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Vicenza, Febbraio 2021                                                                                         Al Sindaco del Comune 

                                                                                                                               di  

  

     

OGGETTO: Richiesta d’incontro per la contrattazione sociale 2021 

 

Con il Paese ancora impegnato sul fronte dell’emergenza COVID-19 e nonostante le azioni di contrasto messe 

in atto a livello nazionale, regionale e locale siamo ancora in una crisi senza precedenti a livello territoriale e 

globale. Per questo motivo si rende necessario un impegno straordinario di tutti i soggetti sociali per 

rispondere ai bisogni delle comunità che rappresentiamo. 

Pertanto riteniamo necessario un confronto con la Vostra amministrazione, anche in video conferenza, per 

affrontare i temi che Vi riportiamo in sintesi: 

▪ 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. 

▪ Nuove scelte sulla programmazione delle funzioni principali del Comune anche con l’utilizzo della quota 

libera dell’avanzo di amministrazione. Progettazione attraverso fondi europei, statali e regionali. 

▪ Interventi realizzati/da attuare con il Fondo Solidarietà Alimentare. Gli interventi previsti dai Decreti del 

Governo e dalla Finanziaria in materia di famiglia. Potenziamento dei servizi sociali con particolare 

attenzione alle fragilità che il covid ha fatto emergere (persone non autosufficienti, anziani, giovani, 

bambini).  

▪ Interventi in favore delle famiglie anche attraverso l’innalzamento della soglia Isee sui servizi erogati dal 

Comune. Possibile estensione del regolamento Isee a livello di area. Rimodulazione dell’addizionale Irpef 

con particolare riguardo alle fasce meno abbienti e possibili interventi sui tributi (Tari, Tasi, Imu). 

Attivazione del fondo di sostegno ai mutui prima casa. 

▪ Riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali e integrazione con il sistema socio-sanitario pubblico viste 

le criticità riscontrate durante le fasi di emergenza COVID-19 nella gestione di: RSA, centri servizi anziani, 

centri diurni, comunità alloggio, poliambulatori, distretti, assistenza domiciliare e centri ricreativi anziani. 

Potenziamento dell’assistenza psicologica per far fronte alla solitudine che colpisce la popolazione anziana. 

▪ Interventi fatti o previsti a sostegno delle politiche di genere. 

▪ Politiche dell’amministrazione comunale sul controllo della fedeltà fiscale attraverso i “patti antievasione”. 

▪ Politiche di sostegno all’economia e all’occupazione locale. 

▪ Situazione attuale e possibili percorsi per servizi associati o progetti di fusione comunale. 
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