Verbale dell'incontro fra le OO.SS dei pensionati e il
Comune di Pontedell'Olio.
Il giorno 9 marzo 2013, presso il Comune di Pontedell'Olio si è svolto rincontro fra le seguenti
parti:
• Comune di Pontedell'Olio:
> Sindaco Spinola Roberto
> Assessore ai Servizi Sociali Taschieri Rosa
•

Organizzazioni sindacali:
> Per la Cgil Lovotti Lino
> Per la Spi Cgil Ratti Fabrizio e Cabrini Mario
> Per la Fnp Cisl Aldo Baldini Soressi Achille
> Per la Uil-Uilp Pasquale Negro

L'incontro ha evidenziato la convergenza fra le sollecitazioni espresse dalle organizzazioni
sindacali e le scelte dell'Amministrazione in materia di politiche sociali relative all'anno in corso.
Nonostante l'incertezza derivante dal quadro politico nazionale e dall'indeterminatezza delle future
scelte del Governo centrale, L'Amministrazione ha espresso la sua intenzione di giungere ad
un'approvazione del bilancio preventivo in tempi brevi, pur nella consapevolezza della probabilità
di dover intervenire successivamente con misure correttive e di riequilibrio.
La politica di razionaiizzazione e ottimizzazione delle risorse perseguita negli anni scorsi,
unitamente alle scelte di estinzione anticipata dei mutui, ha prodotto positivi effetti in termini di
contenimento della spesa corrente; ciò ha consentito all'Amministrazione di mantenere i servizi,
senza gravare sulla cittadinanza con un aumento delle tariffe.
Le organizzazioni sindacali hanno apprezzato la volontà dell'Amministrazione di salvaguardare le
fasce più fragili della popolazione, particolarmente penalizzate dall'attuale congiuntura economica.
Nel caso dell'IMU, la giunta ha deciso una riduzione della percentuale stabilita lo scorso anno sulle
abitazioni secondarie, passando dallo 0,84% del 2012 allo 0,80% del 2013.
Per quanto riguarda la TARES, si è deciso di contenerne l'incidenza sulla cittadinanza, a fronte di
una razionalizzazione e ottimizzazione del servizio smaltimento rifiuti: ad esempio si è stabilita una
riduzione sia della frequenza di raccolta della carta, (non più settimanale, ma bisettimanale), sia dei
giorni di apertura della stazione ecologica (da 3 a 2).
Nell'ambito dei servizi rivolti agli anziani, le risorse impiegate sono rimaste pressoché invariate
rispetto al valore assestato per l'anno 2012, sia per quanto riguarda l'integrazione delle rette per i
ricoveri in strutture, sia relativamente ai servizi a sostegno della domiciliarità.
Anche riguardo all'area minori, le previsioni di spesa rimangono attestate sui valori dello scorso
anno, con un leggero incremento previsto per le risorse destinate all'integrazione delle rette
dell'asilo nido, dovuto all'affermarsi della tendenza ad una collocazione degli utenti in prossimità
delle fasce più basse di contribuzione.
Va segnalato inoltre l'avvio di un progetto di individuazione, in collaborazione con la scuola, di
percorsi uniformi e condivisi per la segnalazione di alunni in situazione di disagio^Fale progetto si
inserisce nell'ambito più ampio delle tematiche affrontate dal Tavolo Minori;

Relativamente al settore delle nuove povertà, al fine di fronteggiare le nuove esigenze emergenti a
seguito della grave crisi economica, l'Amministrazione ha deciso, anche a seguito delle richieste
provenienti dalle organizzazioni sindacali, di aumentare, rispetto allo scorso anno, le risorse
destinate ai contributi economici alle famiglie, erogati, secondo quanto disciplinato dal vigente
Regolamento di Servizio Sociale, sulla base di specifici progetti, definiti in seguito ad un'attenta
valutazione da parte del Servizio Sociale.
Inoltre, al fine di sostenere le famiglie già duramente colpite dalla crisi economica,
l'Amministrazione ha deciso di fornire, tramite ditte convenzionate, la possibilità di accedere a
servizi funebri a prezzi calmierati, così come si sta valutando la possibilità di una analoga
convenzione per la fornitura di occhiali da vista formato base.
Riguardo al settore dell'edilizia residenziale pubblica, si informa che entro pochi mesi si potrà
disporre dì 3 nuovi alloggi, in aggiunta agli attuali.
SÌ è deciso di mantenere inalterate anche le risorse impiegate nell'ambito dell'integrazione
scolastica degli alunni disabili, per il sostegno con assistenti alla persona ed educatori, proseguendo
contestualmente la politica di ottimizzazione e di ulteriore qualificazione del servizio già avviata. A
tal fine è prevista la costituzione di un tavolo tecnico finalizzato al rinnovo del Protocollo d'intesa
fra Comune, Scuola ed Ente gestore, che rappresenta una più specifica declinazione, su base
territoriale, dell'Accordo di Programma provinciale recentemente sottoscritto
Inoltre, nel quadro di una politica di sostegno alle famiglie (non sempre molto incisiva al livello di
programmazione strategica), con particolare riferimento ai nuclei portatori di bisogni speciali,
l'Amministrazione ha deciso di incrementare, per il 2013, le risorse destinate al sostegno educativo
pomeridiano a favore di alunni disabili, al fine di rispondere a nuove esigenze emergenti.
Si confermano inalterate le contribuzioni richieste agli utenti, anche per quanto riguarda il servizio
di trasporto disabili adulti, gestito, come si ricorda, in forma diretta ed in collaborazione con i
Comuni di Podenzano e Vigolzone..
Va segnalata inoltre l'intenzione di avviare una collaborazione con la Cooperativa Sociale "I
Pennelli", che ha sede sul territorio di Ponte dell'Olio e che è impegnata in un progetto, condiviso
con l'AUSL, per il recupero e l'inserimento lavorativo di persone affette da disagio psichiatrico, al
fine di favorire una loro reale integrazione nel tessuto sociale del territorio.
Le organizzazioni sindacali hanno apprezzato infine l'abbattimento del costo della politica vigente
nel Comune di Pontedell'Olio, risultante dalla scelta dell'attuale Amministrazione, in atto già dal
2014, di ridurre al minimo le indennità di Sindaco, Assessori e Consiglieri, unitamente
all'azzeramento del rimborso spese degli Amministratori (come da tabella allegata, il dato, desunto
dal bilancio 2012, relativo all'indennità di carica lorda divisa per la popolazione residente, è pari a
euro 4,23 per abitante).
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Indennità di carica che l'amminìMrazione comunale ha ridotto del 50% dal giugno 2004. anno di insediamento del primo mandato, e ulteriori riduzioni riguardanti due archi temporali «dal I gennaio 2006 al 31
dicembre 2010 è stata ridotta del l()°b per normativa nazionale, dal 1 gennaio 2012 al 30 settembre 2012 è stata ridotta del 10% per normatn a nazionale)
C/Mese
Riduzioni applicate secondo la
NETTA LORDA normativa nazionale
Sindaco

Roberto Spinola

851,62 1117,10

Sindaco

Roberto Spinola

774.15 1005,39

Sindaco

696.66

Roberto Spinola

Sindaco

Roberto Spinola

696,66

Vice sindaco

Giuseppe Rossi

170,31

Vice sindaco

Giuseppe Rossi

154,83

Vice sindaco

136,64

Giuseppe Rossi

Assessori (n°5)

Cadauno

127,73

Assessori (n°$)

Cadauno

116,12

Assessori (n°5)
Consiglieri di maggioranza e di minoranza (n°10)
gettone di presenza/consiglio comunale (circa 10
all'anno)
Consiglieri di maggioranza e di minoranza (n°10)
gettone di presenza/consiglio comunale (circa 10
all'anno)
Consiglieri di maggioranza e di minoranza (n°10)
gettone di presenza/consiglio comunale (circa 1 0
all'anno)
Rimborso spese agli amministratori

904.85

180,98

2012

Dal i gennaio 201 1 al 30 settembre
2012

Dal 1 5 giugno 2004 al 31 dicembre
167,56
2005
Dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre
150,80
2010

135,72

Cadauno

12.10

18.08

Cadauno

11.00

16,27

Cadauno

10,00

14,64

0.00

0.00

5,21

Dal 1 gennaio 201 2 al 30 settembre

2010

99.20

COSTO NETTO PER CITTADINO

2010

Dal 1 gennaio 201 1 al 31 dicembre
904,85 2011 (cifra tarda versata nel bilancio
corrente a favore dell'assistenza
domiciliare)
Dal 15 giugno 2004 al 31 dicembre
223,42
2005
Dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre
201,08

Cadauno

TOTALE delle indennità

Dal 1 5 giugno 2004 al 31 dicembre
2005
Dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre

Dal i gennaio 2011 al 30 settembre
2012

r-Tmesi Anni

Totale delle
indennità

18,5

20666,35

60

60323,40

9

6143,65

12

10858.20

60

12064.80

21

3800,58

18,5

15499,30

60

45240.00

21

14250.60

Dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre
2010

Dal 1 gennaio 201 1 al 30 settembre
2012

parziale

99991,60 .

4133.27

18,5

Dal 15 giugno 2004 al 31 dicembre
2005

Tot,

1,54

j

2784,32

5.00

'

8135.00

1.75

19996.65

74989.90 '

13481,32

2562,00
0,00

208461,47
indennità di carica lorda divisa per la popolazione residente, considerando una
media negli 8 anni trascorsi, mentre il dato desunto solo dal bilancio 201 2 è pari
a 4.23 € per abitante residente Tale rimarrà fino alla fine del mandato salvo
nuova normativa nazionale.

208461 47

Certifico la correttezza degli importi lordi indicati, come indennità di carica, e del rimborso spese chilomelriche e di missione
II Responsabile dell'ufficio finanziario

F.to (Rag. M.Graya Dodici)

CONSIDERAZIONI: desidero precisare che l'indennità di canea del sottoscritto, per i mesi di mandato da giugno 2004 ad oggi, sono state tutte utilizzate a favore della comunità, quindi extra hihmcio comunale per
migliorie al patrimonio comunale, fun/ioni sociali, eie. (ne conservo l'elenco con i relativi costi). Ad oggi la somma spesa a favore di questo comune ammonta a 68477.61 t (valore netto). In asgumia nel 2011
considerate le difficoltà di pareggiare il bilancio mantenendo un servizio indispensabile come l'assistenza domiciliare ai cittadini non autosufiìcienti, la mia indennità di carica annuale di 10 858 fc (\alore lordo) e stata
inserita, m entrata, nel bilancio corrente Quindi il totale ammonta a 79 336 f. Tengo a precisare che le cifre percepite e sopra indicate fanno cumulo con i redditi di ognuno degli amministratori, causando un aumento della
lassa/ione
N B. Le spese assicurarne, per responsabilità cnilc patrimoniale, sono a carico di ogni amministratore se vuole tutelarsi, e non gravano sui cittadini
Pensierino della sera: i Belsito, i Lasi, i Fiorito ed i Penali
hanno ridono gli Italiani economicamente dannati
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