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LINEE GUIDA PER LA CONTRATTAZIONE COMUNALE 2021 
 
Nel 2020 il manifestarsi del COVID 19 ha causato migliaia di morti e profonde 
trasformazioni economico-sociali-sanitarie nelle nostre comunità locali, che sono state 
gestite anche con il confronto costruttivo e gli accordi con le organizzazioni sindacali. 

Riteniamo necessario ed utile dare continuità nel 2021 agli incontri con la vostra 
Amministrazione sui temi in sintesi riportati: 

• Valutazione degli impegni assunti con il verbale di accordo sottoscritto nel 
2020. 

• Esame del preconsuntivo 2020, rispetto alle entrate e spese correnti e agli 
interventi realizzati con i ristori del Governo.  

Discussione e valutazione del bilancio preventivo 2021 e del documento di 
programmazione triennale, considerando la previsione delle entrate e spese 
correnti, in conto capitale, la destinazione dell’avanzo di bilancio e i progetti 
con i fondi europei-statali-regionali. 

• Politiche per la famiglia (alleanze territoriali per la famiglia) per il sostegno 
all’area infanzia (0-6 anni), per i giovani (doposcuola), per le politiche di 
genere e donne (pari opportunità e contrasto alla violenza) e per gli anziani 
(invecchiamento attivo).  

• Lotta alla povertà e disuguaglianza sociale potenziando e qualificando a 
livello territoriale l’alleanza contro la povertà in Italia con l’obiettivo sostenere 
la realizzazione di un welfare di comunità anche in forma cooperativa. 

 

• Risorse e Progetti per investimenti sulle infrastrutture e la realizzazione delle 
opere pubbliche (rete viaria, illuminazione, scuole, e palestre, centri sportivi e 
ricreativi, salvaguardia ambiente e territorio) con la Stazione Unica 
appaltante con eventuale adesione ad un codice appalti da  definire a 
livello provinciale e le informazioni e le valutazioni previste dal protocollo di 
intesa su ammodernamento del Patrimonio edilizio delle scuole.  

• Politiche abitative; per l’edilizia residenziale pubblica (ATER – AEEP), il co-
housing, i progetti di nuove ri-generazioni urbane per il recupero e la 
valorizzazione di aree industriali, commerciali e di immobili nei centri storici, 
periferie e/o paesi/frazioni. 



 

 

• Politiche di sostegno all’economia e all’occupazione locale  

• Politiche fiscali del comune: controllo sulla FEDELTA’ FISCALE con il Patto 
Antievasione, contenimento e rimodulazione dell’Addizionale IRPEF, dell’IMU e 
TASI e della compartecipazione alle prestazioni agevolate erogate dai Servizi 
Sociali con un ISEE riferito al fattore famiglia. 

• Situazione attuale e prospettive future sulle forme di convenzioni tra le 
Amministrazioni Locali e possibili percorsi/progetti di fusione. 

• Programmi, interventi e sinergie in ambiti sovracomunali, con la Provincia, le 
Intese Programmatiche d’Area (IPA), le Comunità Montane, i Gruppi di Azione 
Locale (GAL), l’area UNESCO sull’asse Conegliano – Valdobbiadene, il 
programma MAB-UNESCO “l’Uomo e la Biosfera” dei 25 comuni connessi al 
Monte Grappa e la digitalizzazione dei servizi al cittadino con il consorzio BIM 
Piave P.A. 

• Governance, sviluppo & ricerca, investimenti dei servizi pubblici locali (ciclo 
rifiuti, acqua-depurazione-fognatura, trasporto urbano ed extraurbano, 
energia e gas).Consolidare ed estendere le tariffe sociali alle famiglie con ISEE 
fino a € 15.000. 
 

• Piano di zona straordinario 2021 dei Distretti ULSS 2, Centri Servizi Anziani, Livelli 
essenziali di Assistenza (LEA) e interventi/iniziative programmate con le risorse 
della missione 12 e la quota capitaria destinata all’Ulss 2 rispetto alle 6 aree 
del piano di zona.  

• Informazione e valutazione di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa relativo 
al Piano Straordinario per l’adeguamento e realizzazione di nuove 
infrastrutture sanitarie, al fine di contrastare la diffusione del COVID 19 e di 
implementare e qualificare i Presidi Sanitari Territoriali. 

• Adesione al SIUSS (Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali) Casellario 
Assistenza dell’Inps, banca dati per la raccolta delle informazioni e dei dati 
relativi alle prestazioni sociali erogate da tutti gli enti centrali dello Stato, gli 
enti locali, gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza 
obbligatoria con l’obiettivo di realizzare una base conoscitiva finalizzata ad 
una efficiente rete di assistenza sociale dei servizi e delle risorse. 

• Per quanto non qui riportato, lasciamo alla singola negoziazione affrontare 
temi peculiari del territorio comunale. 
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