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CASTELLO DI GODEGOeÈ
GCILt

VERBALE DI ACCORDO
TRA LE OO.SS. CONFEDERALI E IL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

PER LA CONTRATTAZ IONE SOCIALE 2O2O

ln data 75lLOl2O2O in presenza, e il O5llL/2O20 presso la sede del comune si sono incontrati:

r il Sindaco e Assessore al Bilancio Diego Parisotto, il vice Sindaco Enrico Barichello e l'Assessore

ai Servizi Sociali Michela Candiotto,

o con le 00.SS. Confederali e dei Pensionati rappresentate da E. Boldo, G. Zancanaro per (SPl-

CGIL), S. Scotton, G. Salvadori, M. Civiero per (FNP-CISL), P. Beraldo, F. Santi per(UlL-UILP),

PREMESSA

Le 00.SS. hanno inviato ad inizio anno le linee guida della Piattaforma Unitaria per la contrattazione

Sociale 2020 sui temi della finanza e governance locale, della spesa e investimenti sulle funzioni

principali, delle strategie a livello sovracomunale e con le Utility, della pianificazione dei Nuovi Piani

di zona 2O2O-2O22 e della riforma degli istituti di pubblica beneficienza (IPAB).

Le criticità-economico-san itarie e sociali, intervenute a seguito del manifestarsi della pandemia da

CoVID-19, hanno comportato ulteriori e diverse considerazioni che sono state riassunte in un

successivo documento inviato dalle 00.S5. alle Amministrazioni Comunali.

La situazione di emergenza vissuta con la pandemia ha messo in'luce la necessità di nuovi e più

efficaci interventi strutturali del sistema socio-sanitario ed assistenziale in stretto rapporto con i

problemi 
'ri^i#i-:rrrne 

comunote ha evidenzioto che ir rendiconto consuntivo det 2079 ho

risorse finanziorie disponibili, dell'avonzo di bilancio che, con le quote di crediti di dubbio esigibilità

recuperobili, consentono di coprire eventuoli fabbisogni sullo speso corrente

L'avonzo di Amministrazione 2019 ommonto a € 955.347,82 di cui € 220.481,32 quole porte

destinoto per investimenti (in gron parte reinvestito per I'ultimozione dello nuovo scuolo

elementore che è stoto inougurato il 12 settembre) ed € 167.253,67 quole porte disponibile

impiegoto per spese per investimento per € 777.753,61 ed € 43.500 per speso corrente.

Per i crediti di dubbio esigibilità, in gron parte legoti ollo riscossione delle sanzioni per violozioni ol
codice della stroda il Comune si sto ottivando per il loro recupero. Ad ogni buon conto nell'ovanzo

di Amministrozione 2079 vi è un occontonomento o FCDE a coperturo di toli crediti pori o 300 milo

euro.





L'outovelox ho generoto entrote (occertomenti) pori o € 560.000, il netto rimosto in Comune

ammonto o € 420.547,42, che sono stoti destino o finanziore speso corrente per € 740.547,42

(33,42%) e speso in c/capitole per € 280.OOO (66,58%).

2) Rispetto ogli impegni ossunti su investtmenti per infrostrutture pubbliche il comune

evidenzio, lo seguente situozione (dati 2019):

t reolizzozione nuovo polo scolostico: impegni per poco più di 1,ii milicni di euro;

o reolizzozione nuovo polo culturole: impegni per circo 100 milo euro;

. interventi per impionti sportivi per circo 63 milo euro;

c viabilità e infrastrutture strodoli per circa 5i8 milo euro (tro cui la pista ciclobile di voi

Gronde per circo 730 milo euro).

Nel corso di quest'onno l'amministrozione ho operoto i seguenti inteNenti:

. gestione dei beni demonioli e potrimoniali: impegni per circo 2j7 milo euro;

. istruzione e diritto ollo studio: impegni per 1,75 milioni di euro (nuovo scuolo elementore);

o volorizzozione dei beni di interesse storico (Villo Priuli): impegni per 70 milo euro;

o tuteld e volorizzozione dei beni e ottività culturoli (nuovo polo culturole): impegni per 779

milo euro;

c politiche giovonili, sport e tempo libero: impegni per 566 milo euro (in gron porte legoti a

opere di miglioromento impionti sportivi e rifocimento compo in erbo sintetico);

c viobilità e inlrostrutture strodoli: impegni per 1,25 milioni di euro (tro cui spiccono ilovori
relotivi alla rototorio reolizzozione rototoria di vio Mosoccio - vio Co' Leoncino - via

Montegroppo e la reolizzozione pistd ciclobile via gronde);

o Energio e diversificozione delle fonti energetiche (nuova illuminazione pubblico): impegni

per 710 mila euro.

3) Nell'ombito sovracomunale il Comune non ho in atto convenzioni.

PREVISIONE RISORSE E FISCATITtr 2020. WELFARE TERRITORIALE E DI EMERGENZA

Le O0.SS. ritengono utile valutare l'impatto della riduzione delle entrate correnti sul bilancio

preventivo 2020 e sulle variazioni introdotte anche a fronte degli interventi del governo con il

decreto Cura ltalia e Rilancio, nonché dell'economia osservata durante la fase emergenza Covid

19.per consolidare un welfare di emergenza volto a tutelare le famiglie in difficoltà economica e

le persone anziane (soprattutto pensionati al minimo).

Le misure economiche compensative trasferite al Comune sono così suddivise e hanno consentito

di realizzare i seguenti interventi:

o Fondo di solidarietà alimentare euro 41.394 ll Comune ha utilizzato € 38.394 per soddisfare

attraverso due bandi 114 domande a fronte di 148 richieste,42 nuclei familiari erano già

conosciuti. Stante il protrarsi della pandemia, e non conoscendo se la misura sarà

rifinanziata, è presente un piccolo avanzo per rispondere alle necessità urgenti derivanti

dalla cd. "seconda ondata";
o Fondo Sanificazione euro 4.680;

. Contributi COVID-1g (art. 106 D.L. 34l2O2Ol: euro 224.448,48;





. Fondi per i centri estivi: euro 16.735 che sono stati utilizzati per la realizzazione dei centri

estivi da parte della parrocchia, in partìcolare per la sanificazione dei locali. ll target dei

centri estivi è rappresentato dai minori 3-6 anni, e dai minori dai 7 ai 14 anni;

. ristoro Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche: euro 2.038;

o ristoro esenzione IMU settore turistico: euro 1.741;

L'Am ministrazione non ha ritenuto conveniente la rinegoziazione dei mutui in essere.

ll Comune non ha dividendi con Asco Holding

Considerando il complesso delle risorse che l'amministrazione comunale ha a disposizione le Parti

ritengono importante dare continuità agli interventi realizzati e in programma nell'ambito del

welfare di emergenza per le:

o lniziative di contrasto all'isolamento sociale L'Amministrazione con iServizi Sociali, la

Protezione Civile, le associazioni di Volontariato comunale, del volontariato Auser e Caritas,

hanno garantito l'assistenza alla popolazione durante il periodo di lockdown, garantendo i

'pasti a domicilio, la spesa e ifarmaci a domicilio, il disbrigo di pratiche quali il pagamento

delle bollette ecc., la consegna di pacchi alimentari.

o lnterventi area anziani per i servizi socio assistenziali ADI (assistenza domiciliare integrata)

e SAD (servizio assistenza domiciliare) E' stata garantita con soluzione di continuità

f'assistenza domiciliare per un numero di persone pari a24.

o lnterventi a favore della famiglia, per il contrasto della povertà e dell'esclusione sociale: data

la situazione epidemiologica e le ricadute di questa sul mercato del lavoro e sulle entrate
delle famiglie, il Comune ha aderito al bando FSA-Covid 2020, con l'istituzione di uno

sportello ad hoc in collaborazione con la cooperativa sociale Una Casa per l'Uomo, e al

bando FSA 2020, compartecipando per l'adesione a quest'ultimo con € 2.000,00 per

garantire agli aventi diritto il sostegno regionale agli affitti. ll Comune è inoltre coinvolto
all'interno delle progettualità dell'Ambito territoriale per il contrasto alla povertà.

o Per il diritto allo studio su richiesta delle OO.SS. l'Amministrazione si impegna a far valere
per l'anno prossimo le quote di rette già pagate e non godute del trasporto scolastico,

rimborso buoni pasto, erogazione dei contributi per le attività scolastiche e il sostegno a

scuole materne, asili nido.
L'Amministrazione ha proweduto a richiedere solamente le rette del trasporto dei mesi di

servizio goduti, da settembre 2019 a febbraio 2020.
E'stata riawiata in sicurezza l'attività scolastica, il Comune ha garantito il ricevimento pre

scolare pèr 26 ragazzi, inoltre ha assunto otto persone per la sorveglianza anti bullismo nel

trasporto scolastico con l'utilizzo di 3 pullman al mattino,3 a mezzogiorno e 2 alla sera.

o Per il riawio in sicurezza dei centri estivi per ragazzi è stata coinvolta la parrocchia con il

contributo del Comune. Sono riusciti a gestire le attività contenendo il costo.

Sono stati awiati in sicurezza icentri estivi per i bambini da 3 a 6 anni e per ragazzi dai 6 ai

14 anni





. Per le politiche di contrasto alla violenza di genere e la tutela delle pari opportunità il

Comune ha awiato dal mese di giugno 2020 lo Spazio Donna, attivo il martedì pomeriggio
presso iServizi Sociali. Lo Spazio Donna, oltre alle tematiche legate alla violenza di genere,

tratta in particolare tematiche quali la ricerca lavoro, la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, la senslbilizzazione verso le pari opportunità in genere.

lnoltre le OO.5S. chiedono al Sindaco di valutare interventi di sostegno economico per le famiglie

con mutui prima casa che hanno fatto ricorso alla legge Gasparrini.

Le Parti ritengono necessario una mappatura costante per individuare ibisogni inespressi della

popolazione, che non sempre si manifestano con le domande individuali, per definire ulteriori
interventi di sostegno al welfare di emergenza.

lnvecchiamento attivo; sono state riawiate le attività del centro diurno per un numero di due

pomeriggi a settimana, fino alla nuova sospensione delle attività per le disposizioni ministeriali

conseguenti all'incremento dei contagi da Covid-19 sul territorio nazionale.

Situazione delle anività produttive e in termini di progettualità pubblica, il rilancio dell'economia

ed un nuovo sviluppo che abbia attenzione alle piccole attività del territorio nell'ambito della

salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione storico-paesaggistica e del prodotto locale.

L'Amministrazione sta monitorando la situazione in cui versano le attività produttive insediate nel

proprio territorio, sia di grande ma anche piccola e media dimensione. Al riguardo ricorda come ha

previsto l'erogazione di un contributo, pari a 250 euro, quelle attività economiche particolarmente

colpite durante il lockdown della scorsa primavera.

Le 00.55., vista la proroga da parte del Governo sull'assegnazione del 100% delle risorse recuperate

a seguito delle segnalazioni effettuate dai comuni che hanno sottoscritto il "Patto Antievasione",

ribadiscono che l'attività di contrasto all'evasione fiscale vada potenziata per generare ulteriore
gettito finanziario da destinare ad interventi di carattere sociale ed economico.

Le OO.SS. sollecitono il Comune o volutore le diverse possibifitA di Rigenerazione Urbono, e

considerare la possibilità di ricorso o Fondi europei e Nazionoli vantoggiosi,

PIANt Dt ZONA2O2O(2O22 - TNTERVENTT SOCTO-SANtTARt

Le OO.SS. evidenziano che durante la pandemia è stato istituito, tramite un accordo tra le 00.SS., la

conferenza dei Sindaci, l'Ulss 2 ed il Coordinamento Centro Servizi Anziani, un Osservatorio a livello
provinciale per monitorare le strutture per anziani con l'obbiettivo di migliorare e rendere piir sicure

le attività di tutela della popolazione non autosufficiente e adeguare le impegnative al mutato
contesto demografico.

Le Parti, viste le criticità emerse nelle strutture e nei servizi per anziani durante l'emergenza Covid

19, ritengono prioritario favorire interventi che garantiscano la sicurezza nelle CSA, nei centri diurni
e nei centri ricreativi, nei CEOD, nei centri sollievo, in tutte le attività di assistenza domiciliare.

La pandemia ha evidenziato alcuni limiti territoriali nella gestione socio sanitaria ed assistenziale e

la necessità di una nuova politica che dia centralità al territorio nella qualificazione e ampliamento
dei servizi di prossimità, rigenerando le politiche dei distretti e soprattutto attivando politiche sociali





ed assistenziali sovra comunali (individuando bacini ottimali per l'unificazione delle politiche socio-

sanitarie), nelle 6 aree di intervento, da attuare con i Piani di zona.

Le Porti si impegnono a for inserire nei pioni di Zono soab-sonitori 2020 - 2022, in lose di
elahorazione, lo moppofuro dei bimgni volta o poter gorontirc serulzi e prestazioni integmti tro
Comune e lllss 2 e le Associazionì di volontarioto nelle 6 oree di interuento; con l'obbiettlvo di
evitare particolartsmi e diseconomie

Le OO.SS. honno evidenzìoto che dopo I'unificozione delle ex trè Ulss provincioli sono emerse forti
lomentele tro gli onzidni, pet lo scddimento dei seruizi, e si invitono i Comunl o lotsi portdvoce

deilo situozione, per consegulre ll migliorumento dei seruizi stessi

Le 00.SS. osservano che il ruolo della Fondazione di Comunità della Sinistra Piave dovrebbe

. assumere un carattere provinciale anche per continuare a promuovere attività aventi finalità di

solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, per sostenere il benessere e

l'inclusione delle persone nella vita della comunità.

Per i rappresentanti OO.SS. locali Per l'Amministr.ne comunale Per i rappresentanti OO.SS.

provinciali
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