convinzione per implementare quante più possibili Gestioni Associate 

Obbligatorie e per realizzare, anche in prossimità del rinnovo amministrativo, la fusione con uno 

o più Comuni confinanti. In particolare, a partire dal 2015 è stato attivato un Comando di Polizia 

Locale comune a cinque amministrazioni della zona. Numerosi sono, inoltre, i servizi comunali 

gestiti in forma associata con diversi comuni limitrofi:  

- la scuola dell’infanzia, gestita in forma associata con il comune di Crosio della 

Valle; 

- il servizio di scuola primaria, gestito in collaborazione con i comuni di Galliate 

Lombardo e Crosio; 

- la protezione civile; 

- la segreteria comunale che include tre comuni oltre quello di Daverio; 

- i servizi sociali (Piano di zona); 

- il servizio bibliotecario; 

Il Piano di zona di Sesto Calende si distingue per la definizione di specifici obiettivi condivisi di 

riordino e razionalizzazione dei servizi e delle relazioni tra diversi enti che operano sul territorio. 

Nello specifico, l’accordo presenta una serie di obiettivi di breve, medio e lungo periodo che i 13 

comuni dell’ambito territoriale di Sesto Calende, l’Azienda Sanitaria di Varese e l’Azienda 

Ospedaliera di Gallarate si impegnano a perseguire. Tra questi quelli che si riferiscono in 

particolare a processi di riordino e di razionalizzazione dei servizi e delle relazioni tra gli enti 

sono: 

- la ricomposizione tra i soggetti, questo obiettivo è perseguito attraverso: 

l’unione dei servizi comunali e la gestione associata di funzioni e/o servizi per i Comuni 

sotto i 5.000 abitanti; la ricomposizione dei servizi sanitari e sociosanitari territoriali; e la 

collaborazione tra servizi sociali comunali, servizi sociosanitari territoriali e servizi 

sanitari specialistici; 
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- la ricomposizione della conoscenza attraverso: la costituzione di un tavolo di 

lavoro permanente delle assistenti sociali del piano di zona e dei responsabili dei servizi 

sociali; la razionalizzazione dell’utilizzo di strumenti e piattaforme informatiche per la 

raccolta di informazioni di tipo sociale; la creazione di una banca dati relativa all’area 

minori e soggetti fragili contenente anche i costi sostenuti dai comuni per i servizi 

erogati; 

- la ricomposizione delle risorse in particolare attraverso la costituzione di un 

inventario a livello comunale dei servizi e delle prestazioni pubbliche, di privato sociale e 

no profit; 

- la ricomposizione delle regole attraverso l’omogeneizzazione a livello sovra-

distrettuale delle regole di accesso; l’armonizzazione dei criteri per l’accesso ai servizi 

comunali e la compartecipazione alla spesa; l’incremento dell’integrazione socio-

sanitaria nell’area della fragilità e dei minori; la messa a regime della modalità di 

affidamento dei servizi tramite co-progettazione; 

- la ricomposizione dei servizi dei comuni tramite la realizzazione di punti 

informativi di sostegno e di supporto alla stesura delle procedure; la razionalizzazione 

della rete degli sportelli sociali di cittadinanza di ambito; il mantenimento dello sportello 

immigrati e il suo rafforzamento mettendolo in rete con altri servizi informativi come, ad 

esempio, gli sportelli sociali di cittadinanza; il potenziamento del sistema di 

accreditamento in essere anche attraverso l’incremento dei controlli sul mantenimento 

dei requisiti; il consolidamento del servizio di consulenza dell’ufficio di piano per 

l’apertura di unità d’offerta socio-assistenziali nei 13 comuni dell’ambito; il 

potenziamento della capacità di risposta della tutela minori e della circolazione dei dati 

e delle informazioni tra i soggetti preposti; la rivalutazione del bisogno del territorio 

rispetto agli inserimenti lavorativi dei soggetti disabili e la diversificazione delle risorse; il 

rafforzamento delle reti per la creazione di opportunità lavorative; 

- la ricomposizione dei servizi dei comuni/distretto socio-sanitario attraverso 

l’integrazione dei servizi di prevenzione minori del territorio e il miglioramento delle 

prassi operative di valutazione multi-professionale con il distretto socio-sanitario; 

- la ricomposizione dei servizi comunali, dell’ Asl, (Azienda Sanitaria Locale) 

dell’Ao (Azienda Ospedaliera) e di altri ambiti attraverso il monitoraggio e la valutazione 

dei percorsi di dimissione protetta da ospedali e la capacità di collaborazione tra i  

diversi enti; la promozione e la realizzazione di accordi finalizzati a un sistema di 

accreditamento e di consulenza sull’apertura di unità d’offerta sovra-distrettuale 
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omogeneo; l’incremento di collaborazioni con altri ambiti territoriali disponibili a 

sperimentare nuove attività o a mettere a disposizione proprie sperimentazioni; il 

perseguimento di alleanze con altri ambiti territoriali per realizzare progetti integrati 

con risorse esterne (ad esempio, bandi destinati alle politiche giovanili e al contrasto del 

gioco d’azzardo). 

 

Stabilizzazione delle relazioni tra sindacati ed enti locali 

 

Come messo in luce dall’analisi quantitativa presentata in precedenza il tema delle relazioni 

sindacali risulta essere quello trattato con maggiore frequenza negli accordi siglati nel corso del 

2015 in Lombardia. Si tratta di un tema particolarmente sensibile in quanto il mantenimento di 

collaborazioni tra OO.SS. ed enti locali nel lungo periodo rappresenta un prerequisito per la 

buona riuscita dell’attività negoziale. La presenza di relazioni stabili nel tempo, infatti, da un 

lato, permette di avviare programmazioni ed interventi di medio e lungo periodo, difficili da 

strutturare quando l’attività negoziale ha carattere discontinuo. Dall’altro, la stabilità delle 

relazioni permette di avviare monitoraggi e verifiche circa la reale implementazione e gli effetti 

concreti dei provvedimenti concordati consentendo, ad esempio, di identificare buone pratiche 

da riproporre in altri territori o interventi correttivi per migliorare l’impatto delle misure in 

essere. Inoltre, l’elemento programmatico risulta essere essenziale per evitare un forte turn 

over degli enti locali coinvolti nell’attività negoziale. Come messo in luce dall’analisi quantitativa 

presentata in precedenza, il numero di comuni che hanno abbandonato l’attività negoziale nel 

2015 dopo aver siglato un accordo nel 2014 resta piuttosto elevato. Un approccio 

programmatico rappresenta una strategia importante per limitare questo fenomeno. Sebbene 

nella maggior parte degli accordi siano presenti delle dichiarazioni congiunte di enti locali e 

rappresentanza sindacale circa la condivisione di presupposti politici, il mutuo riconoscimento e 

la volontà di proseguire l’attività negoziale nel tempo, non tutti gli accordi presentano 

pianificazioni dettagliate circa i temi e i tempi delle future collaborazioni. Intendiamo 

concentrare qui l’attenzione su quegli accordi che si distinguono per la presenza di un elemento 

programmatico ciò nel tentativo di identificare esempi di buone pratiche utili a migliorare la 

stabilità delle relazioni negoziali. In particolare, intendiamo concentrarci sugli accordi siglati con 

i comuni di Inveruno e Magenta. Altri esempi significativi di approcci di tipo programmatico di 

lungo periodo possono essere rintracciati anche in alcuni degli accordi già descritti in 

precedenza. In questo senso, particolarmente significativi risultano essere l’accordo siglato con il 

comune di Brescia che prevede una fase di monitoraggio e verifica dei provvedimenti adottati ed 
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incontri con la rappresentanza sindacale con cadenza almeno quadrimestrale. Nella stessa 

direzione va anche l’accordo siglato con il Cdr di Lecco che prevede momenti successivi di 

valutazione, monitoraggio e confronto sui provvedimenti oggetto di negoziazione.   

Andiamo ora ad analizzare in dettaglio gli accordi siglati con i comuni di Inveruno e Magenta. Per 

quanto riguarda il comune di Inveruno è stato sottoscritto un accordo sulle relazioni sindacali 

che prevede un confronto periodico con le organizzazioni sindacali su un serie di temi che 

vengono dettagliati nel testo dell’accordo. In particolare, i temi identificati come oggetto di 

futuri confronti sono la programmazione dei bisogni, il Piano di Zona, i regolamenti comunali, le 

politiche sociali, l’inclusione sociale, la lotta all'evasione fiscale e la legalità. Nell’accordo siglato 

con il comune di Magenta l’amministrazione e le OO.SS hanno stipulato un protocollo di 

relazioni sindacali che prevede un confronto periodico su una serie di temi tra i quali la fiscalità, 

il welfare ed i servizi sociali, la casa e il lavoro e la legalità. In entrambi gli accordi viene precisato 

l’impegno dell’amministrazione comunale ad attivare e proseguire il confronto con le 

rappresentanze sindacali attraverso l’istituzione di appositi tavoli tematici con gli assessori di 

competenza. 

Su suggerimento delle rappresentanze sindacali vogliamo porre l’attenzione anche sul Verbale di 

incontro redatto con il comune di Sesto ed Uniti. In questo caso, il documento non è un vero e 

proprio accordo, ma rappresenta una registrazione delle posizioni delle parti. In particolare, 

vengono specificate le richieste delle OO.SS, gli impegni del Sindaco, ed una breve ricostruzione 

delle relazioni intercorse tra OO.SS. ed amministrazione comunale e delle attività svolte. Questo 

documento risulta essere significativo in quanto costituisce un esempio di come le relazioni tra 

rappresentanze sindacali e amministrazioni comunali evolvono nel tempo. Il Verbale di accordo 

rappresenta in questo senso uno step intermedio essenziale per consolidare le relazioni e 

giungere nel tempo alla firma di un accordo con specifici impegni e misure di intervento. 

 

In conclusione, vogliamo menzionare alcuni accordi che si distinguono per la pluralità dei temi 

trattati: l’accordo siglato con l’amministrazione comunale di Limone del Garda ed il protocollo di 

intesa siglato con il comune di Guanzate. L’accordo con il comune di Limone del Garda si 

distingue per il numero elevato di temi trattati (19) che spaziano dai contributi sociali alla 

assistenza domiciliare e infermieristica, alle borse di studio per gli studenti meritevoli, ai bonus 

libri scolastici, al centro ricreativo estivo ed alle tassazioni locali. Rispetto a questi temi l’accordo 

elenca specifici impegni da parte dell’amministrazione comunale. Il protocollo di intesa siglato 

con il comune di Guanzate si articola in 11 aree tematiche e in 22 sotto gruppi. Il documento 

presenta per le diverse aree una breve descrizione delle attività e degli impegni 
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dell’amministrazione ed una valutazione dei bilanci consuntivi e preventivi. Questi accordi ci 

permettono di evidenziale la complessità e la completezza delle attività negoziali che vengono 

nel tempo ad abbracciare un numero di temi decisamente elevato. 
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Conclusioni: aree di miglioramento  

 

Negli ultimi anni la negoziazione sociale ha visto aumentare il numero degli accordi sottoscritti 

da Sindacato e Amministrazioni pubbliche locali.   

Le recenti riforme introdotte in seno alle autonomie locali in materia di fabbisogni standard e di 

nuova contabilità promettono di migliorare l’azione della pubblica amministrazione locale. 

L’utilizzo di nuovi criteri tecnici (fabbisogni standard) per il finanziamento delle funzioni 

fondamentali nonché l’avvio dell’armonizzazione contabile (che permetterà di “fare pulizia” nei 

bilanci degli enti locali), tutte queste misure favoriranno gli enti locali virtuosi, capaci di 

programmare le risorse sulla base di parametri di appropriatezza, di efficienza ed efficacia della 

spesa, sia per quanto riguarda l'ottimizzazione dei criteri di ripartizione della spesa,  sia per 

quanto concerne la capacità di risposta ai bisogni della collettività. 

In Lombardia la negoziazione sociale ha tuttavia raggiunto risultati importanti negli ultimi anni.  

Nel triennio 2013-2015, caratterizzato ancora dagli effetti della  crisi economica, il Sindacato ha 

sottoscritto con gli enti territoriali oltre 1.000 accordi. Complessivamente, dal 2000 ad oggi, un 

comune su tre ha sottoscritto almeno un accordo con il Sindacato. Si tratta di un risultato 

incoraggiante e a confermare il dato positivo sono i numerosi accordi sottoscritti che hanno 

innovato i comportamenti di entrata e di spesa delle amministrazioni locali. Basti pensare, ad 

esempio: al potenziamento degli interventi socio-sanitari in favore delle persone non 

autosufficienti conseguito in seguito agli accordi sottoscritti con la Regione; ai patti Anti-

evasione sottoscritti con i Comuni grazie anche al coinvolgimento attivo dell'Agenzia dell'Entrata 

e dell'Anci; all’applicazione della cosiddetta Isee istantanea, orientata a  tutelare i lavoratori 

colpiti dalla crisi prevedendo riduzioni specifiche per la compartecipazione ai costi dei servizi; 

all’attivazione di interventi a favore delle famiglie particolarmente colpite dalla crisi 

(licenziamenti, cassa integrazione, mobilità) allo scopo di tutelare i soggetti sociali più 

svantaggiati; all’avvio di nuove politiche per la casa (housing sociale, fondi d i garanzia per i 

proprietari che affittano con modalità calmierate) e per l’occupazione (per la tutela dei 

lavoratori precari impiegati nei servizi alla persona), finalizzate al rilancio dello sviluppo 

sostenibile.  

Si tratta di risultati positivi. Inoltre, dai dati analizzati si conferma anche per il 2015  la  

correlazione tra attività di negoziazione e  applicazione della progressività fiscale, relativamente 

all’imposta dell’addizionale comunale all’Irpef . Risulta cioè evidente come la frequenza 

dell’applicazione dell’addizionale Irpef a scaglioni di reddito sia decisamente superiore nei 

Comuni coinvolti nell’attività di negoziazione  rispetto alla totalità dei Comuni nella Regione.    
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Osservando gli accordi sottoscritti dai Sindacati e dagli Enti territoriali emergono tuttavia alcuni 

nodi critici che andranno affrontati in modo risolutivo nel prossimo futuro. In primo luogo si fa 

riferimento alla scarsa formalizzazione delle procedure. Praticamente l’Accordo di negoz iazione 

sociale non sempre si trasforma in impegno ufficiale (e pubblico) assunto dall’Amministrazione 

comunale. Tale fenomeno produce effetti importanti (Amministratori che si ritengono “liberi” di 

non dare attuazione agli accordi, poca visibilità pubblica, scarso interesse da parte della 

cittadinanza, ecc.) per le prospettive di crescita della negoziazione sociale. Inoltre le relazioni 

sindacali non appaiono ancora sufficientemente strutturate in seno alle amministrazioni 

pubbliche locali, specie per quanto riguarda la definizione delle tappe e della tempistica del 

confronto tra Amministratori e Sindacato. Infine, in diversi casi gli accordi sottoscritti 

contengono proposte ed enunciazioni di principio o una presa d'atto rispetto alla volontà della 

Giunta locale, evidenziando in questo modo carenze progettuali.    

A fronte di queste problematiche, appare necessario migliorare la capacità negoziale del 

Sindacato attraverso la predisposizione di veri e propri progetti per la realizzazione degli 

interventi che si vogliono proporre agli enti locali. Occorre che questi progetti riflettano 

un’attenta analisi delle caratteristiche dei bisogni della popolazione, e affinché ciò si verifichi 

appare necessario potenziare il ruolo di «antenna sociale» del Sindacato nei confronti delle 

fasce dei cittadini più deboli.  

  

 

 


