BIELLA

Al Sig. Sindaco
del Comune di
Oggetto : Richiesta incontro e confronto sul Bilancio preventivo dell'Ente, in considerazione del
perdurare della crisi.
CGIL, CISL, UIL Confederali e Pensionati intendono avviare, anche quest'anno, la contrattazione
sociale per l'anno 2016, nonostante il perdurare della crisi nel Biellese. In particolare le scriventi
chiedono un incontro, per negoziare, in fase di programmazione del vostro bilancio, riguardo:
 tassazione locale e misure per combattere l'evasione : monitoraggio sulle applicazioni e
regolamenti attuativi delle tasse comunali con l'obiettivo di ridurre la tassazione e
individuando soluzioni, compatibilmente con la situazione economica dell'Ente per evitare
le povertà; le misure di vigilanza e controllo per combattere evasione e dichiarazioni
mendaci; possibili investimenti dal recupero, per progetti sociali;
 monitoraggio e applicazioni dell' ISEE compresa la definizione di soglie minime di
esenzione, ISEE corrente, fasce e tariffe lineari ;
 aggiornamento e confronto di merito sulle attivazione delle procedure per l'associazionismo
comunale ( unioni dei comuni e fusioni);
 le carte dei servizi , semplificazione amministrativa e le misure di trasparenza a favore
dei cittadini puntando anche alla accessibilità' totale delle informazioni concernenti
l'organizzazione e l'attività' delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche;


i servizi alla persona : asili Nido, rette mense, trasporto scolastico, case di riposo, ecc. :
loro mantenimento, ampliamento eventuali cessazioni e variazione delle tariffe;

 le politiche sociali: emergenza area integrazione socio-sanitaria rispetto a proposta di
distretto forte della Regione sulla salute territoriale; politiche abitative, progetti per
combattere la disoccupazione e favorire gli inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati;
 appalti di qualità che tengano in considerazione: l'attuazione dei Piani per la prevenzione
all'illegalità e alla corruzione ( legge 190); le "clausole sociali ", per i diritti del personale
che sta operando in caso di cambi di appalto; i diritti degli utenti con la garanzia di uno
standard minimo riguardo i progetti personalizzati ( Piano assistenziale individuale e PIC
-Percorsi integrati di cura) .
In attesa di una vostra convocazione, porgiamo cordiali saluti.
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