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PREFAZIONE 

 

 

La Cgil Emilia-Romagna, insieme a Ires e con la collaborazione dello Spi Cgil, 

ha scelto di riproporre il rapporto di analisi sulla contrattazione territoriale 

confederale che si sviluppa in questa regione. Abbiamo analizzato le ultime tre 

annualità complete (2014-2016), con un’attenzione alle dinamiche in atto anche 

nel corso del 2017, in particolare per quanto attiene gli approfondimenti tematici 

che integrano il rapporto realizzato da Ires. La contrattazione territoriale 

confederale, sia quella che attiene i temi sociali, sia quella legata al tema dello 

sviluppo, ha sempre avuto una funzione rilevante in questa regione, 

configurandosi come componente non certo marginale nell’ambito dell’insieme 

dell’azione contrattuale che la Cgil sviluppa in Emilia-Romagna.  

Abbiamo scelto da sempre di unire i due filoni “sociale” e “sviluppo”, ritenendo 

che un’azione finalizzata ad intervenire su questi temi debba sempre avere a 

riferimento il modello economico-sociale che si intende affermare. Unire i diritti 

nel lavoro e i diritti di cittadinanza ha sempre rappresentato la prospettiva alla 

quale guardare, sia nell’elaborazione della Cgil Emilia-Romagna, come in quella 

nazionale. 

A maggior ragione questo ha un significato se si riflette sulle caratteristiche 

degli anni più recenti che abbiamo dietro alle spalle. Anni di attraversamento 

della più grave crisi economica dal dopoguerra ad oggi, che ha lasciato segni 

evidenti nel tessuto sociale di questa regione. Una crisi che non si è ancora 

conclusa, nonostante l’Emilia-Romagna sia una delle regioni che con maggiore 

rapidità ha iniziato ad imboccare un percorso di uscita. 

Questa è la regione del “Patto per il Lavoro”, sottoscritto nel luglio 2015, quindi 

esattamente a metà del periodo preso a riferimento nel rapporto Ires. 

Quel Patto ha rappresentato un punto di svolta, ma anche di sostanziale 

divergenza con la politica economica e sociale attuata a livello nazionale dagli 

ultimi governi. Un Patto importante per due ragioni: 

 

 La prima, è rappresentata dal forte investimento sul ruolo dei corpi 

sociali intermedi, sul valore delle relazioni tra parti sociali e istituzioni, 

per costruire il modello di sviluppo di riferimento; 

                                                             
Prefazione a cura di Luigi Giove, Segretario Generale Cgil Emilia-Romagna. 
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 La seconda, sta proprio nel percorso di costruzione di quel modello 

sociale che si è inteso affermare: valore aggiunto, innovazione e ricerca, 

formazione, valore ed investimento sul welfare, sostenibilità 

ambientale, legalità, buona e piena occupazione. 

 

Aver definito quel Patto ha prodotto un effetto a caduta sull’insieme della 

contrattazione che si è sviluppata e si sta realizzando nei territori. Un effetto sulla 

quantità dei confronti realizzati, anche quando questi non si traducono in veri e 

propri accordi (dopo un 2012 che ha rappresentato il punto più basso, si è 

progressivamente tornati a crescere nel numero dei verbali sottoscritti). Ma, 

soprattutto, un effetto sulle materie trattate nei confronti e sulla qualità degli esiti 

conclusivi. 

Non a caso l’Ires parla, nell’analisi del triennio 2014-2016, di una “funzione 

anticiclica” e di un “cambio di paradigma” nell’azione negoziale. Senza con 

questo volere eccedere nell’enfasi sul lavoro svolto, è evidente che la 

contrattazione territoriale confederale è servita a dare risposte alla condizione 

sociale di tantissime persone, lavoratori, e pensionati, sostenendo una traiettoria di 

progressiva uscita dalla grave crisi che abbiamo attraversato. E ciò è avvenuto, 

come è noto, in anni di fortissima restrizione per la finanza pubblica degli Enti 

Locali, scegliendo di non fermarsi nonostante le fortissime difficoltà, in gran parte 

derivanti dalle politiche europee e nazionali. 

Quindi, a fianco dei tradizionali confronti sui bilanci degli Ee.Ll., 

principalmente incentrati su fiscalità locale e spesa sociale - temi, con ogni 

evidenza, di grande rilevanza e con forti implicazioni sulla condizione concreta 

delle persone – è venuta avanti una nuova generazione di accordi sullo sviluppo. 

Accordi che hanno consentito di rimettere la creazione di buona occupazione al 

centro del processo di trasformazione sociale. 

Il rapporto 2014-2016 è poi completato da quattro approfondimenti tematici: 

 

 La contrattazione territoriale sulle politiche di sviluppo e del lavoro; 

 L’analisi delle misure a sostegno del reddito e contro la vulnerabilità 

economica contenute negli accordi; 

 L’influenza dei nuovi assetti istituzionali nella contrattazione 

territoriale confederale; 

 La fiscalità locale negli accordi. 
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Si tratta appunto di quattro ambiti tematici sui quali si è concentrato molto del 

lavoro svolto in questi anni e tuttora in corso. Ambiti che focalizzano questioni 

chiave per il futuro di questo territorio e per le persone che lo abitano. 

Terreni sui quali l’azione della nostra organizzazione, insieme alle altre 

confederazioni, ha inciso fortemente, sia sulla produzione legislativa che 

sull’attività di programmazione svolta dalla Regione. 

Sono stati anche anni che hanno visto il tema della legalità e degli appalti al 

centro della nostra iniziativa. 

Il livello di penetrazione della criminalità organizzata in Emilia-Romagna 

(siamo la regione dell’indagine del processo Aemilia contro la ‘ndrangheta), la 

capacità di quest’ultima di prendere in mano interi pezzi di economia, le diverse 

forme di sfruttamento e di irregolarità che caratterizzano il lavoro, le dinamiche in 

atto negli appalti pubblici e in quelli privati, hanno rappresentato ambiti di forte 

focalizzazione della nostra iniziativa, traguardando alla fine del 2016 un atto 

legislativo molto importante: il “Testo Unico per la promozione della legalità e 

per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili”. 

C’è infine la convinzione, da parte nostra, che l’esperienza ed il lavoro svolto – 

certamente perfettibili e che pure evidenziano diverse lacune – possa tuttavia 

contribuire ad aprire la strada verso una frontiera nuova di sviluppo della nostra 

rappresentanza sociale e del lavoro, nonché della contrattazione. Come già 

evidenziato, il terreno fondamentale è quello del rafforzamento ed ampliamento 

dei diritti; è quello della costruzione di una società più giusta e meno diseguale. 

Va allargata la rappresentanza dei diversi soggetti sociali che debbono poter 

essere ricompresi nella sfera di azione del sindacalismo confederale. Va costruita 

una relazione stretta tra la contrattazione di categoria - non solo quella che 

avviene nei luoghi di lavoro - e la contrattazione e negoziazione confederale, nel 

territorio e ad ogni altro livello. 

Sono temi di straordinaria rilevanza, che necessitano di essere messi al centro 

della discussione nel prossimo Congresso della Cgil. 
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CAPITOLO 1 - PRIME RIFLESSIONI   

SULLE CARATTERISTICHE DELLE INTESE 

 

 

1.1 - Il campo di osservazione  

 

Il contesto di analisi di questa edizione del rapporto sulla contrattazione 

territoriale sociale in Emilia-Romagna fa riferimento all’universo delle intese 

inserite nel database apposito della Cgil Regionale, comprendendo tutte le 

tipologie di accordo previste dal sistema di rilevazione adottato nell’apposito 

software di archiviazione, con riferimento agli anni di decorrenza1 dei protocolli 

siglati dai sindacati e dalle Amministrazioni Locali con decorrenze riferite al 

triennio 2014-2016. Ci si focalizza, pertanto, su di un periodo che evidentemente 

si caratterizza per il lento passaggio dagli anni più acuti della crisi recessiva che 

ha colpito il Paese (e la Regione), ad una fase contraddistinta da alcuni deboli 

segnali di ripresa, in un contesto occupazionale e di vulnerabilità sociale ancora 

molto teso. Peraltro la complessità degli iter di riordino istituzionale degli Enti 

Pubblici, e le stesse perduranti ristrettezze della disponibilità delle finanze locali, 

rendono fortemente condizionato ed incerto il clima stesso in cui è avvenuto il 

confronto negoziale, riducendo di fatto i margini di esito positivo dei tavoli locali 

della contrattazione sociale.  

Dal punto di vista metodologico sarebbe stato più opportuno retrodatare gli anni 

della serie storica dell’analisi ai primi anni della crisi, o quantomeno a quelli 

centrali della stessa, tuttavia le difficoltà connesse all’acquisizione dei dati, ed alla 

mole degli accordi, hanno imposto un contenimento del lasso temporale di 

osservazione. D’altra parte il confronto stesso con i principali risultati delle analisi 

precedenti, desumibili dal secondo Rapporto sulla Contrattazione Sociale, redatto 

                                                             
Capitolo a cura di Stefano Tugnoli, Ricercatore Ires Emilia-Romagna. 
1 La scelta operata di classificare gli accordi per anno di decorrenza e non per anno di vigenza, come 

usualmente si opera nell’interfaccia di gestione e consultazione della procedura informatica 
utilizzata per l’inserimento informatico in banca dati, implica l’univocità del computo dell’accordo 
che altrimenti veniva conteggiato in quella procedura più volte quanti sono gli anni di validità 
dell’accordo stesso; pertanto il numero degli accordi per anno di decorrenza risulta in questo 
rapporto leggermente inferiore da quello desumibile dalla procedura di consultazione della banca 
dati sulla contrattazione sociale, in quanto in quel caso venivano operate delle replicazioni 
dell’accordo per tutti gli anni di validità dell’intesa qualora essa avesse una vigenza pluriennale. In 
base alla scelta dell’anno di decorrenza come criterio di misurazione temporale della scansione degli 

accordi sono stati esclusi dal campo di osservazione quattro testi che risultavano ancora vigenti nel 
2014, ma che avevano un anno di decorrenza precedente. 
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da Ires Emilia-Romagna2, con riferimento al periodo 2006-2008, appare non del 

tutto operabile per molte sezioni di questo rapporto, sia per il profondo 

cambiamento di fase socio-economica e politica che contraddistingue i due 

periodi, sia per la limitata disponibilità di variabili esplicative inerenti le 

caratteristiche stesse degli accordi, nonché dei loro contenuti tematici, che 

caratterizzavano quella esperienza precedente di analisi, a causa della allora 

incompleta realizzazione del software.  

A partire dalla presente terza edizione del rapporto, siamo in condizione di 

disporre integralmente delle informazioni statistiche sulle caratteristiche degli 

accordi (contesto applicativo, parti contraenti, tipologia dei protocolli, ecc.) sia 

degli elementi di classificazione delle tematiche negoziate (materie principali 

disaggregate nelle 110 voci elementari che ne dettagliano l’ossatura), sia, infine, 

delle singole porzioni di testo attribuibili a ciascuna voce che per la prima volta 

risultano pienamente utilizzabili ai fini di un’ analisi dei contenuti trattati nei 

tavoli del confronto. 

Venendo al nocciolo della complessa questione della delimitazione del campo 

di osservazione, uno degli aspetti concettuali e metodologici più delicati e 

scivolosi inerenti la materia della contrattazione sociale, concerne la difficoltà di 

una definizione rigorosa di quanto si intende per accordo: su questo punto 

rimandiamo all’ancora importante contributo offerto da Lavinia Bifulco nel primo 

capitolo del secondo rapporto sulla contrattazione sociale territoriale dell’Ires 

Emilia-Romagna. Quindi atteniamo ad un criterio empirico basato su quanto 

l’esperienza del sindacato (confederale e dello SPI) ha effettivamente riconosciuto 

come un esito formale di un percorso negoziale che attraverso la relazioni tra i 

due attori principali (sindacato e Amministrazioni Locali) produce scelte 

vincolanti per il policy making su scala territoriale, che coinvolgono una 

articolazione complessa e molteplice di soggetti, tra cui i cittadini in qualità di 

fruitori dei servizi offerti dagli Enti Locali, ma anche i lavoratori pubblici e del 

terzo settore, in una logica di una pluralità regolativa di interessi tra loro anche 

configgenti, in relazione ai quali l’esigenza stessa di mediazione spinge in 

direzione di una formalizzazione regolativa capace di favorire scelte condivise, 

nell’interesse generale delle parti. Di conseguenza, per quanto attiene alla 

definizione del campo di osservazione, occorre chiarire che sono stati registrati 

tutti quei documenti (protocolli, patti, convenzioni, verbali o intese) scaturiti da 

un percorso negoziale tra le parti, escludendo quegli elementi come le piattaforme 

                                                             
2 Minghini C., Rinaldini. F. (2009), La contrattazione territoriale confederale in Emilia-Romagna 
2006-2008, Secondo Rapporto a cura di Ires Emilia-Romagna, Bologna.  
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sindacali o le delibere delle Amministrazioni, che non propriamente attengono ad 

una logica pattizia, ma esprimono piuttosto una posizione unilaterale, non 

necessariamente condivisa. Ciò naturalmente non esclude l’eventuale 

considerazione di questi documenti in un’ottica più ampia di analisi3 di tutti quei 

processi che si collocano a monte ed a valle del percorso negoziale in senso 

stretto, al quale invece in questa sede ci si attiene.  

Diamo pertanto conto brevemente delle diverse tipologie di documenti raccolti. 

In primo luogo la tipologia principale osservata riguarda gli accordi in senso 

stretto, che a loro volta sono distinti in due grandi famiglie: gli accordi di bilancio 

che attengono alla modalità più comune di confronto tra le parti inerenti il 

processo negoziale, centrato appunto sull’impostazione delle linee di bilancio 

preventivo delle Amministrazioni locali (di norma comunali o sovra-comunali). In 

secondo luogo la categoria delle altre tipologie di intese che riguardano una 

pluralità di documenti spesso denominati in modo diverso, ma con significati 

sostanzialmente omogenei (protocolli, verbali di intesa, patti od altro) che 

riguardano, come si vedrà meglio in seguito, un’ampia articolazione di aspetti 

tematici, diversi dal merito stretto della manovra di bilancio, ma che comunque 

concorrono alla governance condivisa del territorio (tra gli altri accordi 

segnaliamo in proposito i patti per lo sviluppo territoriale, i protocolli per la 

disciplina degli appalti, le intese sulla governance delle multiutilities). In 

entrambe le suddette tipologie di accordo, a prescindere dalla denominazione 

stessa, si intende la stesura controfirmata e quindi condivisa di un percorso 

negoziale il cui esito conclusivo è sancito e riconosciuto da entrambe le parti. 

A differenza degli accordi, i verbali di intesa sono invece dei resoconti di 

percorsi di confronto che, per diversi motivi, non vedono scaturire un’intesa 

riconosciuta, e pertanto possono essere interpretati come la formalizzazione di 

mancata intesa, anche se in alcuni casi, che solo un’attenta analisi qualitativa 

potrebbe documentare, possono costituire il presupposto di possibili intese future. 

In diversi casi di studio la letteratura segnala, come del resto osservato nel citato 

secondo rapporto di Ires Emilia-Romagna, come si tratti di confronti che hanno 

                                                             
3 Ad esempio l’osservatorio nazionale (Cgil e Spi) della contrattazione sociale annovera le 
piattaforme tra i documenti da analizzare al fine di una valutazione allargata del complesso percorso 
che porta alla stipula di un’intesa, così come peraltro in Toscana ci si sofferma anche sulle delibere 
delle Amministrazioni locali come possibile esito esigibile della pratica negoziale. Come afferma 
l’Ires Toscana nel suo quarto rapporto sulla contrattazione sociale: «In sintesi quindi le piattaforme e 
le delibere costituiscono l’input e l’output del processo negoziale, e aiutano a valutare la sua 
efficacia, il grado di democraticità e rappresentatività, consentendo un raffronto per comprendere 

meglio quale sia il contributo apportato dai sindacati rispetto alla normale attività amministrativa a 
livello comunale». 
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visto convergere le parti solo parzialmente come accade quando le 

Amministrazioni Locali tendono a chiedere al sindacato la sottoscrizione di scelte 

già deliberate unilateralmente dall’Ente Locale, non consentendo adeguati 

interventi correttivi da parte sindacale. Tuttavia il profilo (nel tempo e su scala 

territoriale) di questi documenti è piuttosto mutevole e non sempre agevolmente 

distinguibile da quello degli accordi in senso stretto, e pertanto, non può essere 

facilmente inquadrato in termini di effetti sui confronti futuri di quelle 

Amministrazioni. La letteratura d’altra parte segnala come in alcuni ambiti 

territoriali si tende a considerare accordi la sostanziale ratifica di scelte 

amministrative su cui il sindacato viene informato, decidendo di convergere a 

posteriori. 

 

Per completare la rassegna delle tipologie di accordo considerate nel presente 

rapporto, ricordiamo la specificità delle intese sottoscritte a livello di Distretto 

Socio-Sanitario, inerenti i progetti attuativi dei Piani di Zona della Salute e del 

Benessere sociale, che costituiscono gli accordi quadro di riferimento della 

materia per le Amministrazioni operanti nel distretto. Nel periodo osservato, 

tuttavia, si è registrata una sola intesa relativa al territorio di Cesena, mentre in 

precedenza si erano svolti maggiori esperienze di negoziazione di questo tipo ed è 

comunque probabile che vi sia un problema nella rilevazione di questo tipo di 

intese che non pervengono all’osservatorio regionale. Similmente nel triennio in 

analisi la negoziazione regionale non ha conosciuto la stipula di accordi di 

mandato, ovvero di intese a vigenza pluriannuale, che impegnassero le parti nella 

prospettiva di medio periodo di un mandato amministrativo. Questa pratica aveva 

avuto un qualche peso nelle precedenti tornate contrattuali, ma evidentemente non 

trova applicazione in una fase caratterizzata da elevata incertezza sul quadro 

istituzionale e sulle disponibilità finanziarie degli Enti Locali, aggravata 

dall’urgenza della crisi sociale ed occupazionale, che si continua a protrarre, 

nonostante alcuni timidi e contraddittori segnali di inversione di tendenza nella 

congiuntura economica.  
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1.2 - Le principali caratteristiche degli accordi nel triennio  

2014-2016 

 

Premessa 

 

In questa sezione saranno oggetto di analisi alcuni aspetti di carattere 

preliminare inerenti gli assetti negoziali in essere nella fase più recente del 

confronto negoziale tra le parti coinvolte dalla contrattazione sociale sul territorio 

regionale, prescindendo dai contenuti stessi degli accordi che saranno oggetto di 

specifica trattazione nei prossimi capitoli. 

Il focus dell’analisi sarà in questa fase concentrato su aspetti di contesto inerenti 

cioè il quadro in cui si svolge il percorso negoziale tra le parti: in particolare 

saranno approfonditi innanzitutto i principali caratteri tipologici delle intese 

secondo la classificazione adottata nel paragrafo inerente il campo di 

osservazione. L’obiettivo sarà quello di verificare in che misura la negoziazione 

territoriale sociale della Regione evolva in direzione dell’affiancamento 

dell’ormai sperimentato confronto sui bilanci preventivi degli Enti Locali, 

mediante il progressivo consolidamento di altri modelli di protocollo improntati a 

nuovi tipi di relazioni sindacali attraverso la concertazione su tavoli specifici 

inerenti tra gli altri lo sviluppo locale, gli appalti pubblici, le strutture socio 

assistenziali, le misure di contrasto alla povertà, ecc. 

In seconda battuta saranno forniti elementi conoscitivi circa l’estensione del 

livello territoriale del contesto di applicazione delle intese, ovvero si 

quantificheranno la consistenza dei negoziati siglati su base comunale, 

distinguendoli da quelli di rilevanza sovracomunale: siano essi riferiti all’area 

distrettuale, o a quella della dimensione metropolitana della città di Bologna, agli 

ambiti provinciali, o infine di attinenza regionale, sulla scia del sempre maggiore 

ricorso a negoziati di contesto che regolano assieme al sindacato le complesse 

tematiche dello sviluppo regionale, delle problematiche dell’accoglienza, o di altri 

rilevanti ambiti inerenti le politiche socio-sanitarie dell’Emilia-Romagna. Sotto 

questo profilo, per effetto della spinta di mutamenti complessi in ordine al 

riordino istituzionale, che da una parte delinea i compiti dei Comuni e dall’altra 

favorisce momenti di impostazione e coordinamento delle linee guida delle 

politiche locali su base sovra comunale, sarà interessante cogliere in che misura si 

stiano imponendo recentemente sulla scena della contrattazione sociale dei nuovi 

tipi di protocolli che esulano dal tradizionale confronto sulle politiche di bilancio 

dei Comuni, per estendersi a svariati temi della governance locale, in cui anche il 
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sindacato è sempre maggiormente coinvolto e chiamato a misurarsi in qualità di 

attore fondamentale nell’azione di rappresentanza sociale della popolazione. 

In terzo luogo saranno esaminati gli aspetti inerenti la tempistica del negoziato: 

periodo di stipula delle intese e periodo di validità, in funzione della loro tipologia 

ed anno di decorrenza. Questi dati possono essere interpretati come indici delle 

difficoltà connesse al negoziato, in relazione al fenomeno, documentato in 

letteratura, dello slittamento nel tempo della sigla delle intese, ma al tempo stesso, 

come nel caso del periodo di validità, come indici di una più forte formalizzazione 

del confronto, nel senso di un allungamento nel tempo dei suoi effetti regolativi. 

Infine, sarà dedicato un ampio spazio ai protagonisti della delegazione trattante 

di parte sindacale, sia dei suoi interlocutori sul versante della rappresentanza 

dell’Amministrazione.  

In questo senso saranno indagati composizione, riferimenti territoriali e grado di 

unitarietà dei componenti di parte sindacale, con particolare attenzione al tema 

dell’allargamento alle istanze confederali (comprese oltre a quelle dei lavoratori 

della Funzione Pubblica, anche alle altre categorie degli attivi), oltre a quelle da 

tempo consolidate dei rappresentanti dei sindacati dei pensionati. Allo stesso 

modo, l’ampiezza e l’autorevolezza della delegazione dei referenti 

dell’Amministrazione, sono indici dell’attenzione rivolta al negoziato. 

Naturalmente dall’intreccio di questi quattro livelli di studio potrà scaturire un 

quadro più ricco e problematico in grado di dare più spessore all’analisi. 

Particolare attenzione sarà dedicata alla declinazione territoriale dei suddetti 

aspetti analitici al fine di verificare eventuali scostamenti significativi dai trend di 

fondo regionali della negoziazione sociale. 

 

1.2.1 - Le tipologie contrattuali delle intese, verso una evoluzione  

nel triennio 2014-2016 

 

Nel complesso del triennio 2014-2016 sono state siglate 462 intese che 

rispondono ai criteri di rilevazione adottati per i documenti negoziali afferenti al 

campo di osservazione applicato dall’Osservatorio Regionale della Contrattazione 

Sociale Territoriale dell’Emilia-Romagna (di cui si è detto in precedenza). Il dato 

appena esposto fa riferimento a quanto inserito nella Banca Dati della Cgil 

regionale alla data del 6 febbraio 2017. 

Questo risultato sembra segnare un indubbio successo della capacità di 

confronto negoziale espressa dal sindacato confederale regionale e dalle sue 

categorie dei pensionati e degli attivi in direzione di un buon grado di 

convergenza con le Amministrazioni Locali (affatto scontata). che ha 
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caratterizzato un confronto avvenuto in un contesto di grave incertezza normativa 

e di ulteriore restringimento dei flussi finanziari verso gli Enti Locali, in un 

quadro di continuo rafforzamento dei segnali di crisi sociale ed occupazionale. Il 

posizionamento del triennio in analisi a ridosso degli anni più acuti della crisi, ci 

spinge ad una comparazione con i dati precedenti la più lunga recessione del 

dopoguerra, ovvero i dati della consistenza delle intese siglate nel triennio 2006-

2008, che il precedente rapporto Ires Emilia-Romagna stimava essere attestate a 

circa 400 accordi. D’altra parte, a maggior ragione, anche effettuando una 

comparazione con i dati desumibili dall’Osservatorio della Cgil Regionale per il 

triennio precedente a quello in analisi (il periodo 2011-2013, che raggiungeva 

meno di 350 protocolli) si perverrebbe alla conclusione che il dato in parola è 

nettamente superiore, almeno sotto il semplice profilo quantitativo, a tutti i 

riferimenti precedenti4. 

Il rafforzamento dell’impegno regolativo segnala come le parti si siano fatte 

carico in forma concordata dello sforzo di coniugare un quadro di risorse locali 

tendenzialmente stagnante, se non in contrazione, per il perdurare di molti vincoli 

ai trasferimenti agli Enti Locali, con la necessità di rispondere ad un quadro 

crescente di esigenze del contesto sociale, fiaccato dall’accumulo di tensioni 

scaturite nei lunghi anni della crisi. Il risultato può essere ascritto come una 

rinnovata manifestazione di un contributo ulteriore al contenimento dei processi 

di disgregazione sociale attraverso una pratica responsabile di governo locale, che 

attraverso il coinvolgimento del sindacato e di altri attori, tende ad estendere le 

garanzie di controllo della spesa sociale ad una platea molto ampia di cittadini da 

essi rappresentati. 

In linea generale sembra avere prevalso un clima positivo di cooperazione e di 

volontà politica costruttiva, volta ad incrementare la sperimentazione di 

innovazioni e buone prassi per rispondere ad esigenze sociali pressanti ed 

imprescindibili per uscire dal clima di emergenza, in un quadro tuttora 

condizionato da evidenti insufficienze nelle risorse di Regione ed Enti Locali. 

Pertanto, se è vero che di norma la contrattazione sociale si diffonde 

maggiormente nelle fasi di crescita della congiuntura sociale ed economica, in 

questo frangente il rafforzamento del confronto sembra porsi in una prospettiva 

anticiclica, che vede su base nazionale, e con conferme su specifici ambiti 

regionali come quello piemontese5, un recupero della negoziazione in 

                                                             
4 Come ricordato in precedenza l’ammontare degli accordi riferiti alla Banca Dati sulla 
Contrattazione Territoriale Sociale dell’Emilia-Romagna va depurato delle replicazioni relative agli 

accordi con validità pluriannuale, caricati tante volte quanti sono gli anni di validità.  
5 Vedi Ires Lucia Morosini, VIII Rapporto sulla Contrattazione sociale in Piemonte. 
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corrispondenza del 2015, quando si evidenziano chiari segni di una netta 

inversione di tendenza, anche se per queste fonti non si dispone ancora di dati 

aggiornati sul 2016, che consentano di comprendere se anche in quell’ anno si 

mantiene la consistenza del 2015. 

Uno sguardo alla scansione temporale degli accordi siglati in Regione nel 

triennio considerato, ci consente di confermare che in effetti nel 2015 si assiste ad 

un picco di accordi sul triennio, con 165 intese perfezionate con riferimento a 

quell’anno di decorrenza, risultato quasi eguagliato dal dato del 2016, con 157 

accordi, segno di una sostanziale tenuta dell’attività negoziale su livelli non molto 

lontani da quelli raggiunti dagli anni precedenti la crisi. 

A differenza di queste due ultime annualità, il 2014, attestato su 140 intese, 

appare risentire maggiormente della coda della profonda recessione che ha 

investito la Regione dopo il 2008. In effetti, utilizzando le informazioni derivanti 

dalla serie storica della consistenza degli accordi rilevati dalla Banca Dati sulla 

Contrattazione Sociale Territoriale della Cgil Emilia-Romagna, si evince come ad 

un iniziale trend crescente delle intese che culmina con un picco di documenti 

siglati nel 2009 (circa 180 verbali), segue una caduta consistente nel 2010, una 

ripresa abbastanza sensibile nel 2011 e successivamente un minimo di accordi 

relativi al 2012 e al 2013, anni nei quali si scende a meno di 100 intese ciascuno6. 

Pertanto si può concludere che nel corso degli ultimi due anni la contrattazione 

sociale ha raggiunto consistenze di accordi che la Regione non conosceva da 

prima del 2010, anno nel quale si è manifestato il primo picco, quello meno 

profondo della crisi economica, che è poi culminata negli anni 2012-2013. Per 

inciso è interessante osservare come il trend recente della contrattazione sociale 

corrisponde all’andamento a due picchi negativi del valore aggiunto e 

dell’occupazione regionale che, come è stato osservato nel recente rapporto Ires 

Emilia-Romagna sull’economia regionale, sembra seguire il pattern della double 

dip recession7. 

Naturalmente il forte recupero di capacità negoziale registrato nella Regione nel 

2015, con una sostanziale conferma nel 2016, deve essere vagliato in termini di 

verifica del tenore della contrattazione sotto diversi profili, a cominciare da un 

esame della tipologia degli svariati caratteri dei documenti sottoscritti, fino ad 

individuare la complessità e profondità delle intese attraverso l’analisi dei 

contenuti negoziali che sarà approfondita in seguito. Attenendoci al primo aspetto 

occorrerà distinguere, sulla scorta di quanto definito nel paragrafo sul campo di 

                                                             
6 Vedi la nota precedente. 
7 Cfr. Ires Emilia-Romagna (2016), Osservatorio dell’Economia e del Lavoro in Emilia-Romagna, 
n. 4. 
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osservazione del rapporto, tra accordi in senso proprio e verbali d’incontro che, 

come anticipato, costituiscono momenti intermedi e talora interlocutori del 

processo negoziale, letto idealmente nel percorso per tappe successive, dalla 

piattaforma sindacale alla stipula dell’intesa conclusiva.  

 
Tav. 1.1 - Accordi per tipologia contrattuale e anno (dati assoluti, valori percentuali) 

TIPOLOGIA 
DELL’ACCORDO 

ANNO DI DECORRENZA 

2014 2015 2016 Totale 

N % di colonna N % di colonna N % di colonna N % di colonna 

Accordo di Bilancio 65 46,4 62 37,6 58 36,9 185 40,0 
Piano sociale di Zona -  0,0  1 0,6 -  0,0  1 0,2 
Verbale di Incontro 60 42,9 59 35,8 59 37,6 178 38,5 

Altro 15 10,7 43 26,1 40 25,5 98 21,2 
Totale 140 100,0 165 100,0 157 100,0 462 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su Banca Dati Contrattazione Sociale. 

 

Dai dati del triennio in analisi in Emilia-Romagna mediamente il 61,5% dei 

documenti rilevati è ascrivibile all’area degli accordi in senso proprio, aggregato 

che, come anticipato, comprende gli accordi di bilancio, le intese relative 

all’attuazione dei piani sociali di zona e le altre tipologie d’intesa diverse dalle 

precedenti, definite in un aggregato eterogeneo di (verbali, protocolli e patti) 

inerenti diverse materie relative alla pianificazione locale. Nell’aggregato degli 

accordi in senso stretto rientrano anche le intese di mandato che, tuttavia, nel 

periodo considerato non sono state realizzate in Regione, mentre costituivano una 

realtà, molto ristretta per consistenza, ma significativa sotto il profilo negoziale, 

degli anni precedenti la fase più acuta della crisi. 

Il restante 38,5% fa riferimento appunto ai verbali d’incontro, una quota 

consistente leggermente superiore a quella rilevata dall’Osservatorio nazionale 

aggiornato al 2015. Questi documenti costituiscono, come anticipato, il resoconto 

di difficoltà del processo negoziale che non viene pienamente concluso e può 

essere al tempo stesso segno di uno stato di difficoltà delle relazioni sindacali, 

così come una premessa interlocutoria differita ad un percorso futuro da 

perfezionarsi in intesa. Al di là delle possibili valenze interpretative, la letteratura 

ritiene la rilevazione di tali resoconti di riunione come un indice dello stato di 

salute della contrattazione sociale, da considerare come attività parallela a quella 

definita dalla conclusione di intese in senso proprio. 

Piuttosto significativo il fatto che in corrispondenza degli anni in cui la 

contrattazione sociale ha sviluppato nel triennio analizzato i suoi migliori risultati 

in termini di consistenza delle intese (in particolare nel 2015), si sia sensibilmente 

abbassato il peso relativo di tali verbali (35,8%), rispetto al dato massimo 

raggiunto nel 2014 (42,9%), anno in cui la produzione negoziale era stata minore. 
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in un contesto legislativo particolarmente sfavorevole per la conclusione stessa 

del processo negoziale con le Amministrazioni. Una conferma di questo 

andamento inverso dei verbali rispetto al complesso dei documenti siglati, più 

evidente negli anni apicali della recessione, la si riscontra anche nei dati 

dell’Osservatorio nazionale, che mostrano come dal 2012, negli anni più difficili 

per la negoziazione sociale, si sia alzata la quota dei verbali che si è 

successivamente ridotta nel 2015, quando, come già anticipato, la consistenza 

complessiva degli accordi si è sensibilmente accresciuta. La disponibilità in serie 

storica della quota percentuale dei verbali d’incontro nella Banca Dati della 

Contrattazione sociale della Cgil regionale consente di affermare che 

retrospettivamente il maggior peso relativo di questi resoconti è avvenuto in 

corrispondenza del 2007 e del 2014, periodi nei quali, per motivi diversi, la 

negoziazione era stata particolarmente difficoltosa. La quota dei verbali, eccezion 

fatta per il 2007, si è mantenuta saldamente su livelli inferiori al 20% fino al 

2011, successivamente si è accresciuta rapidamente per raddoppiare nel corso del 

2014. Se ne ricava che, al di là di specifiche motivazioni legate ai continui 

cambiamenti del quadro regolativo e degli adempimenti a cui le Amministrazioni 

sono state chiamate negli ultimi anni, l’acutizzazione della crisi del triennio 2012-

2014 ha evidentemente influito sugli esiti positivi delle pratiche negoziali, sia per 

via dell’accentuata formalizzazione nei il resoconti di intese mancate, sia 

attraverso la presa d’atto del sindacato di delibere operate in autonomia dalle 

Amministrazioni Pubbliche. Peraltro è un segno di buona salute del clima della 

negoziazione sociale il fatto che comunque in quegli anni difficili non si sia 

rinunciato al confronto e si sia anzi ritenuto importante sottoscrivere verbali 

intermedi, a memoria del punto di arrivo delle trattative, individuando 

evidentemente margini possibili di ripresa del confronto. 

 Più complessa ed ambivalente è probabilmente l’interpretazione di una quota 

elevata di verbali d’incontro, che hanno mantenuto la medesima consistenza 

assoluta nel triennio indagato, in particolare anche in anni come il 2015 ed il 

2016, che paiono caratterizzati da una sensibile crescita dei confronti e da una 

forte ripresa degli accordi, e non come in precedenza da una flessione importante 

delle intese, accompagnata dalla impennata dei resoconti di riunione. A questo 

proposito l’Osservatorio Nazionale della Contrattazione sociale suggerisce la 

possibilità che questi resoconti possano costituire la premessa di possibili future 

nuove intese preparate da un tessuto di confronti preliminari, non semplicemente 

riducibili all’interruzione di relazioni tra le parti. Solo un’attenta analisi di caso 

potrebbe stabilire quanti di questi verbali possano costituire una sorta di 

preambolo sulle relazioni sindacali di future intese. 
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Facendo riferimento agli accordi in senso stretto, in media nel triennio 2014-

2016 la componente maggioritaria è naturalmente quella degli accordi di bilancio 

sui preventivi delle Amministrazioni che raggiungono il 40% dei documenti 

rilevati, mentre le intese di altro tipo si attestano attorno al 21%. Tuttavia, 

l’incidenza relativa di queste due componenti appare molto mutevole nel triennio, 

evidenziando un calo di quasi 10 punti percentuali delle intese sui bilanci delle 

Amministrazioni, che passano dal 46,4% del 2014 al 36,9% del 2016, al 

contempo le altre tipologie di accordo accrescono la loro quota dal 10,7% al 

25,5% mostrando una dinamica particolarmente accentuata. Per meglio cogliere 

gli ambiti regolativi sottesi a questa tipologia, a carattere miscellaneo denominata 

“altri accordi” riteniamo utile riassumerne sinteticamente gli ambiti tematici che è 

possibile desumere dalla denominazione stessa dell’intesa. Tra le tematiche più 

trattate troviamo i protocolli di relazioni sindacali che sempre più frequentemente 

regolano le procedure del confronto tra le parti coinvolte nel negoziato, i 

protocolli in merito al riordino istituzionale derivanti dai complessi iter normativi 

che regolano i rapporti specifici tra i vari livelli istituzionali alla luce della 

disciplina legislativa regionale, i piani per lo sviluppo locale o patti per la crescita 

ed i diversi protocolli di regolamentazione degli appalti pubblici o delle società in 

concessione per l’erogazione dei servizi. Segue poi una sequenza più frammentata 

di materie regolate meno frequentemente, che spaziano da misure sociali per il 

contenimento della vulnerabilità e del rischio povertà, alla regolazione 

dell’accoglienza dell’immigrazione, al disagio abitativo, al riordino delle politiche 

socio-assistenziali nei distretti, alle strutture per anziani, alle politiche educative, 

al regolamento per la Tari, ecc. Nel loro insieme questi protocolli sembrano 

ampliare la tradizionale funzione regolativa legata alla discussione delle politiche 

di bilancio dei Comuni, politiche che rimangono tuttora prerogativa di tali Enti, 

puntando, come si vedrà meglio in seguito, ad estendere i negoziati ad ambiti di 

pertinenza sovracomunale, in particolare Unioni di Comuni, ambiti distrettuali e 

talora estesi al contesto più ampio della Città Metropolitana di Bologna, nonché, 

di recente, fino a comprendere tutto il dominio delle competenze regionali. 

Si tratta cioè di protocolli che in buona misura vanno oltre e qualificano 

ulteriormente le tradizionali intese sui bilanci preventivi delle Amministrazioni, 

che si propongono di negoziare interventi di carattere più generale attinenti 

l’armonizzazione, su base regionale, o per ambiti più ristretti, delle linee guida del 

welfare e delle politiche di sviluppo dei contesti locali organizzati secondo i loro 

diversi ambiti di competenza territoriale, in un quadro evolutivo di riordino 

istituzionale che tende a ridefinire in profondità ambiti di competenza ed assetti 

territoriali, favorendo processi di riorganizzazione e razionalizzazione, quali 
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quelli inerenti le Unioni e, soprattutto, le fusioni dei Comuni, o quelli in capo 

all’evoluzione delle Province ed all’istituzione della Città Metropolitana di 

Bologna. Del resto è evidente come l’ambito di applicazione territoriale delle 

politiche socio-sanitarie ed assistenziali sia indubbiamente quello di natura 

distrettuale, mentre per quanto riguarda la pianificazione dei trasporti, 

dell’ambiente e dello sviluppo territoriale, il contesto più proprio è quello 

regionale o della Città Metropolitana, ovvero delle Amministrazioni provinciali, 

nonostante l’incertezza normativa riguardo all’evoluzione delle competenze in 

ordine al complesso riordino delle prerogative istituzionali, anche in conseguenza 

al recente fallimento del percorso istituzionale sottoposto al referendum 

costituzionale che ne tracciava un diverso profilo. 

La serie storica delle intese della suddetta tipologia indica come il tenore della 

negoziazione di tali protocolli sia fortemente influenzato dal profilo della 

congiuntura economica: in effetti uno sguardo ai dati retrospettivi, attraverso la 

serie storica rilevata dalla Banca Dati sulla Contrattazione Sociale della Cgil 

Regionale, consente di affermare che al di là di un picco registrato per questa 

tipologia di intese nel 2009, seguito da una caduta dei negoziati nel 2010 e da una 

leggera ripresa nel 2011, negli anni centrali della recessione l’attività negoziale si 

è fortemente contratta fino al dato 2014 (appena 15 intese) mentre proprio nei due 

ultimi anni essa sembra avere raggiunto una densità nuova ed inedita attestandosi 

oltre la soglia delle 40 intese per annualità, valore che non era mai stato raggiunto 

dopo il 2009. 

Un elemento centrale che emerge dalle tendenze più recenti del percorso 

negoziale fra le parti riguarda il fatto che nel 2016 il combinato disposto di un 

deciso protagonismo delle intese relative a questi nuovi tipi di negoziato, e del 

perdurare di una quota consistente di verbali d’incontro, implica che per il primo 

anno dal 2006 la consistenza degli accordi di bilancio non è più al primo posto 

nella graduatoria delle tipologie rilevate, posizione che ha dovuto cedere ai 

verbali d’incontro. Si tratta di un fenomeno rilevante che vede ridursi fino a 

scomparire il margine, fino a pochi anni fa, molto significativo, che garantiva la 

preminenza netta degli accordi di bilancio su tutte le restanti tipologie di 

negoziato. In effetti la serie storica degli andamenti di questa tipologia, che 

costituisce il paradigma stesso della contrattazione sociale territoriale, mostra un 

trend, fortemente influenzato dalla recessione, segnando quasi un dimezzamento 

del numero assoluto del intese tra il 2011 ed il 2014, ma conservando una netta 

prevalenza che fino al 2013 si mantiene saldamente sopra la metà dei documenti 

raccolti. 
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Emerge pertanto come in Regione la concomitanza della crisi recessiva, 

unitamente alle difficoltà degli Enti locali di provvedere alla loro disponibilità 

finanziaria, hanno disperso dopo il 2011 un patrimonio di accordi superiore al 

40% dell’ammontare delle intese che mediamente i Comuni siglavano con 

riferimento al bilancio preventivo prima del 2010. Lo stesso rimbalzo positivo del 

2014 (65 accordi) appare messo in discussione dalla continua erosione di intese 

manifestatasi negli ultimi due anni: 62 accordi nel 2015 e solo 58 nel 2016. Da 

questo punto di vista emerge un motivo di profonda trasformazione della 

tradizionale vocazione della contrattazione a focalizzarsi sulla condivisione tra le 

parti delle politiche di bilancio, anche se il mantenimento di elevati livelli di 

propensione alla negoziazione segnala, in linea ipotetica, la potenzialità futura di 

una ripresa massiccia dei confronti sulle politiche di bilancio, testimoniata dalla 

conferma, anche negli anni più recenti, della pratica di formalizzare attraverso i 

resoconti d’incontro percorsi di natura concertativa che non sono ancora in grado 

di concludersi in una intesa complessiva. In attesa che questa ripresa si verifichi 

effettivamente, il vero fatto nuovo della fase più recente della negoziazione 

sociale in Regione è indubbiamente costituita dal recente impulso di tutte quelle 

nuove iniziative regolative che abbiamo ricondotto alla categoria delle altre 

tipologia di intesa, che d’altra parte ampliano significativamente l’orizzonte 

regolativo delle politiche sociali sul territorio. 

Pertanto si potrebbe riassumere il carattere recente della negoziazione sociale 

della Regione in una duplice prospettiva: quella che misura l’articolazione 

tipologica delle varie pratiche negoziali e quella relativa ai diversi esiti raggiunti 

dal percorso del confronto tra le parti. 

Sul primo versante, la pluralità dei percorsi negoziali più recenti sembra 

spingere in direzione di una più solida infrastrutturazione regolativa del territorio, 

che affianca ai tradizionali (quanto importanti) negoziati sui bilanci preventivi dei 

Comuni, nuovi tipi di protocolli che spingono nella direzione dell’integrazione e 

del coordinamento delle politiche locali, costruendo una rete più complessa di 

relazioni sindacali, che spingono ad un ampliamento strategico delle funzioni di 

rappresentanza sociale sul territorio del sindacato. 

Peraltro, l’affiancamento alle intese in senso stretto di verbali d’incontro, che 

registrano esiti ancora interlocutori del confronto, testimonia comunque la 

capacità del sindacato di chiamare al tavolo gli interlocutori istituzionali anche in 

contesti dove il confronto non è scontato. Occorre ricordare in proposito che le 

condizioni del confronto su cui si basa la contrattazione sociale sono 

esclusivamente su base volontaristica e quasi sempre lasciate alla capacità 

d’iniziativa del sindacato, in un contesto in cui l’esigibilità dell’accordo è lasciata 
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alla buona volontà delle parti ed al rispetto di condotte vincolanti legate a 

protocolli di relazioni condivise. 

 

1.2.2 - Livello territoriale del contesto applicativo 

 

L’ampiezza del contesto territoriale a cui si applica la negoziazione implica 

l’orizzonte delle prerogative istituzionali e pertanto i limiti stessi e le potenzialità 

future dei confronti inerenti le linee programmatiche delle politiche pubbliche. In 

questo senso la sfida per l’azione di rappresentanza sociale del sindacato, e più in 

generale per garantire un sistema condiviso e partecipato di confronto tra i diversi 

attori sociali del territorio, impone la necessità di aprire nuove dimensioni del 

negoziato aprendo i tavoli all’intreccio complesso delle diverse competenze degli 

Enti Pubblici, anche in vista del loro continuo percorso di ridisegno delle 

prerogative istituzionali. 

A proposito di questa prospettiva di allargamento degli ambiti di competenza 

della contrattazione sociale, tutta la letteratura segnala, seppure con evidenti 

differenze nella diffusione e nella velocità, processi di progressiva estensione 

della validità territoriale della negoziazione sociale dai tradizionali contesti del 

livello del singolo Comune, di cui di norma si tratta l’impostazione ed 

eventualmente gli assestamenti in itinere del bilancio preventivo, verso ambiti 

sovracomunali più ampi e verosimilmente più adatti a configurare sia il nucleo 

delle politiche socio sanitarie, sia le nuove esigenze di governance dei percorsi di 

sviluppo economico e di tutela ambientale e del territorio. Come già anticipato, si 

tratta di processi che vedono crescere parallelamente la dimensione negoziale 

verso nuovi orizzonti regolativi, più articolati e specializzati di quelli 

tradizionalmente interessati dalla negoziazione sui bilanci preventivi dei Comuni 

ed, al tempo stesso, vedono ampliarsi, per diversi motivi insiti nella complessità 

stessa dei fenomeni sociali su cui si vuole intervenire attraverso adeguate 

politiche pubbliche del territorio, gli stessi ambiti locali di competenza dei 

protocolli, che devono sempre più adeguarsi al complesso delle prerogative 

implicate dai processi di riordino istituzionale. In questo senso si richiede uno 

sforzo adeguato ai diversi ambiti del confronto, dalle nuove esigenze poste 

dall’aggregazioni comunali, per fusioni ed unioni, alla gestione in ambito 

distrettuale dei servizi socio-assistenziali e sanitari, alla gestione integrata nel 

sistema della Città Metropolitana di Bologna, fino alla complessità delle 

prerogative a valenza sul livello regionale delle politiche sociali e dello sviluppo. 

I dati riferiti all’ambito regionale testimoniano come indubbiamente nel triennio 

analizzato i percorsi negoziali largamente prevalenti siano ancora dominati dalla 
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centralità del contesto comunale, nella sua accezione di Municipio autonomo 

nelle scelte di bilancio: in effetti nell’87% dei documenti siglati il livello di 

validità applicativa è quello del singolo Comune e nella massima parte dei casi 

(43%) si tratta di accordi relativi al bilancio e nel 41% di verbali d’incontro legati 

comunque a quel target negoziale. Tuttavia è assai significativo che anche 

nell’ambito negoziale territorialmente più ristretto (quello comunale) si vanno 

imponendo nuovi modelli di protocolli (con un’incidenza del 15%) che 

rappresentano l’esito di confronti su tavoli specifici focalizzati su un ampio 

spettro di tematiche, che vanno spesso dal rafforzamento delle relazioni sindacali, 

alla disciplina degli appalti, al ruolo delle aziende per la fornitura del gas, al ruolo 

di Hera, alle disposizioni anticrisi, alla disciplina dei servizi educativi e alle 

strutture per anziani, fino alle applicazioni su base locale, soprattutto nei 

capoluoghi, del Patto Regionale per lo Sviluppo. Si tratta di un primo 

significativo indizio di un cambio del paradigma tradizionale della negoziazione 

sociale nei Comuni, in direzione della qualificazione e specializzazione dei tavoli, 

nonché visto l’ampio ricorso ai protocolli sulle relazioni sindacali, all’istituzione 

di un sistema più formalizzato di procedure che regola il criterio di confronto. 

 
Tav. 1.2 - Accordi per livello dell’intesa e anno (dati assoluti, valori percentuali) 

LIVELLO  
DELL’ACCORDO 

ANNO DI DECORRENZA 

2014 2015 2016 Totale 

N 
% di 

colonna 
N 

% di 
colonna 

N 
% di 

colonna 
N 

% di 
colonna 

Singolo Comune 127 90,7 142 86,1 133 84,7 402 87,0 
Unione di Comuni 6 4,3 17 10,3 11 7,0 34 7,4 
Distretto socio-sanitario 4 2,9 3 1,8 2 1,3 9 1,9 

Città metropolitana di Bologna 2 1,4 1 0,6 1 0,6 4 0,9 
Provincia  -  0,0  -  0,0 1 0,6 1 0,2 
Regione 1 0,7 2 1,2 9 5,7 12 2,6 
Totale 140 100,0 165 100,0 157 100,0 462 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su Banca Dati Contrattazione Sociale. 

 

Per quanto attiene alla sfera degli accordi di livello sovra comunale, occorre 

dire che la quota relativa di queste intese è in sensibile crescita nel triennio 

considerato portandosi dal 9,3% del 2014 al 15,3% del 2016. La componente 

prevalente dei protocolli siglati in ambiti sovracomunali (34 documenti pari al 

7,4% del totale) fa riferimento alle Unioni di Comuni con un picco di 

negoziazione incentrato sul 2015, quando oltre il 10% degli accordi veniva siglato 

a questo livello. Interessante notare che il profilo tipologico di queste intese vede 

scendere notevolmente rispetto a quanto appena visto per i singoli Comuni il peso 

relativo delle intese sui bilanci preventivi (poco più di ¼ degli accordi), 

probabilmente anche a causa delle difficoltà nella definizione delle risorse 
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disponibili nell’ambito dei processi recenti di aggregazione tra i singoli Enti. 

L’incidenza dei verbali d’incontro appare in linea con quella degli accordi di 

bilancio e potrebbe riguardare tentativi di avviare relazioni a questo livello 

istituzionale in un quadro processuale di riconoscimento reciproco, caratterizzato 

da numerose incertezze su risorse e prerogative delle Unioni. Una conferma della 

maggiore articolazione processuale delle intese a questo livello istituzionale 

risiede infatti nella constatazione che le altre tipologie di protocollo assumono un 

peso preponderante (41,2%), e che in quasi tutti i documenti siglati l’enfasi è 

posta sulle procedure del confronto e solo in due casi l’obiettivo è diverso (si 

tratta nello specifico di un patto per lo sviluppo nel distretto ceramico e di 

un’intesa sul ruolo di Hera). Occorre ricordare infine che nonostante i recenti 

interventi in materia di spending review avrebbero dovuto accelerare di molto i 

processi aggregativi nei piccoli Comuni per la gestione integrata dei servizi, la 

dinamica della contrattazione sembra sottolineare un netto trend di crescita nel 

2015 rispetto all’anno precedente, mentre nel 2016 si assiste ad un ripiegamento 

ad un livello intermedio rispetto alle posizioni raggiunte nei due anni precedenti. 

Evidentemente ritardi e criticità emerse nella prassi dei processi di unificazione, 

nonché una certa resistenza nell’intraprendere la strada delle fusioni tra Comuni, 

ha prodotto un clima di incertezza normativa e politica che si riverbera sulle 

opportunità stesse di un confronto fruttuoso tra le parti. 

Per ciò che attiene alla negoziazione a livello di distretto sociosanitario, la 

numerosità dei verbali è piuttosto contenuta: nove documenti pari a poco meno 

del 2% del totale. In un solo caso si tratta di un verbale attuativo delle linee guida 

del Piano Sociale di Zona, mentre i restanti protocolli fanno in generale 

riferimento alla programmazione dei servizi socio-assistenziali in ambito 

distrettuale, con l’eccezione di un verbale sulle relazioni sindacali ed un 

protocollo per l’attribuzione di attività ai disoccupati nell’area distrettuale. 

 

L’unica esperienza negoziata nel periodo a livello provinciale riguarda 

l’Amministrazione di Parma, che ha sottoscritto un protocollo attuativo del Piano 

per il Lavoro, evidentemente le difficoltà concesse al riordino istituzionale delle 

Province hanno condizionato lo sviluppo di un confronto su questo piano. 

Leggermente più prolifica la produzione negoziale della Città Metropolitana di 

Bologna, che ha siglato tre protocolli classificati nelle altre tipologie di intesa 

(uno specificamente dedicato allo sviluppo delle relazioni sindacali, un secondo 

incentrato sugli aspetti normativi inerenti il riordino istituzionale ed un terzo 

denominato “Patto per il lavoro e lo sviluppo economico sociale”); a questi 
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documenti se ne aggiunge infine uno relativo all’accordo sul bilancio della 

Conferenza Metropolitana di Bologna. 

Pur nella ridotta consistenza relativa (quasi il 3%), il livello istituzionale che di 

gran lunga ha conosciuto nel triennio la crescita più dinamica è senza dubbio 

quello della negoziazione regionale che ha raggiunto 12 intese nel triennio, di cui 

ben 9 nel 2016, quando la loro incidenza relativa raggiunge quasi il 6%. D’altra 

parte uno sguardo alla serie storica dei dati della Banca dati regionale sulla 

contrattazione sociale indica come intese di questo tipo ne sono state realizzate in 

tutto 5 nel periodo 2006-2013, e che la prima intesa registrata in ordine 

cronologico è riferita al 2009. 

Per dare un’idea dell’ampiezza delle tematiche trattate in questi protocolli, 

diamo l’elenco completo delle intestazioni siglate nel triennio:  

 

 Protocollo di Relazioni sul riordino delle funzioni in capo a Regione, 

Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni; 

 Patto per il lavoro; 

 Confronto su Bilancio Preventivo 2016 della Regione; 

 Attuazione riordino istituzionale previsto da L.R. n.13/2015; 

 Definizione limiti di reddito e metodologia calcolo canone degli alloggi 

Erp; 

 Schema protocollo Intesa attuazione processo riordino società in house; 

 Accordo su politiche regionali di innovazione e riqualificazione del 

sistema sanitario; 

 Verbale incontro su aggiornamento accoglienza regionale e monitoraggio 

accordo per realizzazione attività di volontariato inerenti Immigrazione e 

accoglienza richiedenti protezione internazionale; 

 Razionalizzazione delle Società partecipate dalla Regione Emilia-

Romagna; 

 Approfondimento tecnico su Sistema Sprar in Emilia-Romagna. 

 

Una notazione conclusiva di questo focus sul livello territoriale di validità delle 

intese consente di affermare come al crescere della dimensione territoriale del 

contesto istituzionale dell’Ente sottoscrittore, si accresce la possibilità che i 

protocolli siano ascrivibili alle altre tipologie e pertanto solo a livello di 

contrattazione per singolo comune la tipologia dell’accordo di bilancio è 

prevalente. In questo senso ci si può attendere che l’estensione della negoziazione 

verso enti di livello sovra comunale produrrà un ulteriore contenimento delle 
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intese sui bilanci preventivi e un corrispondente incremento del peso relativo delle 

altre tipologie. 

Un interessante approfondimento consente di cogliere come sulla crescita di 

nuove tipologie di contrattazione sociale territoriale intervengano, oltre ai fattori 

del nuovo protagonismo degli Enti sottoscrittori di natura sovracomunale, anche 

elementi di natura strutturale afferenti alla stessa ripartizione per dimensione 

demografica delle Amministrazioni municipali. Si sono pertanto indagati gli oltre 

400 accordi siglati nel triennio in osservazione dalle singole Giunte comunali con 

riferimento alla consistenza della popolazione residente sul territorio amministrato 

alla data del primo gennaio 2017, una componente, come detto in precedenza, che 

rappresenta oltre l’85% dei protocolli siglati. Nello specifico, i dati indicano che, 

mediamente, nel periodo in osservazione, i negoziati nei comuni con meno di 

15.000 abitanti rappresentavano circa i 2/3 dei protocolli siglati dai Municipi 

sottoscrittori di intese (per la precisione il 26% erano quelli con meno di 5.000 

abitanti e il 42% quelli compresi tra i 5.000 ed i 15.000 residenti; nella fascia 

successiva, compresa tra i 15.000 ed i 30.000 abitanti troviamo il 14% delle 

intese, così come quelle riferite alle Amministrazioni di grande dimensione (con 

più di 50.000 residenti: tra le quali si annoverano tutti i comuni capoluogo e tre 

centri maggiori); esiguo, infine, il peso degli accordi firmati da comuni medio-

grandi (compresi tra i 30.000 ed i 50.000 abitanti): appena il 2,5%. D’altra parte 

nel periodo osservato si assiste ad una copiosa crescita della dimensione media 

delle Amministrazioni comunali firmatarie, in quanto il peso delle intese 

registrate nei piccoli comuni (meno di 5.000 residenti) cala significativamente dal 

32% del 2014 a meno del 20% del 2016, a vantaggio della sottoscrizione di intese 

nelle classi demografiche immediatamente successive, ma anche, sostanzialmente, 

nella fascia delle grandi Amministrazioni, il cui apporto, in termini di intese, si 

accresce da circa il 13% a quasi il 17%. 

Questa spinta alla sottoscrizione di protocolli d’intesa verso le Amministrazioni 

a maggiore consistenza demografica favorisce il percorso di transizione della 

negoziazione verso forme complementari di contrattazione diverse dalle 

consolidate intese sul bilancio preventivo dei comuni, grazie ad una più spiccata 

propensione a questi nuovi e più articolati modelli di confronto dimostrata dalle 

Amministrazioni comunali più grandi. Si tratta di una evidenza assai documentata 

nei dati a nostra disposizione che testimonia come, al crescere della consistenza 

demografica dei comuni, si consolida fortemente l’incidenza delle intese diverse 

dagli accordi di bilancio, che corrispondentemente, a loro volta, si ridimensionano 

sensibilmente. In effetti, questi ultimi vedono perdere drasticamente la loro 

consistenza relativa passando dal 56% degli accordi sottoscritti nei piccoli 
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Comuni ad appena il 17% nel caso dei comuni capoluogo e dei tre centri che con 

essi superano i 50.000 abitanti; al tempo stesso nelle medesime classi di ampiezza 

demografica dei comuni si passa da una incidenza delle altre tipologie di accordo 

di appena il 3%, nei comuni minori, ad oltre il 52% di quelli maggiori. Questa 

tendenza peraltro implica anche che mentre almeno fino ai comuni di dimensione 

compresa fino ai 30.000 abitanti il peso degli accordi di bilancio supera quello dei 

verbali d’incontro, nelle Amministrazioni più grandi il peso dei verbali è 

nettamente superiore, segno di relazioni più difficoltose tra le parti anche se la 

forte proliferazione di accordi e protocolli specializzati costituisce comunque un 

segnale di grande vitalità. Va segnalato comunque che il picco di incidenza dei 

verbali d’incontro lo si riscontra nei confronti con le Amministrazioni con meno 

di 15.000 abitanti, dove la modalità sfiora il 50% del totale dei documenti siglati, 

mentre nei Comuni maggiori il dato si porta attorno al 30%. 

Se ne ricava, in sintesi, che all’origine dell’impulso alla crescita di nuovi tipi di 

contrattazione legati a tipologie di segno diverso dal solo rinnovo delle intese di 

bilancio, si combinano due fattori: da un lato il crescente ma ancora limitato 

incremento della negoziazione di livello sovra comunale, dall’altro un sensibile 

spostamento all’interno della negoziazione di livello comunale, verso le 

Amministrazioni più popolose, per loro natura più inclini alla sperimentazione di 

questi nuovi tipi di negoziato. 

 

1.2.3 - Periodo di stipula e di validità delle intese  

 

L’osservazione diacronica del periodo temporale (mese e trimestre) in cui si 

giunge alla formalizzazione delle intese, o quantomeno alla sottoscrizione di un 

verbale d’incontro, è un indicatore, assieme alle modificazioni della tipologia dei 

documenti prodotti nel percorso negoziale nelle sue diverse fasi (accordi di 

bilancio, verbali di incontro o altri tipi di accordo), di come la crisi economica 

condiziona il clima delle relazioni tra le parti interessate alla contrattazione 

sociale territoriale, determinando in definitiva un aumento delle difficoltà di 

successo di un complesso iter negoziale, che oltre ai vincoli di natura politica 

dovuti al contesto specifico in cui si attuano i tavoli del confronto, dipende 

sempre più dalle aumentate ristrettezze delle risorse locali, in ordine ai mutamenti 

del quadro della finanza pubblica nazionale ed alle svariate cause derivanti dagli 

interventi di carattere legislativo che rendono sempre più incerto il quadro 

amministrativo, ed imprevedibile l’esito negoziale. Non disponendo di 

informazioni sugli anni centrali della crisi antecedenti il 2014, possiamo usufruire 

di utili riferimenti derivati dall’analisi dell’Osservatorio nazionale sulla 
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contrattazione sociale che segnala come nel tempo la crisi abbia determinato uno 

slittamento dei tempi in cui si perviene alla sigla degli accordi, che all’inizio di 

questo decennio venivano conclusi in maggioranza entro il primo trimestre, e che 

invece, al 2014, risultavano molto più proiettati verso il secondo e terzo trimestre 

dell’anno. Dai dati relativi alla regione Emilia-Romagna del nostro osservatorio, 

riferiti al periodo 2014-2016, si osserva che in un quadro generale in cui oltre il 

60% degli accordi avvengono nei primi sei mesi dell’anno, prevale il peso delle 

intese siglate nel secondo trimestre (che totalizza il 42% degli accordi rispetto al 

21% del primo trimestre) - con un’evidente concentrazione nel mese di Aprile - 

indipendentemente dalla tipologia stessa dell’accordo. 

Ciò appare coerente con il quadro appena anticipato desunto dai successivi 

rapporti dell’Osservatorio nazionale sulla contrattazione territoriale sociale che 

hanno evidenziato un progressivo scivolamento verso il secondo, e perfino il terzo 

trimestre dell’anno, nella presentazione dei bilanci preventivi degli Enti Locali in 

corrispondenza degli anni più acuti della crisi, e di conseguenza, qualora ve ne 

siano le condizioni, della eventuale sigla delle intese con le Oo.Ss. Tale 

slittamento è verosimilmente conseguenza della progressiva difficoltà a chiudere 

tempestivamente le trattative, sia per ostacoli di natura locale, sia soprattutto per 

le proroghe nazionali nei termini della presentazione dei documenti di bilancio, 

proroghe successive che spesso hanno creato un clima negoziale di grande 

incertezza, così come è avvenuto nel caso del 2014.  

 
Tav. 1.3 - Accordi per trimestre di stipula e anno (dati assoluti, valori percentuali) 

TRIMESTRE 
 DI STIPULA 

ANNO DI DECORRENZA 

2014 2015 2016 Totale 

N 
% di 

colonna 
N 

% di 
colonna 

N 
% di 

colonna 
N 

% di 
colonna 

Primo 17 12,1 35 21,2 45 28,7 97 21,0 

Secondo 69 49,3 66 40,0 60 38,2 195 42,2 
Terzo 31 22,1 37 22,4 17 10,8 85 18,4 
Quarto 23 16,4 27 16,4 35 22,3 85 18,4 
Totale 140 100,0 165 100,0 157 100,0 462 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su Banca Dati Contrattazione Sociale. 

 

A questo dato naturalmente si sono sovrapposte tensioni crescenti, da una parte 

sul versante dell’urgenza pressante dei vecchi e nuovi bisogni sociali determinati 

dalla crisi, dall’altra l’indeterminatezza delle risorse disponibili per le 

Amministrazioni Locali a causa del restringimento progressivo dei trasferimenti, 

dei vincoli stessi posti dal patto di stabilità, dell’incertezza normativa in merito 

alle previsioni sulle entrate della tassazione locale derivanti dal continuo 

mutamento del quadro normativo nazionale. 
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Tuttavia nel contesto regionale, ma anche dai dati di natura nazionale, dal 2015 

si assiste ad un evidente recupero della componente di accordi siglati nel primo 

trimestre che raddoppiano il loro peso nei tre anni osservati, passando da appena il 

12% del 2014 a ben il 28% del 2016. Questo movimento di anticipazione della 

conclusione dell’iter negoziale è pilotato soprattutto dal recupero dei documenti 

siglati nei primi tre mesi dell’anno, sostenuto in primis dagli accordi di bilancio e 

dai verbali d’incontro che vedono un sensibile spostamento verso il primo 

trimestre dopo le difficoltà evidenti del 2014, in cui meno di una intesa su dieci 

avveniva entro i primi tre mesi, anche a causa delle svariate proroghe intervenute 

nella disciplina dei termini di approvazione del bilancio preventivo delle 

Amministrazioni Comunali. Nello specifico non deve sfuggire che proprio la 

componente degli accordi di bilancio ha visto triplicare nel periodo di 

osservazione il peso delle intese firmate nel primo trimestre8. 

Soffermandoci sulle intese maturate nel secondo semestre, nonostante una 

flessione temporanea nel 2015, la quota di accordi di bilancio convalidati 

tardivamente nei mesi autunnali rimane nel 2016 attestata al 25%, segno di grandi 

difficoltà a sostenere un percorso tempestivo di confronto tra le parti.  

In effetti, dalle elaborazioni svolte, come si dirà tra breve, è verosimile 

escludere che questo segmento di intese “tardive” sia riferito all’annualità di 

esercizio successiva, ma è da ritenere come l’esito di percorsi negoziali che 

vedono il sindacato di fatto convergere e sancire, tardivamente, scelte 

amministrative già compiute in sostanziale autonomia dalle Amministrazioni. In 

effetti ben nel 95% degli accordi l’anno di stipula coincide con quello di 

decorrenza, e solo in quattro intese sui bilanci e dodici resoconti d’incontro l’anno 

di sottoscrizione precede quello di decorrenza, determinando una prassi atipica di 

anticipazione dei confronti. In cinque accordi invece l’intesa viene raggiunta 

all’inizio dell’anno successivo la decorrenza dell’accordo: una sorta di 

trascinamento della pratica dei confronti tardivi all’anno seguente a quello di 

validità, pratica che dando un giudizio a posteriori sulle scelte di bilancio, sembra 

porre soprattutto le basi del confronto sull’esercizio successivo. 

Infine va segnalato che nel caso delle intese che interessano le Unioni comunali 

la data di sottoscrizione si addensa nel primo trimestre, al contrario di quanto 

accade per gli accordi siglati nei singoli Comuni, dove prevalgono sensibilmente 

le tempistiche legate alle dinamiche delle intese e dei relativi ritardi di 

                                                             
8 Sostanzialmente invariata nel tempo la scansione trimestrale della stipula delle intese relative alla 

tipologia degli “altri accordi” che evidentemente sono meno legati alle dinamiche piuttosto incerte 
delle politiche di bilancio preventivo. 
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approvazione) sui bilanci, mentre nel caso delle Unioni è più marcato il peso delle 

altre tipologie di intesa. 

Per quanto riguarda il tema della validità temporale di applicazione degli 

accordi occorre segnalare che in Emilia-Romagna, per quanto rilevabile dalla 

Banca dati della Cgil regionale, nella prassi procedurale la negoziazione esplicita 

sempre la data di decorrenza dell’intesa, ma solo nei casi degli accordi di bilancio 

e dei verbali d’incontro, nonché nei verbali attuativi dei piani sociali di zona, si 

formalizza anche la data di scadenza, che è sempre il 31 dicembre, mentre la 

decorrenza fa sempre riferimento alla data del 1 gennaio. In questo ambito la 

validità è quindi annuale e corrisponde all’esercizio di bilancio. Occorre ricordare 

che nel recente passato vi erano poche ma significative eccezioni a questo 

allineamento della validità delle intese rappresentate dagli accordi di mandato, 

che prevedevano una vigenza pluriannuale degli accordi. Probabilmente oggi, 

anche a seguito della crisi, l’incertezza del quadro in cui avvengono i confronti 

con le Amministrazioni non consente di definire un orizzonte temporale più lungo 

dell’annualità, prevedendo accordi di mandato. 

Nel caso delle altre tipologie di intesa, la data di decorrenza oscilla nell’arco dei 

dodici mesi, con una prevalenza di inizio validità nel secondo semestre dell’anno, 

ma appena il 10% di questi protocolli indica anche la scadenza del periodo di 

applicazione, individuando un arco temporale di validità che può essere diversa 

dai dodici mesi canonici, ed in qualche caso risulta superiore, mentre solo in 

un’intesa è inferiore. Questa prassi sembra essere giustificata dall’assenza di 

riferimenti all’esercizio di bilancio e, verosimilmente, l’assenza di scadenza pare 

vincolare le parti al mantenimento del rispetto delle deliberazioni pattuite, 

allorquando non si pervenga ad ulteriori sviluppi del confronto. In linea generale i 

protocolli di questo tipo che indicano espressamente una data di scadenza sono 

appena dodici distribuiti in tutti territori e in egual misura nei tre anni considerati, 

e fanno riferimento a tutti gli ambiti tematici afferenti a questa tipologia di 

negoziati, ma indicano già nell’intestazione del verbale il periodo di validità delle 

linee attuative oggetto dell’intesa. Ci pare comunque interessante notare che in 

nessuna intesa focalizzata alla proceduralizzazione delle relazioni sindacali si è 

indicata espressamente una scadenza. 

Pertanto, quando indicato, l’orizzonte temporale della validità delle intese della 

negoziazione regionale appare per ora allineato ai dodici mesi canonici, e una 

delle possibilità di incrementare questo valore è probabilmente offerta da un più 

ampio impulso alle altre tipologie di intesa, qualora si dovesse esplicitarne meglio 

la durata viste anche le frequenti implicazioni a piani attuativi di natura 

pluriannuale che caratterizzano questi protocolli. 
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1.2.4 - Parti contraenti e tipologia dei firmatari 

 

La stessa origine e stratificazione concreta della prassi della negoziazione 

sociale indica fin dai suoi presupposti di natura volontaristica, e nell’assenza di 

vincoli atti a regolare l’esigibilità delle intese, la difficoltà di inquadrare 

precisamente le tipologie di negoziato, i contesti territoriali applicativi, i tempi 

stessi del confronto e la validità delle intese sottoscritte, determinando un contesto 

fluido di relazioni in cui gli stessi referenti delle parti coinvolte possono mutare, 

determinando nel tempo assetti variabili delle delegazioni trattanti.  

I diversi contributi empirici che hanno finora analizzato il tema in oggetto 

evidenziano come da una prima fase in cui i sindacati unitari dei pensionati hanno 

fatto da apripista nel proporre le agende del negoziato sui bilanci preventivi dei 

Comuni, si è andati più recentemente, anche a causa dell’ampiezza delle 

tematiche imposte al confronto e per effetto dell’acuirsi della crisi sociale, verso 

una configurazione più aperta della delegazione trattante di parte sindacale, che ha 

conosciuto un protagonismo crescente dei livelli confederali, della Funzione 

Pubblica e in limitati casi, di specifiche categorie di lavoratori. Peraltro lo stesso 

ampliamento del peso dei livelli sovracomunali del confronto, ha comportato una 

maggiore articolazione del coinvolgimento degli attori dell’Amministrazione 

Pubblica, associando nelle trattative, talora, anche soggetti terzi, sia privati che 

del terzo settore, di cui in questa sede non è però possibile dar conto in quanto la 

Banca dati della contrattazione sociale rileva solo i firmatari rappresentanti 

dell’Ente pubblico e delle delegazioni sindacali. L’approccio metodologico 

adottato consente comunque di cogliere: livello territoriale, sigla e categoria dei 

componenti la delegazione sindacale, così come individua le responsabilità degli 

interlocutori di parte pubblica. La disaggregazione dei dati per tipologia 

contrattuale, per anno di decorrenza e livello territoriale del contesto applicativo, 

consentiranno di cogliere meglio le diverse articolazioni sul campo delle 

delegazioni trattanti, posto che l’assetto dei firmatari coinvolti dipende spesso dal 

livello del contesto applicativo e dalle materie trattate. 

Per comodità espositiva daremo conto dapprima del profilo sindacale delle 

delegazioni trattanti, facendo poi seguito con il dettaglio della composizione dei 

firmatari dell’Ente sottoscrittore. Naturalmente è logico pensare questi soggetti 

come un corpo unico che prende diverse configurazioni, a seconda delle 

prerogative dell’Ente e delle prassi negoziali territorialmente definite. 

In prima istanza la presenza delle sigle sindacali legate ai tre Sindacati Unitari 

di Cgil Cisl Uil, è praticamente esclusiva ai tavoli della Contrattazione sociale 

regionale, risultando la partecipazione dei sindacati autonomi confinata appena a 
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due casi9. La delegazione sindacale è sempre costituita da rappresentanti del 

livello territoriale, essendo presenti firmatari di nomina da parte delle strutture 

regionali solo in quattro intese10 e non risultando mai la presenza di rappresentanti 

nell’ambito della singola Lega dei pensionati, il che non esclude, naturalmente, 

una folta rilevanza all’interno delle delegazioni trattanti delle categorie unitarie 

dei pensionati, che, come si vedrà tra breve, costituiscono tuttora uno degli assi 

portanti della contrattazione sociale territoriale dell’Emilia-Romagna.  

 Circa la propensione fortemente unitaria della negoziazione sociale si è detto 

molte volte nella letteratura che se ne occupa; in accordo a questo assunto, anche 

le evidenze qui analizzate confermano come nel triennio 2014-2016 nel 90% delle 

intese compaiono tutte e tre le sigle confederali, e solo nell’1,7% dei casi 

esaminati figura la sigla di una sola organizzazione (solitamente la Cgil) e nel 

restante 8% sono presenti due sigle (solitamente Cgil e Cisl). Laddove si 

manifesta l’assenza di una o più organizzazioni il motivo è probabilmente da 

ricercare in particolari condizioni organizzative, o di disponibilità contingente 

della presenza sindacale territoriale, e non per reali divergenze tra le sigle. In 

proposito va rammentato che solo in casi sporadici nei verbali di intesa si trova 

traccia di eventuali riserve di ordine politico sindacale sulle deliberazioni 

negoziate, riserve che comunque non impediscono di siglare unitariamente 

l’accordo.  

Il grado di convergenza unitaria delle tre grandi confederazioni ai tavoli 

negoziali è mutevole nel tempo, segnando un picco nel 2014, quando ben oltre il 

97% dei documenti erano sottoscritti da tutte le sigle, per poi flettere leggermente 

fino al 94% dei documenti sottoscritti nel 2015 ed infine per poi decrescere nel 

2016, quando questo parametro scende leggermente sotto l’80%. L’elemento 

distintivo della presenza unitaria delle tre sigle sindacali è massimo nel caso della 

negoziazione sui bilanci preventivi dei comuni (98,4% degli accordi) e 

significativamente minimo nel caso dei verbali d’incontro (80%), in cui il 

carattere interlocutorio degli esiti ed il clima di incertezza negoziale spingono 

alcune articolazioni territoriali a sfilarsi dai tavoli delle trattative, lasciando alle 

organizzazioni più capillarmente presenti in ambito locale il ruolo di apripista del 

                                                             
9 Si tratta di un accordo di bilancio in provincia di Bologna e di un verbale d’incontro nel ferrarese. 
10 Si tratta di quattro protocolli sottoscritti con la Regione tra il 2015 ed il 2016, aventi nel dettaglio 
le seguenti intestazioni Protocollo di Relazioni sul riordino delle funzioni in capo a Regione, Città 
Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni; Confronto su Bilancio Preventivo 2016 
della Regione; Verbale incontro su aggiornamento accoglienza regionale e monitoraggio accordo 
per realizzazione attività di volontariato inerenti i richiedenti protezione internazionale; Confronto 

su programma triennale 2014-2016 integrazione sociale cittadini stranieri; Accordo su politiche 
regionali di innovazione e riqualificazione del sistema sanitario. 
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confronto. Sul piano territoriale emerge un deficit di presenza unitaria delle tre 

Confederazioni nel territorio di Reggio Emilia, dove in oltre il 50% delle intese è 

assente la firma della Uil ed in ben quattro intese la Cgil compare come unica 

organizzazione sottoscrivente. Se si esclude il caso di Ferrara, dove comunque 

l’indice di presenza unitaria supera l’80%, in tutti gli altri territori l’indicatore è 

prossimo o uguale al 100%. 

Un ulteriore indizio del carattere unitario dei documenti deriva dalla 

considerazione che la presenza ai tavoli indica una forte simmetria nella 

composizione delle delegazioni trattanti dei tre sindacati confederali, nel senso 

che, per esempio, se nella delegazione Cgil sono presenti oltre ai confederali ed ai 

rappresentanti del sindacato dei pensionati, anche quelli della Funzione Pubblica, 

lo stesso avverrà, tendenzialmente, per Cisl e Uil. Si tratta pertanto di delegazioni 

sindacali costituite con le medesime configurazioni organizzative, nell’intento 

evidente di favorire la pluralità delle posizioni nella massima omogeneità delle 

funzioni di rappresentanza. 

 
Tav. 1.4 - Accordi per composizione della delegazione sindacale e tipologia contrattuale (dati assoluti, valori 
percentuali) 

COMPOSIZIONE 
DELEGAZIONE 

FIRMATARI Cgil 

TIPOLOGIA DELL’ACCORDO 

Accordo di 
Bilancio 

Piano sociale 
di Zona 

Verbale di 
Incontro 

Altro Totale 

N 
% di 

colonna 
N 

% di 
colonna 

N 
% di 

colonna 
N 

% di 
colonna 

N 
% di 

colonna 

Confederale 20 10,9 -  0,0  43 24,3 63 64,9 126 27,5 
Confederale, Filctem -  0,0  -  0,0  -  0,0  4 4,1 4 0,9 
Confederale, Fp -  0,0  -  0,0  -  0,0  4 4,1 4 0,9 

Confederale, Fp, Spi 22 12,0 -  0,0  17 9,6 8 8,2 47 10,2 
Confederale, Spi 142 77,2 1 100,0 117 66,1 17 17,5 277 60,3 
Spi -  0,0  -  0,0  -  0,0  1 1,0 1 0,2 
Totale 184 100,0 1 100,0 177 100,0 97 100,0 459 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su Banca Dati Contrattazione Sociale. 

 
Tav. 1.5 - Accordi per composizione della delegazione sindacale e anno (dati assoluti, valori percentuali) 

 COMPOSIZIONE 
DELEGAZIONE FIRMATARI 

Cgil 

ANNO DI DECORRENZA 

2014 2015 2016 Totale 

N 
% di 

colonna 
N 

% di 
colonna 

N 
% di 

colonna 
N 

% di 
colonna 

Confederale 46 33,1 40 24,4 40 25,6 126 27,5 
Confederale, Filctem -  0,0  -  0,0  4 2,6 4 0,9 

Confederale, Fp 1 0,7 2 1,2 1 0,6 4 0,9 
Confederale, Fp, Spi 4 2,9 12 7,3 31 19,9 47 10,2 
Confederale, Spi 87 62,6 110 67,1 80 51,3 277 60,3 
Spi 1 0,7 -  0,0  -  0,0  1 0,2 

Totale 139 100,0 164 100,0 156 100,0 459 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su Banca Dati Contrattazione Sociale. 
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Sulla scorta di questo risultato è possibile analizzare la composizione per 

presenza delle strutture categoriali e confederali delle delegazioni trattanti, 

attraverso l’articolazione mostrata dai rappresentanti ai di nomina Cgil, che come 

si è detto risulta essere la sigla più presente ai confronti.  

Con riferimento all’insieme del triennio in analisi è possibile tracciare l’identikit 

della composizione delle delegazioni trattanti a partire dai due pilastri della 

contrattazione: quello storico rappresentato dallo Spi, attraverso l’azione di spinta 

al confronto avanzata dalle Leghe e dalle sue strutture territoriali, e quello che più 

recentemente si è imposto ai tavoli, rappresentato dai membri delle strutture 

confederali. Attorno a questi due assi fondamentali è utile interrogarsi sul ruolo 

delle categorie degli attivi ed in particolare, per la specificità delle 

Amministrazioni oggetto della realizzazione delle politiche sociali, delle strutture 

territoriali della Funzione Pubblica. In primo luogo il Sindacato dei pensionati è 

presente in associazione ad altre strutture confederali o di categoria in circa il 

72% degli accordi, ma solo in un’intesa lo Spi ha firmato singolarmente11: se ne 

deduce che sia terminata in Regione quella fase “pionieristica” che aveva visto 

(ma in alcune realtà nazionali ancora vede) questa organizzazione farsi 

autonomamente precursore nell’apertura della stagione negoziale delle politiche 

di bilancio dei Comuni, a partire dall’agenda sociosanitaria, propria delle 

rivendicazioni per gli anziani, ma estendendo progressivamente l’orizzonte di 

tutela ad ambiti di rappresentanza tipici del Confederale, fungendo pertanto una 

funzione di promozione universale di bisogni sociali intergenerazionali, grazie 

anche alla capillarità della presenza delle Leghe Spi sul territorio. 

 In effetti, se è tuttora fondamentale la presenza ai tavoli del confronto da parte 

dello Spi, è altrettanto imprescindibile il ruolo confederale svolto 

dall’organizzazione territoriale di competenza: ciò è testimoniato dal fatto che 

ormai il confederale, talvolta da solo, più spesso con lo Spi e/o con altre categorie 

degli attivi, è presente in tutte le intese, tranne la suddetta siglata solo da esso. 

Dall’esame delle combinazioni tra le diverse strutture sindacali presenti ai tavoli, 

si deduce che l’abbinamento più frequente (60,3%) è quello costituito dalla 

presenza di funzionari del confederale e dello Spi, a testimonianza del grado di 

coordinamento delle piattaforme e delle strategie specifiche messe in atto dal 

sindacato per rispondere alle sfide locali derivanti da vecchi e nuovi bisogni di 

carattere economico, sanitario e socio-assistenziale, che impattano con la sempre 

maggiore stretta della spesa sociale sul territorio. Evidentemente si è compiuto 

                                                             
11 Si tratta di un’intesa siglata nel Comune di Piacenza nel 2014 a proposito delle politiche 

specifiche rivolte alla popolazione anziana e pertanto non appartiene ai confronti in merito alle 
politiche di bilancio per i quali interviene sempre anche la Confederazione. 
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sostanzialmente quel processo di condivisione e corresponsabilità nella gestione 

del percorso negoziale, dalle piattaforme agli esiti finali, che alla precedente 

fotografia scattata nel 2009 dal secondo rapporto Ires Emilia-Romagna risultava 

ancora in una fase di avvio. 

È comunque d’obbligo sottolineare come in oltre un’intesa su quattro (per 

l’esattezza nel 27,5% dei casi) la confederazione risulta l’unica firmataria dei 

documenti, anche se questa eventualità è molto più rara nel caso d elle intese di 

bilancio (10,9% degli accordi). Complessivamente abbastanza contenuta la 

presenza ai tavoli delle trattative da parte della Funzione Pubblica, più 

frequentemente accompagnata da delegazioni dello Spi e della Confederazione 

(10,2%) sporadicamente sostenuta dalla presenza del solo presidio Confederale 

(0,9%). Scomponendo il dato in relazione alla tipologia delle intese, si coglie 

come il coinvolgimento della Funzione Pubblica è massimo (oltre il 12% degli 

accordi) quando si tratta in materia di bilanci preventivi, in cui evidentemente il 

tema delle politiche del personale degli Enti sottoscrittori è strategico; 

leggermente inferiore il coinvolgimento della categoria dei Dipendenti Pubblici 

nel caso dei verbali d’incontro (circa il 10%), mentre il peso di questi 

rappresentanti si attesta attorno all’8% nel caso delle altre tipologie di documento. 

In tal caso sembrano maggiormente presenti tali soggetti nelle intese riguardanti 

le politiche di programmazione del welfare locale a livello di distretto, pur 

considerando la bassa numerosità di tali intese, in questi casi la Fp è presente in 

circa un caso su tre. Probabilmente resta tuttora valida la spiegazione dell’ancora 

modesto coinvolgimento della Fp addotta nell’ultimo rapporto Ires Emilia-

Romagna, dove si presupponeva una difficoltà di capillarità organizzativa nella 

presenza territoriale della categoria.  

Focalizzando l’analisi sulle differenze nella composizione della delegazione 

sindacale per tipologia delle intese, si coglie come il peso relativo dello Spi sia 

prossimo al 90% dei documenti firmati sulle politiche di bilancio comunali, così 

come nel caso che il negoziato non pervenga al suo esito finale, fermandosi alla 

sottoscrizione di un verbale d’incontro, esso è presente in oltre tre verbali su 

quattro. Sotto questo profilo il Sindacato dei pensionati conferma il suo ruolo 

consolidato nella negoziazione delle politiche locali dei comuni, mantenendo 

sempre il coordinamento con la struttura confederale territoriale che funge a sua 

volta una funzione di ulteriore allargamento dell’azione di rappresentanza sociale, 

alle istanze e ai bisogni dei cittadini. Il fatto che la presenza confederale sia molto 

diffusa unitamente a quella dei firmatari Spi, anche nei casi di Amministrazioni 

dove ci si è fermati solo alla condivisione dei verbali e dove pertanto non ci sono 

ancora le condizioni per un’intesa finale, indica comunque la volontà di sostenere 
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al massimo i confronti negoziali anche nei contesti più difficili ed ostili come 

quelli, ad esempio, costituiti dai comuni più piccoli, in cui la presenza delle Leghe 

Spi è probabilmente più episodica. Questo pertanto può essere interpretato come 

un segnale di apertura di potenziali percorsi di relazioni future più fruttuose che 

consentano un effettivo allargamento della platea di Enti sottoscrittori, a vario 

titolo, di protocolli sul welfare locale. 

Oltre al ruolo di sostegno e coordinamento evidenziato per gli accordi di 

bilancio, la centralità strategica svolta dalle strutture confederali è decisiva in 

corrispondenza degli altri tipi di protocollo: infatti la delegazione dello Spi è 

invece assai meno rappresentata (circa un accordo ogni quattro) ed il protagonista 

fondamentale è svolto dalla Confederazione, in autonomia, o limitatamente, con 

l’ausilio della Funzione Pubblica. Evidentemente quando la negoziazione si 

estende oltre i confini dei bilanci comunali e si allarga a contesti applicativi di 

entità territoriale più vasta, e con prerogative di coordinamento delle politiche 

locali più estese e specializzate, fino a raggiungere il profilo regionale, il ruolo 

confederale diviene indispensabile, mentre lo Spi sembra interpretare un ruolo 

essenziale quando il merito dell’intesa attraversa più propriamente i suoi ambiti 

specifici di competenza. Al di fuori di richiami molto specifici alle politiche 

socio-assistenziali, il ruolo dello Spi, unitamente ai confederali, appare meno 

assiduo ai livelli di negoziazione sovracomunale, mentre appare massimo quando 

il contesto è quello delle politiche del singolo comune, in particolare quando il 

negoziato si è concluso positivamente e quando si tratta di Amministrazioni di 

dimensioni demografiche contenute. Al contrario la delegazione composta dal 

solo Confederale assume maggiore diffusione al crescere della scala territoriale 

del livello di applicazione dell’accordo e nel caso dei Comuni di maggiore 

consistenza dove è molto più intensa la negoziazione legata ai nuovi tipi di 

protocollo diversi dalla consolidata tradizione degli accordi sui bilanci preventivi. 

In taluni di questi casi dove la diversificazione e la specializzazione del confronto 

si concentra su tematiche quali gli appalti e la legalità o quelle ricorrenti nei patti 

lo cali per lo sviluppo o nelle normative antievasione è possibile che lo Spi si 

senta rappresentato dal ruolo stesso del Confederale all’interno della delegazione 

trattante. 

D’altra parte un approfondimento condotto all’interno dello Spi ha permesso di 

chiarire come i suoi membri siano in realtà presenti nei tavoli lo cali in tutte le fasi 

della trattativa, comprese quelle conclusive, ma in taluni casi viene lasciato al 

Confederale il momento dell’apposizione della firma (come nel caso modenese e 

forlivese); mentre in altri casi la firma dei Rappresentanti Spi è presente insieme a 

quelle dei Confederali, ma non distinguibile in quanto non compare il logo (come 
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si è documentato nel caso ravennate). Alla luce di questi chiarimenti verosimile 

ritenere che il ruolo dello Spi sia nei fatti, al di là della effettiva certificazione 

delle firme in calce all’accordo, superiore a quello contabilizzato dalla sua 

presenza al momento della sottoscrizione. 

 

 A conclusione di questa prima rassegna sintetica dei protagonisti delle 

delegazioni trattanti, è doveroso segnalare che, conformemente a quanto rilevato 

dalla letteratura sul contesto nazionale, la presenza ai tavoli di altre categorie 

degli attivi è meno che episodica, toccando nel periodo appena quattro intese, 

concentrate nei Comuni a maggiore consistenza demografica, tutte caratterizzate 

dalla presenza della Filtcem, che viene coinvolta nella sigla di “Protocolli di 

intesa applicazione clausola sociale per affidamento servizio distribuzione Gas”, e 

pertanto in ambiti specifici diversi dalla programmazione delle politiche di 

bilancio comunali. Viene dunque escluso il ruolo attivo ai tavoli (in particolare 

quelli rivolti alla negoziazione sui bilanci) di altre categorie degli attivi, che 

evidentemente trovano nella presenza capillare delle strutture confederali una 

risposta organizzativa sufficiente alle istanze che legittimamente potrebbero 

avanzare sul governo del welfare locale. 

Uno sguardo alla sequenza temporale dei dati della negoziazione regionale 

conferma come nella realtà locale il ruolo assolutamente centrale delle strutture 

confederali a tutte le tipologie di documento, a prescindere quindi dal fatto che si 

tratti di intese di bilancio o altro, era già assodato nel 2014 e pertanto è da ritenere 

che il fenomeno del forte incremento del ruolo della confederalità, registrato nei 

dati dell’Osservatorio nazionale ancora nel corso del 2015 nella regione Emilia-

Romagna, era già avvenuto in precedenza, così come risulta dalle evidenze 

relative alla realtà piemontese12. In proposito la letteratura empirica sulla 

negoziazione sottolineava come a livello nazionale, nei primi anni di questo 

decennio, si combinassero diverse configurazioni di firmatari, a seconda della 

dimensione dell’Ente coinvolto e del livello territoriale e della focalizzazione 

tematica dell’intesa. Da una parte lo Spi era protagonista, da solo, degli accordi di 

bilancio dei piccoli Comuni, mentre la confederazione, spesso in autonomia, si 

concentrava maggiormente sulle Amministrazioni più grandi e sui livelli di natura 

sovracomunale. 

Se pertanto il profilo della negoziazione regionale ha già scontato su tutti i 

contesti negoziali l’indispensabilità del coinvolgimento della struttura 

confederale, peraltro alcuni tratti evolutivi nella composizione delle delegazioni 

                                                             
12 Ires Lucia Morosini, VIII Rapporto sulla Contrattazione sociale in Piemonte. 
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trattanti si possono rintracciare nel triennio, evidenziando ulteriori affiancamenti 

al consolidato binomio di firmatari costituito dallo Spi e dal Confederale. 

 In particolare è evidente come la presenza del confederale, da solo, sia 

diminuita dal 2014, anno in cui toccava quasi il 35% delle intese siglate 

soprattutto in direzione dei protocolli diversi dagli accordi sui bilanci (nel qual 

caso in oltre il 72% dei documenti era presente solo la Confederazione). 

L’elemento interessante è che questo presidio fondamentale della struttura 

confederale risulta integrato e qualificato da altri due soggetti firmatari che 

compaiono insieme ad essa: in particolare lo Spi e, significativamente, la 

Funzione Pubblica. Questa configurazione a tre strutture firmatarie trova uno 

sviluppo importante nella negoziazione del 2016, quando questa componente 

passa da poco più del 2% delle intese relative al 2014 ad oltre il 19% di due anni 

dopo. Questo assetto a tre protagonisti sembra sottolineare in particolare un nuovo 

coinvolgimento della Funzione Pubblica proprio in relazione alla negoziazione di 

bilancio (dove raggiunge un’incidenza ragguardevole del 24%), ma anche in 

relazione alla sottoscrizione di verbali d’intesa (21%), mentre è meno accentuato 

per le altre tipologie di accordo (13%). Un interrogativo a questo proposito 

potrebbe consistere nell’identificazione di come questa componente, 

precedentemente scarsamente presente ai tavoli, abbia orientato un profilo 

tematico più articolato e/o focalizzato sui temi della gestione del personale e del 

rapporto con l’utenza delle Amministrazioni Pubbliche. Inoltre, sarà interessante 

verificare se questo irrobustimento delle competenze della delegazione trattante, 

oltre all’ormai consolidato binomio di confederale e Spi, si confermerà nei 

confronti del prossimo futuro e con quali conseguenze sulla struttura tematica 

delle intese. 

 

Con riferimento al coinvolgimento degli attori istituzionali, colti dallo schema 

di classificazione adottato per la codifica dei dati nel database che archivia le 

parti coinvolte, in ragione delle prerogative dell’Ente (sindaco, assessore, direttore 

di Azienda/Ente, presidente di provincia o regione) si coglie una minore pluralità 

di soggetti presenti ai tavoli rispetto a quella evidenziata in precedenza, con 

riferimento agli attori sindacali. In effetti in quasi i tre quarti degli accordi si 

assiste alla presenza di un solo firmatario, di norma il sindaco del comune, nel 

24% dei documenti sono presenti due componenti ed in appena l’1% i firmatari 

sono tre o in numero superiore. Una maggiore pluralità dei rappresentanti 

istituzionali la si coglie nel caso degli accordi di bilancio, mentre nel caso delle 

altre intese il soggetto unico totalizza circa l’85% dei documenti. Questo assetto 

che valorizza maggiormente l’approccio gerarchico, piuttosto che quello di un 
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coordinamento funzionale delle competenze dell’Ente, risulta costante nel triennio 

osservato. Cercando di qualificare i soggetti della delegazione dell’Ente è 

evidente dalla tabella seguente come la figura del sindaco sia l’interlocutore 

spesso unico del binomio sindacale, rappresentato come si è visto, dal combinato 

disposto di membri delle strutture confederali e dello Spi. Tenendo conto della 

possibile compresenza di più soggetti13 ai tavoli, si nota che in generale oltre 

l’80% dei verbali è sottoscritto dal sindaco in carica, il 35% vede la presenza di 

uno o più assessori, quasi il 10% prevede la presenza di un direttore di azienda o 

Ente, ed in meno dell’1% dei casi sono presenti i presidenti di Province o della 

Regione. 

 
Tav. 1.6 - Firmatari per conto dell’Amministrazione per tipologia dell’intesa (dati assoluti, valori percentuali) 

FIRMATARI  
DELLE INTESE 

TIPOLOGIA DELL’ACCORDO 

Accordo  
di Bilancio 

Piano sociale  
di Zona 

Verbale  
di Incontro 

Altro Totale 

N 
% di  

colonna 
N % di colonna N 

% di  
colonna 

N 
% di  

colonna 
N 

% di  
colonna 

Sindaco 158 85,4 -  0,0  138 77,5 59 60,2 355 76,8 
Assessore 58 31,4 -  0,0  72 40,4 24 24,5 154 33,3 
Dir. aziendale Ente 11 5,9 1 100,0 9 5,1 22 22,4 43 9,3 
Presidente provincia -  0,0  -  0,0  -  0,0  1 1,0 1 ,2 

Presidente Regione 1 ,5 -  0,0  -  0,0  1 1,0 2 ,4 
Totale accordi 185 100,0 1 100,0 178 100,0 98 100,0 462 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su Banca Dati Contrattazione Sociale. 

 

Scomponendo il quadro in relazione alle molteplici tipologie di documento, si 

nota una maggiore centralità della figura del sindaco nel caso delle intese di 

bilancio (88%) e dei verbali d’incontro (80%), mentre a fronte delle altre tipologie 

di accordo, più orientate a contesti applicativi di ambito sovracomunale, questo 

dato si posiziona attorno al 65%. Simmetricamente il ruolo degli assessori è più 

evidente nelle due prime casistiche e più contenuto nella terza. Il tratto distintivo 

degli altri tipi di accordo risiede nell’ampio spazio dato alle direzioni di 

azienda/ente in concomitanza con le prerogative ed il ruolo dei contesti 

applicativi, sovente di livello sovracomunale. La crescita nel tempo della presenza 

di queste direzioni va di pari passo con l’incremento di protocolli diversi da quelli 

connessi alle politiche di bilancio. 

 

 

 

                                                             
13 Essendo possibile la compartecipazione di molteplici tipologie di figure, la somma delle 
percentuali rilevate può superare il 100% dei casi. 
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1.2.5 - I caratteri territoriali della negoziazione sociale 

 

La documentazione empirica riportata nella letteratura segnala, di norma, 

l’esistenza di differenziali territoriali nelle caratteristiche negoziali che possono 

essere definiti in primo luogo in ragione della diversa sensibilità e propensione al 

confronto, ma anche dipendere da impostazioni e prassi di relazioni locali 

caratterizzate da fattori distintivi inerenti la tipologia degli accordi ed, entro certi 

limiti anche le materie trattate. Ciò nonostante, per quanto in misura diversa, le 

politiche sindacali siano ispirate a linee guida tendenzialmente coordinate su base 

almeno regionale, e pertanto armonizzate almeno sotto il profilo di alcune 

rivendicazioni di natura generale. 

Se di norma i differenziali di diffusione della pratica negoziale sociale sono più 

evidenti sul piano nazionale, dove strutturalmente si evidenzia un deficit 

particolarmente acuto nel Mezzogiorno, eterogenei andamenti sono evidenti 

anche su base sub-regionale, come ad esempio testimoniano i lavori compiuti 

sulle realtà piemontesi e toscane. Peraltro, come dimostrano le rilevazioni 

longitudinali su specifici ambiti regionali o sub-regionali, gli andamenti della 

consistenza e le stesse caratteristiche della negoziazione, possono largamente 

differire nel tempo. Tra i fattori che di volta in volta si stratificano, combinandosi 

tra loro, nella determinazione dell’apertura a questa prassi di confronto, si 

annoverano anzitutto la sedimentazione nel tempo di culture amministrative 

favorevoli od ostili alla condivisione con il sindacato delle scelte amministrative, 

elemento culturale che alle volte si mantiene anche alla luce del cambio di colore 

politico della giunta locale. A questo elemento per così dire di approccio 

fondativo, si sovrappone una valutazione di carattere più tattico che di volta in 

volta può favorire un atteggiamento più dialogante dell’Amministrazione in 

funzione anche di ritorno di consenso, che può derivare dalla sigla di una intesa 

che sostiene ed in qualche misura “fornisce legittimazione e giustifica socialmente 

facendole proprie” le linee programmatiche adottate. 

Non sono estranei ai differenziali territoriali anche fattori di natura più 

strutturale derivanti sia dallo spessore del capitale sociale del territorio e delle 

istanze di partecipazione a vario titolo che ne caratterizzano storia e dinamiche 

sociali e configurazione della pluralità di soggetti portatori di rappresentanza di 

interessi. Infine, sembra influire anche la densità stessa delle strutture 

organizzative delle Amministrazioni, che laddove risultano più articolate, ricche 

di competenze professionali, soprattutto quando le politiche sono più complesse 

per quanto concerne l’ambito socio-assistenziale, sembrano più inclini e 

funzionali al confronto. 
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Venendo al contesto regionale, nella consapevolezza del buon posizionamento 

dell’Emilia-Romagna per diffusione e profondità della pratica negoziale, l’ultimo 

rapporto Ires sulla situazione precedente alla crisi, ha ampiamente analizzato 

attraverso indagini qualitative l’eterogeneità degli approcci usati dalle 

Amministrazioni nei confronti dei tavoli negoziali, documentando l’evoluzione 

delle prassi e differenti accessi alle procedure durante tutte le fasi del confronto, 

comprese quelle collocate a valle dell’intesa, che ne individuano anche l’effettivo 

grado di esigibilità. Quel quadro, oltre la distanza temporale che ora possiamo 

registrare, definiva anche l’esistenza di articolati percorsi territoriali che 

sfociavano in un panorama negoziale costellato da diverse opportunità di successo 

degli esiti del confronto, al di là di un diffuso sviluppo di percorsi caratterizzati da 

un certo grado di formalizzazione.  

La ripartizione territoriale della contrattazione sociale regionale trova in effetti 

un andamento, in parte difforme nel tempo, che rispecchia sia l’effettiva 

propensione al negoziato di ogni singolo comune (che peraltro può favorire le 

Amministrazioni virtuose in quanto firmatarie di più intese per anno), sia la 

numerosità dei comuni per singolo territorio sindacale. 

 
Tav. 1.7 - Accordi per territorio e anno (dati assoluti, valori percentuali) 

TERRITORIO 

ANNO DI DECORRENZA 

2014 2015 2016 Totale 

N 
% di  

colonna 
N 

% di  
colonna 

N 
% di  

colonna 
N 

% di  
colonna 

Bologna 37 26,4 42 25,5 38 24,2 117 25,3 
Cesena 10 7,1 13 7,9 6 3,8 29 6,3 
Ferrara 5 3,6 5 3,0 9 5,7 19 4,1 

Forlì 15 10,7 4 2,4 3 1,9 22 4,8 
Imola 2 1,4 9 5,5 3 1,9 14 3,0 
Modena 7 5,0 6 3,6 5 3,2 18 3,9 
Parma 8 5,7 14 8,5 5 3,2 27 5,8 

Piacenza 37 26,4 35 21,2 29 18,5 101 21,9 
Ravenna 11 7,9 7 4,2 5 3,2 23 5,0 
Reggio Emilia 3 2,1 23 13,9 35 22,3 61 13,2 
Rimini 4 2,9 5 3,0 10 6,4 19 4,1 

Regionale 1 0,7 2 1,2 9 5,7 12 2,6 
Totale 140 100,0 165 100,0 157 100,0 462 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su Banca Dati Contrattazione Sociale. 

 

Nei primi due territori per numero di intese nel triennio 2014-2016 si 

posizionano Bologna (25,3%) e Piacenza (21,9%), riproducendo le stesse prime 

due posizioni registrate nel 2006-2008. Tuttavia, proseguendo la graduatoria 

territoriale, la situazione più recente appare modificata rispetto al dato pre-crisi. 

Per di più le oscillazioni di incidenza relativa dei singoli territori appaiano 

piuttosto rilevanti evidenziando un trend di forte volatilità della negoziazione 
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anno su anno, a cui, in alcune specifiche realtà, non sarebbero da escludere 

difficoltà legate alla raccolta stessa delle intese.  

Ad esemplificare tale fluidità dei dati, nel 2014 il peso dei documenti siglati a 

Bologna e Piacenza è massimo (con un’incidenza in ciascuna provincia di oltre il 

26%), seguite a distanza dal dato di Forlì, che si attestava a circa il 10%. Nel 2015 

comincia ad emergere la negoziazione di Reggio Emilia, che dopo un 

posizionamento assai modesto nel 2014, cresce di ben 10 punti percentuali 

toccando il 13%, per poi impennarsi nel 2016 attestandosi al 22,3%. 

Nel 2016 la quota di accordi eccedente le concentrazioni di Bologna, Reggio 

Emilia e Piacenza, si assesta attorno ad un terzo del totale e si ripartisce 

abbastanza omogeneamente sui restanti territori. 

Questo quadro non può in alcun modo essere letto come una misura del tasso 

territoriale di propensione negoziale, per la cui misura occorre disporre del 

rapporto tra comuni sottoscrittori e ammontare territoriale comunale (sia nel caso 

si osservi come indicatore la numerosità delle Amministrazioni, che la loro 

consistenza demografica). 

Se si sposta l’attenzione dall’ammontare territoriale della negoziazione sociale 

alla sua caratterizzazione per tipologie di intese si coglie un’estrema eterogeneità 

dei dati, in particolare con riferimento all’incidenza degli accordi sui bilanci 

preventivi, rapportata a quella dei verbali d’incontro, alternativa che 

probabilmente va attribuita alla cultura ed alla prassi locale delle relazioni 

sindacali, per cui in alcuni territori in particolare si può utilizzare l’espressione 

verbale d’incontro anche in condizioni di sostanziale raggiungimento di un 

accordo. Per altri versi si può ritenere che in alcuni ambiti si manifesti una 

maggiore tendenza alla registrazione attraverso i resoconti d’incontro di stadi 

intermedi del confronto precedenti l’intesa, mentre in altri contesti si tenda a 

formalizzare solo in caso del raggiungimento di intesa piena, omettendo resoconti 

intermedi del percorso delle trattative. 

In buona sostanza occorre pensare gli accordi ed i verbali come momenti diversi 

di un medesimo percorso in cui un’interpretazione sull’effettivo raggiungimento 

dell’intesa va lasciato all’analisi attenta dei testi siglati. Il ricorso alla 

terminologia del verbale può quindi derivare dall’uso prudenziale del termine più 

che significare la registrazione di una battuta di arresto del negoziato, anche se 

non è da escludere che questa valenza di criticità del confronto sia corretta in 

particolari contesti. 

 Con questo spirito critico ci accingiamo all’analisi del’incidenza territoriale 

delle diverse tipologie di accordo segnalando come i territori che esprimono una 

prevalenza relativa degli accordi di bilancio sono: Bologna, Imola, Piacenza e 
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Ravenna. Di converso Cesena, Ferrara, Forlì, Modena Parma, Reggio Emilia e 

Rimini vedono prevalere, anche se in misura diversa, la diffusione dei verbali 

d’incontro. 

 
Tav. 1.8 - Accordi per territorio e tipologia della intesa (dati assoluti, valori percentuali) 

TERRITORIO 

TIPOLOGIA DELL’ACCORDO 

Accordo  
di Bilancio 

Piano sociale 
 di Zona 

Verbale  
di Incontro 

Altro Totale 

N 
%  

di riga 
N 

%  
di riga 

N 
%  

di riga 
N 

%  
di riga 

N 
%  

di riga 

Bologna 80 68,4 -  0,0  16 13,7 21 17,9 117 100,0 

Cesena 3 10,3 1 3,4 18 62,1 7 24,1 29 100,0 
Ferrara 1 5,3 -  0,0  16 84,2 2 10,5 19 100,0 
Forlì 1 4,5 -  0,0  13 59,1 8 36,4 22 100,0 
Imola 11 78,6 -  0,0  -  0,0  3 21,4 14 100,0 

Modena 1 5,6 -  0,0  9 50,0 8 44,4 18 100,0 
Parma 8 29,6 -  0,0  9 33,3 10 37,0 27 100,0 
Piacenza 60 59,4 -  0,0  34 33,7 7 6,9 101 100,0 
Ravenna 11 47,8 -  0,0  9 39,1 3 13,0 23 100,0 

Reggio Emilia 3 4,9 -  0,0  43 70,5 15 24,6 61 100,0 
Rimini 6 31,6 -  0,0  11 57,9 2 10,5 19 100,0 
Regionale -  0,0  -  0,0  -  0,0  12 100,0 12 100,0 
Totale 185 40,0 1 0,2 178 38,5 98 21,2 462 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su Banca Dati Contrattazione Sociale. 

 

Se si sposta il focus sulle altre tipologie di protocolli, alcuni territori presentano 

una incidenza di queste intese di più recente diffusione: si tratta innanzitutto di 

Modena, Cesena, Forlì, Parma, Reggio Emilia, mentre nel piacentino la loro 

diffusione è minima. 

Anche sul versante dell’analisi del livello di validità territoriale del contesto 

applicativo delle intese si riscontrano alcune specificità locali del quadro 

regionale che vede prevalere nell’87% dei documenti il livello comunale 

dell’accordo. In particolare a Modena (38%) e a Ravenna (17%) l’incidenza dei 

documenti siglati a livello dell’Unione di Comuni appare particolarmente 

evidente. Sul versante opposto lo schiacciamento più marcato sul contesto 

comunale avviene nei territori di Parma, Piacenza, Rimini ed Imola. Anche dal 

punto di vista della composizione sindacale della delegazione trattante si notano 

peculiarità territoriali di un qualche interesse che testimoniano di asimmetrie 

nell’approccio organizzativo della contrattazione. In primo luogo il binomio 

costituito dalla presenza congiunta di Spi e Confederale è la norma in otto degli 

undici territori; in altri tre (Forlì, Modena e Ravenna) si rileva la sottoscrizione 

delle intese da parte del solo Confederale, ma come anticipato nel paragrafo 

precedente, la presenza dello Spi a tutte le fasi della trattativa è assicurata, anche 
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se in alcuni casi si lascia al Confederale il momento della firma, oppure si 

sottoscrive insieme al Confederale senza indicare il logo del Sindacato Pensionati. 

In seconda istanza la tendenza recente dell’affiancamento da parte della Fp dei 

funzionari confederali e dello Spi risulta operativo in modo apprezzabile solo in 

due realtà provinciali: Bologna e Reggio Emilia. Evidentemente occorre compiere 

un investimento organizzativo importante da parte di quella categoria per essere 

presente capillarmente a tutti i tavoli locali della negoziazione sociale, criticità 

che era già emersa nel corso delle interviste effettuate nel 2008 nell’ambito del 

secondo Rapporto Ires sulla Contrattazione sociale in regione.  

 

1.3 - Le caratteristiche delle Amministrazioni negoziatrici  

e la propensione alla contrattazione 

 

Il processo della negoziazione sociale territoriale per le caratteristiche 

intrinseche, più volte richiamate, determina sovente una decisa mutevolezza dei 

soggetti sottoscrittori in relazione a fattori di discontinuità che descrivono 

andamenti a macchie di leopardo della stessa propensione negoziale, con blocchi 

repentini e possibili riprese delle trattative, che producono una spiccata dinamica 

del confronto sia sotto il profilo dei differenziali territoriali, che della continuità 

temporale dello stesso. Ne segue che la stessa intensità contrattuale, misurata in 

funzione del numero di intese siglate in un determinato arco temporale, può 

differire in relazione alle caratteristiche dell’Ente sottoscrittore e del contesto 

politico istituzionale di riferimento. 

Per mettere sinteticamente a fuoco queste problematiche, che sono 

evidentemente poste a monte della considerazione delle caratteristiche tipologiche 

e di contenuto delle intese siglate, si deve analizzare l’andamento nel tempo ed i 

connotati degli Enti sottoscrittori coinvolti nella copiosa attività negoziale del 

triennio studiato. 

Per il periodo 2014-2016 le Amministrazioni coinvolte nella stipula dei 462 

testi inerenti la contrattazione territoriale sociale della nostra Regione ammontano 

complessivamente a 217, pari ad una media di circa 2,13 intese cadauna. Come 

era prevedibile attendersi, data la distribuzione degli accordi per livello di 

estensione territoriale del contesto istituzionale di riferimento, la quota 

grandemente prevalente degli Enti sottoscrittori riguarda i Comuni, 

complessivamente ben 185, che pesano per circa l’85%. Seguono 20 Unioni 

Comunali con un’incidenza di poco superiore al 9%; 7 Distretti sociosanitari con 
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poco più del 3%, 3 Enti afferenti all’ambito della Città Metropolitana di Bologna, 

una sola Amministrazione provinciale ed infine, l’Ente Regione Emilia-Romagna.  

Per valutare la stima della diffusione negoziale del triennio occorre riferire 

queste consistenze al totale degli Enti presenti su base regionale per ognuno dei 

livelli istituzionali del contesto applicativo considerato: in tal modo si potrà 

valutare una misura relativa del tasso di diffusione della negoziazione. In primo 

luogo si potrà evincere che nel periodo osservato il 55,5% dei 333 Comuni della 

regione ha siglato almeno un accordo afferente all’area della negoziazione sociale 

territoriale. Il dato è sostanzialmente in linea con quanto rilevato nel precedente 

Rapporto sulla contrattazione sociale regionale relativamente al periodo 2006-

2008: in quel caso il numero di Comuni era leggermente superiore di una decina 

di unità, ma occorre ricordare che nel frattempo l’estendersi di fenomeni di 

unione/fusione tra diverse realtà municipali, ha di fatto ridotto il numero di 

Amministrazioni ed ha forse in parte spostato verso il livello dell’Unione, la 

negoziazione che in precedenza si esauriva al livello del singolo Comune, sebbene 

in alcuni casi si contratti contemporaneamente sia a livello di singolo Comune che 

a quello di Unione. 

Leggermente meno consistente la diffusione negoziale misurata a livello 

dell’Unione, in quanto solo 20 delle 44 Unioni presenti nel 2017 hanno 

sottoscritto accordi con i sindacati, evidenziando un tasso del 44,4%. Decisamente 

meno inclini alla negoziazione i Distretti sociosanitari, che almeno per quanto 

attiene alla raccolta di testi pervenuti alla struttura regionale, segnalano una 

diffusione dei negoziati nel triennio pari a poco più del 18% del totale dei Distretti 

regionali. Altrettanto scarsa è la diffusione dei negoziati su base provinciale: 

appena una Amministrazione su 9 ha siglato un accordo con le organizzazioni 

sindacali. Una menzione a parte va fatta per l’Area Metropolitana di Bologna che 

ha sottoscritto, a vario titolo, 4 intese; ancor più prolifica è stata l’Istituzione 

regionale che ha siglato nel periodo ben 12 protocolli d’intesa. ovviamente in 

questi due ultimi contesti, si potrebbe parlare di un tasso di negozialità attestato al 

100% degli Enti sottoscrittori e degli abitanti del territorio.  

Con riferimento alla componente di gran lunga più rappresentativa, ovvero 

quella costituita dai Comuni sottoscrittori (che rappresentano oltre l’85% del 

totale), è utile stimare la copertura in termini di popolazione residente della 

negoziazione sociale territoriale regionale che complessivamente ha coinvolto nei 

185 Comuni firmatari di intese nel triennio considerato ben 3.451.000 abitanti, 

pari al 77,6% della popolazione complessiva regionale. La considerazione di 

questo dato è assai significativa nella valutazione del grado di rappresentanza 

sociale dei bisogni e delle aspettative dei cittadini alla luce del fatto che a questo 
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risultato si aggiunge quello relativo alla osservazione della copertura dovuta alla 

negoziazione specifica dei livelli sovracomunali, che naturalmente tendono a 

rappresentare larghe fasce della popolazione regionale, che peraltro potrebbero 

comprendere Amministrazioni in cui non si effettuano confronti su base 

comunale. Se quindi, alla luce di questa considerazione, si può ritenere che 

sostanzialmente tutta la consistenza della popolazione regionale sia coperta da una 

qualche forma di contrattazione territoriale sociale, attraverso almeno uno dei 

molteplici livelli applicativi possibili, è molto significativo che oltre i 3/4 dei 

residenti dell’Emilia-Romagna possano percepire i benefici dei confronti su base 

comunale, fondati in gran parte sulla condivisione con i sindacati delle principali 

linee di bilancio delle Amministrazioni locali, vista la preponderanza di questi 

documenti nell’ambito delle intese sottoscritte in ambito municipale. 

 Il fatto che la stima della copertura dei Comuni sottoscrittori in termini di 

consistenza demografica sia nettamente superiore a quella effettuata sulla base del 

semplice numero delle Amministrazioni coinvolte, suggerisce la conclusione che 

la propensione alla negoziazione sia positivamente influenzata dalla dimensione 

demografica dei Comuni. In effetti, come altri studi hanno dimostrato, al crescere 

della classe di ampiezza demografica del comune la propensione sale dal 42% 

delle Amministrazioni con meno di 5.000 abitanti alla totalità di quelle con più di 

50.000. L’unica eccezione nel trend crescente della propensione è dovuta alla 

fascia dei Comuni medio-grandi compresi nella classe fra i 30.000 ed i 50.000 

abitanti, dove si contratta solo nel 44% dei casi. 

Allo scopo di evidenziare i differenziali territoriali di diffusione dei negoziati in 

materia di politiche sociali, è opportuno osservare l’andamento provinciale 

dell’indice che misura la quota di Enti sottoscrittori sul totale provinciale. Questo 

esercizio è stato compiuto, innanzitutto, prendendo a riferimento la componente 

largamente maggioritaria tra i sottoscrittori, costituita dai 185 Comuni che hanno 

siglato intese di qualsiasi tipologia nel periodo. Il quadro che ne scaturisce 

conferma una sensibile eterogeneità della propensione al negoziato da parte delle 

varie Amministrazioni municipali, scenario che del resto era già emerso in 

precedenza, con riferimento all’analisi riferita al triennio 2006-2008. Nella 

contrattazione del periodo attualmente in esame, troviamo tre raggruppamenti 

provinciali nei quali la propensione al negoziato è elevatissima, passando da 

livelli di diffusione superiori al 90% dei Comuni, come nel caso bolognese, 

all’86% del caso di Forlì-Cesena al 75% di Piacenza. Sempre in posizione 

superiore alla media regionale il dato di Reggio Emilia, con il 64%. La provincia 

di Ravenna, invece, è in prima posizione tra le Amministrazioni comunali poste 

nella fascia a propensione negoziale inferiore alla media (circa il 50% di 
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diffusione); segue il dato di Ferrara, al 43% e di Rimini (con il 40%) e Parma a 

sua volta al 33%. Molto arretrata la posizione del modenese che si attesta a poco 

più dell’8%, corrispondente a 4 Amministrazioni firmatarie. Rispetto al quadro 

evidenziato nel periodo 2006-2008 si conferma la preminenza dei dati di Bologna 

e Piacenza, migliorano di molto le posizioni di Reggio Emilia e Forlì Cesena, 

mentre arretrano in graduatoria i valori di Parma, Ravenna, Rimini e Ferrara. 

Infine si conferma lo scarso insediamento contrattuale nel territorio modenese. In 

buona misura trovano pertanto una conferma motivi di insediamento territoriale 

della contrattazione di tipo consolidato, ma non mancano, naturalmente, 

eccezioni, con integrazioni nel senso del rafforzamento, e cedimenti della 

diffusione dei confronti, che testimoniano, anche sotto il profilo della evoluzione 

territoriale delle dinamiche negoziali, una evidente discontinuità temporale 

dell’azione contrattuale, di cui diremo tra breve.  

Per quanto concerne le Unioni di comuni, Bologna è presente con 4 Unioni su 

7; Forlì-Cesena con 3 su 3; Ferrara con 1 su 3; Modena 3 su 6; Piacenza 3 su 5; 

Ravenna 2 su 2; a Reggio Emilia 3 su 7; Rimini 1su 2. Nel caso parmense nessuna 

Unione, tra le 5 presenti, risulta tra le negoziatrici. 

Ancor più disperso, territorialmente, il panorama relativo alla negoziazione nei 

Distretti sociosanitari. Bologna ha effettuato contrattazione in 3 dei 6 distretti; per 

l’area della Romagna il dato è di 3 su 8 (nello specifico rispettivamente un 

distretto per ciascuna delle tre realtà territoriali di Forlì-Cesena e Ravenna); 

mentre Imola effettua contrattazione nell’unica realtà distrettuale che possiede. In 

tutti gli altri ambiti non si effettuano negoziati, almeno per quanto è stato 

possibile rilevare da parte della struttura regionale.  

Da queste evidenze emerge, come al crescere della scala istituzionale degli Enti 

sottoscrittori si confermi, accentuandosi, la variabilità territoriale del grado di 

diffusione della negoziazione, cifra che da sempre ha caratterizzato la 

negoziazione sui bilanci preventivi dei Comuni, allargandosi ai nuovi tipi di 

protocollo siglati in ambito sovracomunale, segnatamente a livello di Unione di 

Comuni e di Distretti sociosanitari. 

Se introduciamo nell’analisi della propensione negoziale il fattore tempo, inteso 

come anno di riferimento di un accordo, ci poniamo in una prospettiva diacronica 

che studia gli esiti del confronto tra le parti dal punto di vista della continuità 

della relazione verificando come un Ente sottoscrittore, esaminato nel tempo, 

mantiene o interrompe il proprio impegno a condividere le scelte del welfare e 

dello sviluppo locale con le grandi organizzazioni del sindacato. 

Pertanto analizzando la consistenza degli Enti sottoscrittori di contrattazione per 

anno del triennio di riferimento, scopriamo un certo equilibrio nei dati che 
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seguono il medesimo trend della distribuzione degli accordi per annualità: nel 

2014 erano 125 le Amministrazioni coinvolte, nel 2015 divenivano 135 ed infine 

nel 2016 scendevano di nuovo a 127. In termini di Comuni coinvolti questa serie 

porta alle seguenti consistenze: 112 nel 2014, 116 nel 2015 ed ancora 112 l’anno 

seguente. 

Traducendo questo dato in termini di tasso di diffusione della negozialità 

rispetto al totale dei 333 Comuni presenti in Regione significa che a seconda 

dell’anno, una quota variabile compresa tra il 33% dei Comuni ed il 34%, ha 

mediamente sottoscritto almeno un accordo all’anno: una quota abbastanza in 

linea con quanto stimato nel Secondo rapporto della contrattazione sociale 

riferito al triennio 2006 - 2008; ma il dato resta di molto inferiore al picco 

registrato per il 2008, che si attestava attorno al 46%.  

Dal punto di vista della ripartizione per livello istituzionale degli Enti 

sottoscrittori, nei tre anni di riferimento una quota compresa tra l’85% e il 90% è 

costituita da singoli Comuni e solo nel 2015 il peso delle Unioni sfiora la quota 

del 10% (era poco meno del 5% l’anno precedente, per ridursi all’8% nel 2016), 

mentre il peso delle Amministrazioni a più ampia estensione territoriale è 

sostanzialmente marginale, soprattutto nel 2016. 

Ad uno sguardo per ripartizione territoriale la preminenza delle province di 

Bologna e Piacenza appare centrale, per numero di Enti sottoscrittori, in tutti e tre 

gli anni considerati, tuttavia, come già si era osservato in merito alla crescita degli 

accordi, anche per numero di Amministrazioni firmatarie la provincia reggiana 

conosce un’espansione degli Enti sottoscrittori che la porta al secondo posto 

appena a ridosso del dato bolognese. 

Intendiamo ora mettere a fuoco il tema dei livelli di continuità dell’azione 

negoziale nel triennio evidenziando come dietro ad un sostanziale equilibrio nello 

stock degli Enti negoziatori si celino situazioni molto eterogenee, che vanno dal 

caso di Amministrazioni che negoziano in un solo anno, al caso di realtà virtuose, 

che riprendono il confronto a cadenza annuale, mantenendo quindi, almeno sotto 

il profilo temporale, un’azione stabile e coerente. L’intento sarà quello di seguire i 

flussi della negoziazione registrando i blocchi e le riprese del confronto, nonché le 

iniziative volte ad inaugurare nuove occasioni di contrattazione da parte di 

Amministrazioni che negli anni precedenti erano rimaste ai margini dei tavoli di 

confronto. Naturalmente dal punto di vista metodologico, la materia assume 

spessore informativo in funzione del numero di anni a disposizione dell’analisi: 

tre anni, come nel nostro caso, sono il patrimonio conoscitivo minimo per potere 

svolgere un’analisi di flusso. 
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Riguardo ai dati delle 217 Amministrazioni negoziatrici nel triennio 2014-2016 

ben il 41,9% ha effettuato la contrattazione per un solo anno, il 37,8% si è 

misurato su questo terreno in due anni su tre, indipendentemente dal fatto che si 

tratti di momenti consecutivi ed infine solo 44 Enti, pari a poco più del 20%, 

hanno continuato l’azione per tutti e tre gli anni. Nel confronto con i dati del 

periodo 2006-2008 si evince che in quella fase l’azione negoziale beneficiava di 

una maggiore continuità su base triennale: allora infatti le Amministrazioni 

negoziatrici in un solo anno erano il 33%, quelle presenti in due anni erano il 42% 

e quelle presenti in tutti e tre gli anni erano il 25%. Se il calo del tasso di 

continuità contrattuale è del tutto comprensibile rispetto alla fase di confronto 

antecedente la crisi, resta il fatto che nel complesso del triennio osservato, appena 

una Amministrazione su 5 riesce a rinnovare annualmente la contrattazione 

sociale, mentre in oltre 2 casi su 5 il negoziato non presenta alcun livello di 

continuità attestandosi su di un profilo di confronto di natura sporadica, essendo 

limitata ad un solo anno, anche se la disponibilità di informazioni sulla 

contrattazione antecedente e successiva al periodo, potrebbe ridimensionare il 

valore di questa quota.  

Esaminando in forma più dettagliata questa panoramica, ci accorgiamo che 

l’anno in cui si concentra il numero massimo di casi in cui la negoziazione risulta 

limitata ad una sola annualità è il 2014, quando il 16,2% degli Enti sigla intese 

senza riprendere l’attività negli anni successivi, anche se, a rigore, non 

conosciamo se una parte di tali Amministrazioni aveva effettuato contrattazione in 

precedenza. Negli anni a seguire poco più del 12% degli Enti ha prodotto intese 

limitate a quella specifica annualità, ma anche in questo caso, solo nel 2015 

sappiamo con certezza che si tratta di una negoziazione isolata a quella occasione, 

in quanto anche nel caso del 12% delle Amministrazioni presenti solo nei 

confronti del 2016, potrebbe esserci una quota che ha ripreso i confronti anche nel 

2017, di cui non disponiamo di informazioni. Se invece analizziamo il dato degli 

Enti coinvolti nella contrattazione per due anni dei tre considerati, si evidenzia la 

maggior frequenza di continuità negoziale in anni successivi, mentre è nettamente 

meno diffuso il caso di confronti effettuati nel 2014, sospesi l’anno seguente e 

ripresi nel 2016 (poco più dell’8% del totale, contro il 12% degli Enti negoziatori 

in entrambi il 2014 ed il 2015, quando, a sua volta nel biennio 2015-2016 la quota 

sale al 17%).  

Se fino ad ora abbiamo analizzato i dati nella prospettiva triennale delle 217 

Amministrazioni sottoscrittrici di intese nel periodo considerato, ora prenderemo 

a riferimento l’anno 2015, che costituisce l’unico dei tre che per la sua centralità 

nel periodo, ci consente di approfondire completamente la dinamica negoziale 
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anno su anno. Tra le 135 Amministrazioni firmatarie in quell’anno circa 4 su 10 

non continuano questa esperienza di fatto determinando una situazione di blocco 

dei confronti: o perché negoziatrici per il solo 2015 (20%) o perché non 

proseguono un’azione che le vedeva già coinvolte nel 2014 (20%). Per quanto 

concerne il restante 60%, si manifesta un percorso di continuità della 

contrattazione aperto agli sviluppi futuri: poco meno della metà intraprendono per 

la prima volta la negoziazione nel 2015 per proseguirla nel 2016, mentre poco più 

della metà sono presenti in tutti e tre gli anni considerati.  

In sintesi, partendo dal 2015 e guardando alla propensione contrattuale di un 

Ente sottoscrittore, sia con riferimento all’anno precedente, che a quello 

successivo, quasi 4 Amministrazioni su 5 hanno manifestato una qualche forma di 

continuità negoziale, anche se di diversa intensità, e solo 1 su 5 intraprende una 

contrattazione “isolata” a quell’anno.  

Sempre con riferimento al 2015, se si studia il profilo della continuità negoziale 

si nota come la contrattazione operativa a livello del singolo Comune, come si è 

visto costituita in larga misura da intese o verbali d’incontro inerenti i confronti 

sui bilanci preventivi, appaia quella interessata dai più spiccati percorsi di 

continuità negoziale, sia che si consideri il caso di rinnovi riferiti a solo due 

annualità, che quello del rinnovo canonico a cadenza annuale degli accordi. Al 

contrario, la quota di Unioni di Comuni interessate esclusivamente alla sola 

negoziazione del 2015 è assai nettamente più elevata della media generale, 

testimoniando una difficoltà specifica delle Unioni alla negoziazione intesa come 

sedimentazione di una prassi consolidata di confronto che si muova in una linea di 

continuità. 

Tra le realtà Comunali interessate da negoziazione sporadica (solo nell’anno 

2015) oltre al suddetto folto gruppo di Unioni si riscontra un addensamento di 

piccoli Comuni di pianura o montagna (ben il 31% di quelli con una consistenza 

inferiore ai 5.000 abitanti) e nemmeno una delle concentrazioni urbane di 

maggiore consistenza (cioè quelle con almeno 30.000 residenti). 

Se, per converso, si analizza la composizione degli Enti sottoscrittori di almeno 

un intesa all’anno, quelli cioè interessati dalla modalità più forte in termini di 

continuità, troviamo 41 singole Amministrazioni Comunali, 2 Unioni di Comuni e 

la Regione Emilia-Romagna. Tra le prime annoveriamo buona parte delle città 

capoluogo e una buona rappresentanza dei centri maggiori, ma anche, in minore 

proporzione, piccole realtà municipali dove è forte la tradizione del rinnovo 

annuale dei confronti sul bilancio preventivo. Va comunque ribadita la rilevanza 

della relazione positiva che lega la tendenza alla continuità temporale con la 

dimensione demografica del Comune: confermano annualmente la negoziazione 
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circa 1 Amministrazione su 5 tra quelle con meno di 5.000 abitanti, e oltre 3 su 4 

di quelle superiori ai 30.000 residenti. 

Da un punto di vista territoriale sono maggiormente assidui alla continuità dei 

negoziati gli Enti sottoscrittori di Bologna, Forlì, Modena, Piacenza, Ravenna e 

Rimini; di converso a Cesena, Imola e Parma si riscontra un modello più 

sporadico di confronto, con quote più elevate della media di Amministrazioni 

negoziatrici per il solo 2015. 

 Se, volgendo lo sguardo al futuro, adottiamo come punto di vista la nascita di 

nuove Amministrazioni sottoscrittrici di accordi per il 2016, ci poniamo nella 

prospettiva dell’allargamento della platea dei beneficiari della contrattazione 

futura a partire dalla possibilità di riconfermare questa pratica a cominciare 

dall’annualità 2017. Dei 28 nuovi Enti negoziatori nel 2016, 22 erano singoli 

Comuni, ben 4 Unioni di Comuni, a cui si aggiungono 1 Distretto sociosanitario 

ed una Provincia, segnando un leggero spostamento della negoziazione verso 

istanze sovracomunali. Dal punto di vista territoriale, le realtà più prolifiche nella 

creazione (per il solo 2016) di nuovi enti negoziatori sono: innanzitutto Reggio 

Emilia con ben 12 nuove Amministrazioni, 4 ciascuna sia a Rimini che a Bologna 

e 3 a Ferrara e Parma. 

L’approccio metodologico qui utilizzato nella prospettiva di verificare 

l’effettiva continuità dell’azione negoziale, ma anche i suoi margini di espansione 

verso l’allargamento della platea delle Amministrazioni sottoscrittrici, manifesta 

chiaramente come a fronte di una certa stabilità nel tempo del numero di Enti 

coinvolti annualmente, si verificano intensi processi di turnover che vedono la 

nascita, la cessazione ed infine anche la ripresa dei confronti nelle 

Amministrazioni, seguendo percorsi non lineari. In effetti con riferimento alla 

annualità 2015, si può stimare che, per così dire, lo zoccolo duro delle 

Amministrazioni negoziatrici che in quell’anno non hanno conosciuto né nuovi 

avvii del confronto, né sue cessazioni, continuando nella prassi consolidata del 

rinnovo annuale degli accordi, è pari a circa 1/3 del totale (44 Enti su 135 che 

hanno stipulato intese in quell’anno). Come si vede si tratta di una componente 

non maggioritaria, seppur non trascurabile, mentre il restante 66% conosce 

modificazioni nel periodo osservato ascrivibili ad una forte componente di 

turnover nella pratica degli Enti sottoscrittori di intese sull’universo delle 

politiche sociali. Questo aggregato è composto da un 20% che ferma la sua azione 

negoziale al 2015, avendo contrattato l’anno precedente, un ulteriore 27% che 

avvia il confronto nel 2015, confermando la contrattazione l’anno successivo, ed 

infine, un ulteriore 20% che pur avviando la negoziazione in quell’anno non ha 
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proseguito successivamente il confronto limitando solo al 2015 la stipula di 

intese. 

Infine, pochi cenni al tema dell’intensità negoziale misurata come numero di 

intese siglate per Ente sottoscrittore in un preciso arco temporale: un aspetto che 

attiene al tema della proceduralizzazione delle relazioni tra le parti, attraverso la 

creazione di una rete di tavoli tra loro collegati che disegnano un panorama 

complesso di confronti che travalica la logica del semplice rinnovo canonico delle 

intese. Questa capacità di accrescere l’intensità negoziale sembra essere in 

relazione con il livello del contesto istituzionale di riferimento. Nel caso si tratti di 

un Comune autonomo, l’intensità misurata sul triennio di riferimento si attesta 

attorno ai 2,2 accordi, rispetto al valore medio di 1,7 registrato dalle Unioni dei 

Comuni, che ancora una volta segnalano un ritardo nella diffusione dell’attività 

negoziale, che trova anche una conferma nella loro minore diffusione relativa 

calcolata sul totale regionale delle Unioni. Una menzione a parte va fatta per 

l’Ente Regionale che totalizza nel periodo ben 12 protocolli di intesa di cui si è 

detto in precedenza. Per quanto concerne il dato relativo all’intensità negoziale 

per il livello dei singoli Comuni il valore medio riferito al periodo in analisi 

mostra un leggero progresso rispetto al dato rilevato per il periodo 2006 - 2008, 

quando il parametro si attestava attorno ai due accordi per Amministrazione: 

occorre rammentare che all’epoca non era sostanzialmente ancora incominciato il 

processo di differenziazione delle intese, che ha portato più recentemente anche 

nei singoli Comuni alla stipula di nuove tipologie di accordo: tra cui i protocolli 

sulle relazioni sindacali, i patti per lo sviluppo le intese sugli appalti pubblici, ecc.  

L’analisi svolta per ampiezza demografica del contesto comunale permette di 

affermare che al crescere della consistenza della popolazione residente aumenta 

significativamente l’intensità negoziale del Comune: si passa da circa 1,8 

protocolli medi per i piccoli Comuni ad oltre i 4,5 delle Amministrazioni con 

almeno 50.000 abitanti. Si tratta dei contesti urbani maggiori, compresi i 

capoluoghi, dove evidentemente è più forte la necessità di regolazione attraverso 

un sistema più proceduralizzato di relazioni tra loro complementari in un’ottica di 

diversificazione e specializzazione dei confronti, che risponde ad un’effettiva 

maggiore complessità e densità dei contesti sociali ed amministrativi. 

Se invece si misura l’intensità negoziale a partire dalle singole annualità si 

scopre naturalmente, visto il più breve arco temporale, che il numero medio di 

accordi siglati si abbassa a poco più di 1,1 o 1,2, con un trend leggermente 

crescente nel triennio che probabilmente è da attribuire alle nuove tipologie di 

accordo, diverse dal rinnovo delle intese sui bilanci preventivi. Piuttosto 

eterogenea infine la panoramica territoriale del’intensità negoziale che vede il 
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primato delle Amministrazioni di Piacenza (con 2,7 accordi) seguite da quelle di 

Modena e Bologna (rispettivamente con 2,5 e 2,2); allineato alla media il dato di 

Reggio Emilia, mentre tutte le rimanenti realtà territoriali si attestano sotto la 

media con un valore compreso tra 1,6 e 1,7. 
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CAPITOLO 2 - I TEMI NEGOZIATI 

 

 

Introduzione  

 

Questa sezione si focalizza sui contenuti della negoziazione sociale regionale 

attraverso una lettura delle ricorrenze delle tematiche delle intese, classificate 

secondo lo schema adottato a suo tempo dall’Osservatorio regionale della 

Contrattazione Territoriale Sociale, che prevede, come nella precedente edizione 

di questo rapporto, la distinzione delle materie secondo un primo livello di 

disaggregazione, costituito da dodici materie principali, che al loro interno si 

articolano ulteriormente in centodieci voci specifiche, che corrispondono al livello 

massimo di dettaglio.  

Questa ultima possibilità di disaggregazione dei dati si è resa praticabile solo 

grazie all’odierno schema di gestione informatica delle informazioni archiviate 

nell’Osservatorio della Cgil Regionale e consente di far meglio luce sulla 

peculiarità delle soluzioni negoziate.  

Al fine degli auspicabili approfondimenti qualitativi sul merito dei contenuti, 

per ciascuna delle suddette voci specifiche sono disponibili nel database qui 

utilizzato le porzioni di testo corrispondenti, mappate in sede di classificazione 

dei testi da parte del Dipartimento competente della Cgil Emilia-Romagna. 

In questa sezione, come nel precedente rapporto14, si indagheranno i temi 

oggetto di intesa utilizzando strumenti di carattere quantitativo che si avvalgono 

del calcolo di un semplice indicatore che misura l’intensità di diffusione delle 

principali materie (e delle singole voci) oggetto di intesa, affidando ad una 

successiva analisi dei testi alcuni approfondimenti utili a verificare i contenuti 

specifici della negoziazione, nell’intento di esplorare l’eventuale presenza di 

prassi innovative. 

La misura del grado di diffusione di ciascuna delle materie (o voci) negoziali 

contemplate dalla classificazione da noi adottata sarà semplicemente la 

percentuale in cui quella voce (al netto delle possibili replicazioni nel medesimo 

testo) ricorre sul totale degli accordi osservati. 

In secondo luogo introdurremo una semplice misura dell’ampiezza della gamma 

di materie negoziate, costituita dal numero di materie principali regolate dal testo 

                                                             
Capitolo a cura di Stefano Tugnoli, Ricercatore Ires Emilia-Romagna. 
14 Ires Emilia-Romagna (2009), La contrattazione territoriale confederale in Emilia-Romagna 
2006-2008, Materiali Ires ER.  
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dell’intesa, senza che ciò comporti alcun giudizio di valore concernente la 

“qualità” della contrattazione (che deve essere messa in relazione a molteplici 

parametri che esulano da una analisi prettamente quantitativa). Infatti in questa 

sede non è possibile risalire alle motivazioni che hanno ispirato le diverse 

possibili strategie negoziali, distinguendo quelle volte a raggiungere una maggiore 

diversificazione della contrattazione, coprendo molte aree tematiche, da quelle 

che mirano al contrario a raggiungere accordi focalizzandosi su singoli punti, 

tralasciandone altri, che, ad esempio, potrebbero essere stati trattati in precedenza 

in tavoli che si davano obiettivi regolativi di carattere più generale. 

 Per comodità espositiva si farà dapprima una rassegna dei principali contenuti 

negoziali attraverso il riferimento agli indici di diffusione delle dodici principali 

materie, di cui si cercherà di mettere a fuoco le diverse configurazioni a seconda 

delle principali variabili esplicative delle caratteristiche degli accordi, già 

introdotte nel precedente capitolo. Successivamente saranno sinteticamente 

tratteggiati i lineamenti dei testi negoziati specificamente nell’ambito di ciascuna 

area tematica attraverso l’analisi del grado di diffusione di ciascuna delle voci, in 

cui si articola ogni area, che costituiscono il livello più disaggregato. 

 

A premessa di quest’analisi, va rammentato che l’osservazione dei contenuti 

negoziati allude alla complessità del tema della consistenza delle politiche sociali 

territoriali, ma rende conto solamente di quei processi di determinazione che sono 

condivisi dal sindacato attraverso protocolli che riflettono parzialmente l’universo 

degli interventi effettuati dalle Amministrazioni. Molto spesso rimangono sullo 

sfondo elementi conoscitivi fondamentali per definire lo spessore di tali politiche: 

grandezze economiche degli impegni di spesa, utenza coinvolta, risultati attesi, 

sono solo esempi di un quadro conoscitivo che spesso non è desumibile da tali 

protocolli. Peraltro sovente sfugge l’interconnessione con le politiche deliberate a 

livello nazionale e regionale con cui gli interventi territoriali locali si relazionano. 

 

2.1 - Le principali materie trattate 

 

Complessivamente nel triennio 2014-2016 si segnalano quattro are tematiche 

che, indipendentemente dalla tipologia dell’accordo siglato, superano il 50% degli 

accordi, nell’ordine: Relazioni sindacali (98,5%), Politiche delle entrate - tasse 

tariffe e tributi (74,2%), Vulnerabilità povertà e politica dei redditi (65,4%), 

Politiche sanitarie e socio-assistenziali (54,3%). A distanza dalle precedenti 

troviamo le Politiche di sviluppo e del lavoro e le Politiche del personale che si 

attestano oltre il 40%, attorno al 35% si colloca l’area dell’Infanzia adolescenza 
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ed istruzione, seguita al 29% dall’area delle politiche abitative. Tra il 10% ed il 

20% troviamo la tematica della Mobilità e dell’ambiente, quella 

dell’Immigrazione e l’area delle Politiche di genere; molto distaccata la tematica 

della Sicurezza urbana. 

Un raffronto con il quadro emerso nel periodo pre-crisi (il 2008 che costituì 

forse l’apice di quella fase negoziale), possibile con riferimento ai dati del 

secondo rapporto Ires Emilia-Romagna sulla Contrattazione territoriale sociale, ci 

consente di verificare che le prime quattro aree più diffuse sono le stesse del 

passato, ma è sostanzialmente cambiata la graduatoria e si è abbassato il livello 

degli indici di diffusione, eccetto il valore della negoziazione delle relazioni 

sindacali che, come allora, è prossimo alla totalità delle intese siglate. Nello 

specifico la tematica relativa alla Politica delle entrate si porta ora al secondo 

posto dal quarto, mentre le Politiche sanitarie e socio-assistenziali scendono al 

quarto quando erano al secondo. Al di là delle differenze profonde intervenute 

nella tipologia stessa degli accordi, che vedono in questa fase diffondersi 

negoziati con obiettivi diversi dalle politiche di bilancio, che invece erano 

sostanzialmente le sole negoziate in passato, si nota come la crisi metta in primo 

piano la necessità impellente del reperimento delle risorse per le Amministrazioni 

e veda scendere l’attenzione sui temi classici della programmazione della spesa 

sanitaria e sociale, che si vede superare per importanza dai temi della lotta alle 

nuove forme di vulnerabilità e povertà. Allo stesso modo la crisi ha imposto 

l’urgenza di tavoli sui nodi del lavoro e dello sviluppo locale e sulla gestione del 

personale erogatore dei servizi alle comunità, mentre in precedenza si dava 

maggiore priorità alle politiche abitative e dell’istruzione-infanzia ed adolescenza. 

Sul piano del confronto col passato, il modello contrattuale attuale appare più 

selettivo rispetto alla gamma tematica delle materie trattate: si basa mediamente 

sulla negoziazione di circa cinque delle dodici aree principali considerate, mentre 

nel passato la presenza totalizzante delle sole intese sul bilancio, puntava ad un 

approccio maggiormente generalista che riproduceva in modo diffuso in tutti i 

Comuni la totalità dei temi indicati nelle linee programmatiche delle piattaforme. 

In effetti il grado di complessità/selettività tematica degli accordi è, come 

vedremo meglio a breve, non solo mutevole nel tempo, ma anche influenzabile 

dalla tipologia dell’intesa siglata. Infatti anche nel triennio attualmente in analisi 

l’indice di complessità tematica segna un massimo in corrispondenza degli 

accordi di bilancio (6,3 materie negoziate per intesa), seguono i verbali d’incontro 

con 4,6, ed infine le altre tipologie con sole 3 tematiche. Alle medesime 

conclusioni si arriverebbe utilizzando un indice del tutto analogo basato sul 

calcolo del numero di voci elementari per singolo accordo: in effetti negli accordi 
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di bilancio si registra mediamente la ricorrenza nei testi di circa 18 voci, nelle 

altre tipologie d’intesa questo parametro si attesta attorno alle sette voci. Se ne 

deduce che tuttora le intese sui bilanci preventivi sono ispirate da un intento 

regolativo di carattere generalista, sebbene l’indice di complessità tematica faccia 

registrare rispetto a dato del 2008 una contrazione significativa di quasi il 20%, 

dato che comunque non può essere letto univocamente come segnale di criticità, 

in quanto è possibile che il frequente rimando a tavoli specifici possa solo 

apparentemente implicare un impoverimento dell’articolazione dei contenuti, che 

verrebbe recuperata attraverso il rafforzamento del ricorso a confronti specifici in 

grado di integrare e rafforzare le potenzialità regolative degli accordi in un 

contesto di relazioni più proceduralizzato. In questa accezione l’enfasi andrebbe 

posta sulla catena di eventi negoziali e non sulla singola intesa annuale a valenza 

generalista. 

Correlata al ruolo determinato dalla specificità tipologica dell’intesa siglata, 

anche la stessa composizione della delegazione sindacale trattante sembra 

influenzare il livello di complessità dei contenuti delle intese. Nello specifico si 

rileva come l’indice di complessità tematica (indipendentemente da come la si 

calcola) è massima qualora al fianco dei rappresentanti del confederale siedono 

anche membri del sindacato pensionati.  

Opportunamente è utile esaminare a questo punto il profilo tematico della 

negoziazione per singola tipologia di intesa tentando di individuare differenti 

sottolineature di priorità, ed eventualmente la convergenza verso assi contrattuali 

caratterizzati dalla compresenza di combinazioni specifiche di materie negoziate. 

 
Tav. 2.1 - Accordi classificati per principali materie contrattate per tipologia dell’accordo delle intese (dati 
assoluti, incidenze percentuali sul totale degli accordi) 

MATERIE  
NEGOZIATE 

TIPOLOGIA DELL’ACCORDO 

Accordo  
di Bilancio 

Piano 
sociale  
di Zona 

Verbale  
di Incontro 

Altro Totale 

N. % N. % N. % N. % N. % 

01 - Relazioni sindacali 185 100,0 -  0,0  178 100,0 92 93,9 455 98,5 

02 - Politiche socio-sanitarie e assistenziali 137 74,1 1 100,0 81 45,5 32 32,7 251 54,3 

03 - Vulnerabilità - povertà - politica dei redditi 165 89,2 -  0,0  108 60,7 29 29,6 302 65,4 

04 - Immigrazione 40 21,6 -  0,0  14 7,9 11 11,2 65 14,1 

05 - Infanzia - adolescenza - istruzione 98 53,0 -  0,0  55 30,9 14 14,3 167 36,1 

06 - Politica delle entrate (tasse, tariffe, tributi) 173 93,5 -  0,0  157 88,2 13 13,3 343 74,2 

07 - Politiche abitative - urbanistica - 
pianificazione territoriale 

80 43,2 -  0,0  44 24,7 10 10,2 134 29,0 

08 - Sicurezza urbana 20 10,8 -  0,0  7 3,9 3 3,1 30 6,5 

09 - Mobilità e ambiente 63 34,1 -  0,0  15 8,4 9 9,2 87 18,8 

10 - Politiche di sviluppo e per il lavoro 88 47,6 -  0,0  72 40,4 38 38,8 198 42,9 

11 - Politiche del personale 88 47,6 -  0,0  74 41,6 40 40,8 202 43,7 

12 - Politiche di genere 33 17,8 -  0,0  7 3,9 10 10,2 50 10,8 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su Banca Dati Contrattazione Sociale. 
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Esaminando il profilo delle principali materie oggetto di accordo in tema di 

valutazione delle politiche di bilancio, troviamo le prime quattro aree 

fondamentali già dettagliate nel profilo generale, ma caratterizzate da una 

intensità di ricorso più elevata che nella media di tutte le tipologie di accordo; 

attorno al 40% di incidenza, si posizionano tre aree: quella relativa alle Politiche 

del personale, quella di definizione delle Politiche del Lavoro e di sviluppo ed 

infine quella legata agli interventi a favore di Infanzia, adolescenza ed istruzione. 

Particolarmente attivati rispetto al profilo generale degli accordi tre ambiti: 

Mobilità ed ambiente, le scelte in termini di accoglienza dell’Immigrazione e le 

Politiche di genere. Complessivamente l’approccio è stato quello di confermare 

l’impianto consolidato per cui sul bilancio si tratta su tutte le aree mantenendo un 

presidio generalizzato a tutte le materie, coerentemente all’impostazione delle 

piattaforme. 

Molto simile a questo è il modello dei principali argomenti trattati dai verbali 

d’incontro che tuttavia, pur mantenendo a grandi linee le priorità degli accordi di 

bilancio, mostrano livelli di diffusione delle singole aree tematiche sensibilmente 

più bassi, generando una minore articolazione tematica degli argomenti, in linea 

con il carattere esplorativo ed interlocutorio di questi confronti, che non possono 

ambire alla massima completezza regolativa del negoziato. 

Se infine si analizza il profilo tematico della tipologia denominata “altri 

accordi”, si coglie in modo generalizzato la minore ricorrenza delle principali 

materie, con alcune accentuazioni di tale indicatore, che fanno intravedere gli 

elementi di contenuto in corrispondenza dei quali si avverte un’esigenza 

particolare di approfondimento, anche in termini di rimando a tavoli mono-

tematici specializzati. In questo senso le frequenze delle tematiche più trattate 

risultano essere concentrate su tre ambiti: quello dei protocolli sulle relazioni 

sindacali, quello relativo alle politiche per il lavoro e lo sviluppo ed infine quello 

che insiste sulle politiche di gestione del personale. Molto defilate nell’agenda di 

questi verbali, le problematiche inerenti le politiche delle entrate, l’assetto dei 

servizi sanitari ed assistenziali e gli stessi interventi di contrasto alla vulnerabilità 

sociale. Piuttosto trattate rispetto alla modesta presa che hanno in generale nelle 

intese sui bilanci, le problematiche dell’immigrazione e le politiche di genere. 

Uno strumento descrittivo che può facilitare la comprensione dei diversi modelli 

di regolazione insiti nelle varie tipologie d’intesa osservate, consiste nel verificare 

la convergenza delle intese su un’asse negoziale fondato sulla compresenza delle 

prime quattro materie per indice di ricorrenza sul complesso degli accordi (che lo 

rammentiamo, riguardano: relazioni sindacali, politiche socio-sanitarie, 

vulnerabilità sociale e politiche delle entrate). Utilizzando questo indice si coglie 
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come mediamente gli accordi di bilancio, ispirati ad una logica generalista, sono 

congruenti nel comprendere tali aree tematiche principali nel 69% dei documenti; 

nel caso dei verbali questo parametro si abbassa sensibilmente attestandosi al 

28%, segno del carattere esplorativo ed interlocutorio di tali resoconti, che non 

riescono a spaziare in modo sistematico su tutte e quattro le principali dimensioni. 

Dal canto loro le intese che abbiamo classificato con la tipologia “altro” sono 

imperniate su tale asse in meno della metà dei protocolli, a sottolineare, ancora 

una volta, il carattere specializzato di tali modelli di confronto che non hanno 

nella loro genesi un riferimento stringente dell’adesione al modello classico 

definito da una piattaforma di carattere generalista, muovendosi sulla base di 

agende specifiche piuttosto snelle, spesso in risposta alla necessità di rinvio a 

tavoli tecnici, scarsamente aderenti alle priorità della negoziazione tradizionale 

sui bilanci. 

Spostando il focus sulla dinamica temporale delle materie negoziate, si coglie 

innanzitutto come nel triennio considerato la complessità tematica degli accordi 

sia passata da 4,8 aree in media per accordo a 5,1 nel 2016. Tuttavia non vi è stato 

nel periodo un incremento significativo del numero di voci specifiche trattate, 

alludendo ad una negoziazione che nel periodo si è diversificata per quanto attiene 

alle materie principali, senza trovare un ulteriore stimolo ad articolare i contenuti 

all’interno di ciascuna area tematica. 

 
Tav. 2.2 - Accordi classificati per principali materie contrattate per anno di decorrenza delle intese (dati 
assoluti, incidenze percentuali sul totale degli accordi)  

MATERIE NEGOZIATE 

ANNO DI DECORRENZA 

2014 2015 2016 Totale 

N. % N. % N. % N. % 

01 - Relazioni sindacali 140 100,0 159 96,4 156 99,4 455 98,5 

02 - Politiche socio-sanitarie e assistenziali 77 55,0 82 49,7 92 58,6 251 54,3 

03 - Vulnerabilità - povertà - politica dei redditi 103 73,6 106 64,2 93 59,2 302 65,4 

04 - Immigrazione 8 5,7 26 15,8 31 19,7 65 14,1 

05 - Infanzia - adolescenza - istruzione 57 40,7 60 36,4 50 31,8 167 36,1 

06 - Politica delle entrate (tasse, tariffe, tributi) 117 83,6 122 73,9 104 66,2 343 74,2 

07 - Politiche abitative - urbanistica - pianificazione territoriale 42 30,0 45 27,3 47 29,9 134 29,0 

08 - Sicurezza urbana 4 2,9 12 7,3 14 8,9 30 6,5 

09 - Mobilità e ambiente 24 17,1 34 20,6 29 18,5 87 18,8 

10 - Politiche di sviluppo e per il lavoro 34 24,3 73 44,2 91 58,0 198 42,9 

11 - Politiche del personale 59 42,1 69 41,8 74 47,1 202 43,7 

12 - Politiche di genere 7 5,0 18 10,9 25 15,9 50 10,8 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su Banca Dati Contrattazione Sociale. 

 

Ulteriori elementi di conoscenza vengono dall’osservazione diacronica della 

diffusione delle principali materie che nel triennio considerato evidenziano una 

certa mutevolezza delle priorità del confronto. Tuttavia occorre mettere in guardia 
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rispetto ad una lettura troppo aggregata di tali rimodulazioni, in quanto sarà 

indispensabile distinguere a quali componenti è dovuto il cambiamento, andando 

a dettagliare i contenuti trattati a livello delle singole voci elementari considerate 

nel paradigma classificatorio. 

Se da una parte la trattazione delle relazioni sindacali è sostanzialmente costante 

nel tempo, investendo la quasi totalità delle intese, le tematiche relative alle 

politiche delle entrate e le materie di pertinenza del contrasto alle varie forme 

della vulnerabilità sociale, nonché le politiche rivolte alle giovani generazioni ed 

all’istruzione, risultano in evidente flessione. Abbastanza stabili invece le clausole 

riguardanti gli interventi socio-sanitari, quelli inerenti le problematiche 

dell’abitare e dell’ambiente e della mobilità. Molto interessante l’impulso marcato 

che si osserva nel triennio in particolare per i temi negoziati in materia di lavoro e 

sviluppo economico, che passano dal 24% del 2014 al 58% del 2016. Rilevante 

anche la crescita nella negoziazione di tematiche altrettanto consolidate nei 

confronti precedenti, come nel caso delle politiche del personale, ma la velocità di 

crescita della diffusione nei confronti, è ancor più spiccata in relazione a materie 

scarsamente praticate, come nel caso dell’immigrazione, delle politiche di genere 

o della sicurezza urbana. Per cogliere meglio la rilevanza di questo importante 

effetto di rimodulazione delle agende, basta soffermarsi sulla graduatoria dei 

primi sei posizionamenti per diffusione delle aree tematiche: nel 2016 dopo le 

relazioni sindacali, con il 99% di presenza negli accordi, seguono con il 66% le 

politiche delle entrate, troviamo quindi, con il 59%, il contrasto alla vulnerabilità 

sociale, mentre quasi a pari merito, con il 58%, le politiche socio-sanitarie ed 

assistenziali e la promozione dello sviluppo e del lavoro, seguite dalle politiche 

del personale. 

Per interpretare meglio questa dinamica è indispensabile fare ricorso ad 

un’analisi disaggregata delle aree contrattate per tipologia d’intesa, e di 

conseguenza rammentare che soprattutto nel 2016 il profilo negoziale è 

maggiormente influenzato da quei protocolli che nascono da esigenze specifiche 

di regolazione, che vanno oltre alle scelte in merito alle politiche di bilancio. Si 

profila comunque un’immagine del quadro evolutivo che vede un allentamento 

della tensione per le tematiche del reperimento delle entrate e per il contrasto 

della vulnerabilità, a fronte di un rinnovato interesse per la crescita economica 

territoriale in un contesto teso alle politiche di accoglienza degli immigrati e di 

maggiore sensibilità verso un approccio di genere.  

 

Con riferimento alla struttura dei contenuti negoziati nel 2016, rispetto al 

quadro rilevato dall’Osservatorio nazionale della contrattazione sociale, si coglie 



60 

come questa evoluzione recente del contesto regionale trovi in posizione più 

defilata i confronti relativi a due aree tradizionalmente centrali nell’agenda: l’asse 

costituito dal reperimento delle entrate e quello relativo alle prestazioni socio-

sanitarie che a livello nazionale, almeno fino al 2015, sembravano essere centrali 

nell’asse contrattuale. 

Su questa modificazione del profilo delle agende negoziali incide in modo 

notevole il ruolo delle principali rimodulazioni avvenute all’interno delle intese 

incentrate sui bilanci preventivi degli Enti, come si coglie dalla tabella successiva. 

Particolarmente accentuata è la crescita dell’attenzione per le politiche di sviluppo 

e sostegno dell’occupazione, ma si manifesta anche la crescente necessità di 

regolare maggiormente la gestione del personale che esercita, a vario livello, le 

prestazioni dei servizi alla collettività. A questo proposito è verosimile 

immaginare come dietro a tale dinamica positiva si intreccino sia complessi 

motivi regolativi di natura istituzionale e legislativa (come le complesse vicende 

in ordine al riordino istituzionale, o le modificazioni introdotte nei meccanismi 

contabili degli Enti Locali), così come fattori derivanti dalle modificazioni della 

disciplina degli appalti nei servizi pubblici e dai percorsi di rimodulazione delle 

governance nei servizi di pubblica utilità. 

 
Tav. 2.3 - Accordi di bilancio classificati per principali materie contrattate per anno di decorrenza delle intese 
(dati assoluti, incidenze percentuali sul totale degli accordi) 

MATERIE NEGOZIATE 

ANNO DI DECORRENZA 

2014 2015 2016 Totale 

N. % N. % N. % N. % 

01 - Relazioni sindacali 65 100,0 62 100,0 58 100,0 185 100,0 

02 - Politiche socio-sanitarie e assistenziali 55 84,6 41 66,1 41 70,7 137 74,1 

03 - Vulnerabilità - povertà - politica dei redditi 62 95,4 56 90,3 47 81,0 165 89,2 

04 - Immigrazione 4 6,2 16 25,8 20 34,5 40 21,6 

05 - Infanzia - adolescenza - istruzione 42 64,6 32 51,6 24 41,4 98 53,0 

06 - Politica delle entrate (tasse, tariffe, tributi) 63 96,9 61 98,4 49 84,5 173 93,5 

07 - Politiche abitative - urbanistica - pianificazione territoriale 33 50,8 26 41,9 21 36,2 80 43,2 

08 - Sicurezza urbana 4 6,2 9 14,5 7 12,1 20 10,8 

09 - Mobilità e ambiente 22 33,8 19 30,6 22 37,9 63 34,1 

10 - Politiche di sviluppo e per il lavoro 19 29,2 34 54,8 35 60,3 88 47,6 

11 - Politiche del personale 25 38,5 27 43,5 36 62,1 88 47,6 

12 - Politiche di genere 6 9,2 10 16,1 17 29,3 33 17,8 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su Banca Dati Contrattazione Sociale. 

 

Su questi temi naturalmente si innesta anche la spinta regolativa che viene dalle 

altre tipologie di intesa che si orientano nella medesima direzione seguita dalla 

rimodulazione delle intese di bilancio.  

Per meglio comprendere la spiccata modificazione nell’agenda dei contenuti 

negoziati che ha caratterizzato in particolare il 2016, si può nuovamente fare 
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ricorso all’indice, sopra introdotto, che valuta l’allineamento sull’asse contrattuale 

delle quattro materie più negoziate. Su questa base si verifica in generale una 

perdita di tenuta di tale asse di circa 10 punti percentuali nei tre anni osservati; in 

particolare il fenomeno è molto più accentuato nel caso delle intese sui bilanci 

dove nel 2014 oltre l’80% dei protocolli si attestava su quell’asse, mentre nel 

2016 solo il 56% di essi vi corrispondeva. Evidentemente l’aumento 

dell’articolazione tematica degli accordi registrato per il 2016 segnala al tempo 

stesso un appannamento di alcuni dei tradizionali punti di forza della 

negoziazione sociale (in particolare servizi sociosanitari ed assistenziali e lotta 

alla vulnerabilità) ed al tempo stesso promuove un sensibile aumento di iniziative 

di confronto sui temi dello sviluppo locale, della politica del personale, del 

governo dell’inserimento degli immigrati, del rispetto di un approccio di genere 

alle politiche pubbliche. Nel dettagliare le specifiche negoziate per ciascuna delle 

dodici aree tematiche considerate si cercherà di mettere meglio a fuoco i 

lineamenti di questa significativa rimodulazione dei contenuti avvenuta, anche 

all’interno delle intese di bilancio, nel corso del 2016. 

La prospettiva di analisi dei principali contenuti negoziati per livello territoriale 

del contesto applicativo ci permette di sostenere chiaramente come, solo a livello 

della contrattazione per singolo comune, si realizza pienamente il risultato della 

massima articolazione delle tematiche affrontate nelle intese e la massima 

congruenza al modello rappresentato dalle quattro materie maggiormente 

negoziate di cui si è appena detto. Nello specifico pertanto l’indice massimo di 

complessità tematica degli accordi si raggiunge nel caso in cui l’Amministrazione 

è costituita dal singolo Comune (5,1 materie corrispondenti ad oltre tredici voci 

elementari della classificazione adottata); se poi si osserva la trasversalità 

dell’asse delle quattro materie suddette il 42% dei singoli Comuni negozia 

simultaneamente queste aree, distaccando di almeno 15 punti percentuali gli altri 

livelli di dimensione sovra comunale. In linea generale è da osservare come solo i 

quattro accordi siglati nel contesto assai ampio riguardante la Città metropolitana 

di Bologna, hanno un profilo di complessità tematica non troppo inferiore a quella 

misurata sui singoli comuni, mentre il dato relativo agli accordi per Unione 

comunale è piuttosto distaccato (circa 3,8 materie) e la stessa presenza dell’asse 

negoziale delle prime quattro materie appare limitata a circa un accordo su 

quattro. Risultati molto simili a questi ultimi sono desumibili dai nove accordi 

inerenti la negoziazione di distretto socio-sanitario, che comunque presenta delle 

specifiche tematiche peculiari. Infine il profilo di complessità tematica 

concernente i dodici protocolli firmati a livello regionale è abbastanza contenuto 

(3,4 materie) e solo in un caso l’intesa copre tutte e quattro le prime aree 
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tematiche per importanza nella graduatoria generale: questo rimanda ad una 

accentuazione molto mirata dei contenuti delle intese, che appaiono molto 

specializzate. 

In effetti ad una disamina delle ricorrenze nella negoziazione per livello del 

contesto applicativo, si percepisce come la regolazione nell’ambito dei singoli 

comuni, e sostanzialmente nelle Unioni comunali, segua in modo ravvicinato il 

pattern tipico della negoziazione sui bilanci, alla luce anche delle sue recenti 

evoluzioni tematiche. Diverso è invece il caso, come anticipato, delle intese di 

carattere regionale per le quali le prime quattro aree tematiche più frequentemente 

trattate sono: le relazioni sindacali, politiche di gestione del personale, le politiche 

per lo sviluppo ed il lavoro e quelle inerenti l’ambito socio-sanitario a pari merito 

con l’immigrazione e la lotta alla vulnerabilità sociale. Molto defilati invece i 

temi legati alla politica delle entrate e delle politiche dell’infanzia ed istruzione. 

 
Tav. 2.4 - Accordi classificati per principali materie contrattate per livello territoriale del contesto applicativo 
delle intese (dati assoluti, incidenze percentuali sul totale degli accordi)  

MATERIE  
NEGOZIATE 

LIVELLO DELL’ACCORDO 
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N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % 

01 - Relazioni sindacali 396 98,5 34 100,0 8 88,9 4 100,0 1 100,0 12 100,0 455 98,5 

02 - Politiche socio-sanitarie e 
assistenziali 

220 54,7 15 44,1 8 88,9 2 50,0 1 100,0 5 41,7 251 54,3 

03 - Vulnerabilità - povertà - politica 
dei redditi 

274 68,2 15 44,1 6 66,7 2 50,0 1 100,0 4 33,3 302 65,4 

04 - Immigrazione 58 14,4 1 2,9 1 11,1 1 25,0 -  0,0  4 33,3 65 14,1 

05 - Infanzia - adolescenza - 
istruzione 

153 38,1 9 26,5 2 22,2 1 25,0 1 100,0 1 8,3 167 36,1 

06 - Politica delle entrate (tasse, 
tariffe, tributi) 

323 80,3 17 50,0 1 11,1 1 25,0 -  0,0  1 8,3 343 74,2 

07 - Politiche abitative - urbanistica - 
pianificazione territoriale 

126 31,3 5 14,7 1 11,1 -  0,0  -  0,0  2 16,7 134 29,0 

08 - Sicurezza urbana 25 6,2 5 14,7 -  0,0  -  0,0  -  0,0  -  0,0  30 6,5 

09 - Mobilità e ambiente 78 19,4 6 17,6 -  0,0  2 50,0 -  0,0  1 8,3 87 18,8 

10 - Politiche di sviluppo  
e per il lavoro 

177 44,0 10 29,4 3 33,3 3 75,0 1 100,0 4 33,3 198 42,9 

11 - Politiche del personale 180 44,8 11 32,4 3 33,3 2 50,0 -  0,0  6 50,0 202 43,7 

12 - Politiche di genere 43 10,7 3 8,8 2 22,2 1 25,0 -  0,0  1 8,3 50 10,8 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su Banca Dati Contrattazione Sociale. 

 

Anche nell’ambito distrettuale si notano oltre all’ovvia attenzione sulle relazioni 

tra le parti, un’enfasi particolare per la programmazione socio-sanitaria e la 

sensibilità spiccata per la vulnerabilità sociale, mentre risultano piuttosto 
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distaccati gli ambiti dello sviluppo locale e delle politiche del personale, infine, 

molto scarsa l’attenzione per la gestione delle entrate.  

Per quel che concerne l’ambito delle Unioni comunali, al di là di un minore 

ricorso a tutte le aree tematiche rispetto a quanto avviene a livello di singolo 

comune, si ravvisa un peso relativo molto significativo per le politiche del 

personale, probabilmente a causa della necessità di regolare l’accesso ai servizi in 

compartecipazione fra i diversi municipi compresi nell’Unione, ma al tempo 

stesso si denota un particolare deficit nel campo della politica delle entrate, forse a 

causa delle difficoltà segnalate nelle Unioni per delineare un bilancio comune. 

Piuttosto scarsa l’attenzione per le tematiche legate al disagio abitativo e 

praticamente assente il tema dell’immigrazione. Naturalmente non si può 

escludere che la contrattazione di livello comunale possa supplire a queste 

carenze regolative che investono il contesto del’Unione, in una fase in cui è 

ancora in corso il complesso percorso tecnico ed istituzionale di ri-attribuzione 

dei compiti alle Unioni. 

Infine, è di non poco interesse delineare gli effetti prodotti dalla considerazione 

del fattore dimensionale, dal punto di vista della consistenza demografica delle 

Amministrazioni Comunali, sul profilo tematico dei contenuti delle intese siglate. 

Si è già ricordato come proprio a livello dei confronti nei Municipi si stabilisce il 

massimo di congruenza con il modello consolidato della contrattazione sui bilanci 

fondato sulla più ampia articolazione della gamma tematica e, al tempo stesso, 

sulla maggiore coerenza agli assi canonici della contrattazione realizzata ormai da 

un ventennio di esperienze di confronti nella regione Emilia-Romagna.  

A questo schema operativo rispondono in modo via via crescente le 

negoziazioni, passando nell’ordine naturale da quelle concentrate nelle realtà più 

piccole, fino a quelle dimensionate al di sotto dei 50.000 abitanti. Oltre a questa 

soglia, sia il grado di articolazione tematica, che la congruenza con l’asse delle 

principali materie decadono rapidamente, dopo il trend crescente evidenziato nel 

passaggio tra i Comuni più piccoli e quelli medi, e si palesa un modello fatto di 

molti eventi regolativi, fondati sulla specializzazione tematica dei contenuti, e al 

tempo stesso sulla massima diversificazione dalle priorità delle agende trattate ai 

tavoli, rispetto a quelle più consolidate nella contrattazione sociale. La 

contrattazione nei capoluoghi e nelle tre realtà urbane che superano i 50.000 

residenti si realizza attraverso una rete di intese tra loro correlate fondate sul 

criterio della specializzazione e della complementarietà dei tavoli, in cui lo stesso 

momento del rinnovo dell’accordo sui bilanci preventivi perde la tradizionale 

impostazione di carattere generalista ed accoglie solo poche e molto selezionate 

priorità, che spesso sovvertono profondamente le gerarchie tematiche più 
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consolidate. A questo riguardo è molto significativo ricordare la graduatoria per 

ricorrenza dei contenuti principali nelle intese dei comuni maggiori. In primo 

luogo troviamo con una occorrenza superiore al 90% le relazioni sindacali, al 

secondo posto con solo il 55%, si posiziona il contrasto alla vulnerabilità sociale, 

al terzo ed al quarto troviamo la gestione del personale e la politica dello sviluppo 

territoriale e del lavoro, entrambe attorno al 50%, tematiche, queste due ultime, 

che rappresentano una ricorrenza nettamente superiore a quella media desumibile 

dal complesso degli accordi di tutte le fasce dimensionali.  

Sempre con riferimento al dato medio complessivo, molto penalizzate, al di 

sotto della soglia del 50%, si posizionano problematiche cruciali come le politiche 

sociosanitarie e quelle relative alle entrate comunali ed alla tariffazione locale; 

analogamente risultano sottodimensionate le politiche dell’infanzia e 

dell’istruzione e quelle indirizzate all’immigrazione ed alle rivendicazioni di 

genere. Più in linea con i dati di diffusione media nella negoziazione i valori 

relativi alle scelte sulla qualità dell’abitare e sui temi ambientali e della mobilità 

locale. Questa panoramica dei contenuti sui confronti è chiaramente riferita alla 

sensibile incidenza sul totale di quei nuovi protocolli dovuti alla tipologia delle 

intese diverse dal rinnovo dei confronti sui bilanci preventivi. Se invece ci si 

focalizza sulla panoramica dei contenuti negoziati nelle sole intese di bilancio dei 

Comuni maggiori, si coglie un’adesione solo parziale allo schema dell’asse 

negoziale fondato sulla compresenza delle prime quattro aree più ricorrenti: in 

effetti, mentre è molto sostenuta la regolazione delle relazioni tra le parti e delle 

politiche delle entrate e del contrasto alla vulnerabilità, rimane piuttosto 

sottodimensionata la contrattazione sull’agenda sociosanitaria, forse in 

riferimento al rinvio a tavoli specifici. Per quanto attiene alle altre materie si 

riscontra ancora una forte sottolineatura sulle politiche del personale e dello 

sviluppo locale, a scapito delle tematiche di natura ambientalista e delle politiche 

rivolte all’immigrazione e al superamento degli svantaggi di genere. Infine, una 

buona attenzione è dedicata alle tematiche dell’abitare e dell’infanzia e 

dell’istruzione. 

 

2.2 - Il mosaico territoriale 

 

Le evidenze in materia di struttura tematica degli assi negoziali relativi alle 

politiche sociali indicano sovente differenziali significativi tra le priorità delle 

agende discusse ai tavoli, sia che si faccia riferimento a confronti basati su ampie 

ripartizioni geografiche, sia che si colgano le articolazioni territoriali su base 
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provinciale o di distretto. Questa asimmetria di approccio alla negoziazione 

corrisponde a svariati fattori legati alla cultura politica ed amministrativa locale, 

ma anche ad elementi strutturali di contesto inerenti la dinamica economica, la 

struttura demografica ed il tipo di mercato del lavoro locale. Peraltro non è 

ininfluente la composizione per dimensione demografica delle Amministrazioni 

coinvolte nelle trattative, la presenza di Unioni di Comuni, di capoluoghi, ecc. Ad 

esempio è stato mostrato come in ambito nazionale la contrattazione nei 

capoluoghi può paradossalmente essere meno articolata rispetto a quella dei 

piccoli comuni, in quanto nei primi è invalsa la prassi di siglare una serie di intese 

di carattere specifico (tavoli tecnici, verifiche, accordi sule relazioni) che solo se 

colte nel loro insieme consentono una visione completa delle strategie negoziali 

adottate. Nei piccoli comuni, viceversa, non ci sarebbero i presupposti per una 

tale proceduralizzazione del confronto e si manterrebbe il tradizionale profilo 

negoziale ancorato al rinnovo di una intesa annuale sul bilancio preventivo, 

articolata potenzialmente sulla gamma più estesa di materie. 

Già nel precedente rapporto Ires Emilia-Romagna sulla contrattazione sociale 

territoriale, si erano messi in luce significativi differenziali territoriali sul profilo 

delle aree negoziate che sinteticamente si possono riassumere, per il 2008 in una 

maggiore articolazione della gamma di materie negoziate in alcuni territori: 

Bologna, Modena, Parma, Ravenna e Rimini. 

 Riprendendo questo approccio con i dati relativi al triennio attualmente in 

analisi, si nota ancora come nel bolognese la negoziazione presenta indici di 

complessità tematica nettamente superiori al resto del territorio, superando 6,8 

aree tematiche per intesa, corrispondenti ad oltre diciannove voci elementari (la 

media regionale di tali parametri è rispettivamente di 4,9 materie e di tredici 

voci). Superiori alla media generale, ma nettamente distaccati dal capoluogo 

regionale, i dati relativi a Modena e Rimini. Su posizioni non molto inferiori alla 

media troviamo: Ferrara, Imola, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia. Molto 

defilate infine le posizioni in graduatoria di Cesena, Forlì e Parma. 

Se ci si sofferma sull’indicatore più volte citato che valuta il grado di 

congruenza dell’asse negoziale medio di ogni territorio rispetto a quello incentrato 

sulla compresenza delle prime quattro materie troviamo una situazione ancor più 

eterogenea delle specifiche locali della negoziazione sociale: a testimonianza di 

modelli piuttosto diversificati sia per tendenza al’articolazione dei contenuti, sia, 

soprattutto, per priorità dei temi trattati ai tavoli. Bologna, ancora una volta, si 

distingue per aderire al modello più consolidato caratterizzato da una 

negoziazione molto articolata su tutta la gamma delle tematiche e con livelli di 

priorità dei contenuti del tutto in linea con lo schema delle principali materie 
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negoziate (in particolare quasi il 70% dei protocolli siglati contiene almeno tutte e 

quattro le principali aree negoziali; anche Piacenza (con circa il 50%) e Rimini 

(con il 42%) si muovono coerentemente a questo schema di priorità. In tutti gli 

altri ambiti territoriali, invece, le agende appaiono poco inclini a rispecchiare 

questo schema ed in taluni casi, come Forlì e Reggio Emilia, si segue in profilo 

abbastanza diverso da quello standard. 

 
Tav. 2.5 - Accordi classificati per principali materie contrattate per territorio (incidenze percentuali sul totale 
degli accordi) 

MATERIE  
NEGOZIATE 

TERRITORIO 
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01 - Relazioni sindacali 99,1 96,6 100,0 90,9 85,7 100,0 96,3 

02 - Politiche socio-sanitarie e assistenziali 76,1 37,9 63,2 13,6 21,4 44,4 40,7 
03 - Vulnerabilità - povertà - politica dei redditi 80,3 44,8 57,9 72,7 85,7 50,0 63,0 
04 - Immigrazione 30,8 6,9 -  4,5 -  5,6 7,4 
05 - Infanzia - adolescenza - istruzione 41,0 31,0 21,1 13,6 42,9 22,2 48,1 

06 - Politica delle entrate (tasse, tariffe, tributi) 78,6 75,9 57,9 63,6 85,7 61,1 59,3 
07 - Politiche abitative - urbanistica - pian. territ. 47,0 6,9 15,8 9,1 57,1 50,0 7,4 
08 - Sicurezza urbana 9,4 3,4 15,8 4,5 -  11,1 3,7 
09 - Mobilità e ambiente 53,0 13,8 21,1 4,5 7,1 16,7 3,7 

10 - Politiche di sviluppo e per il lavoro 72,6 37,9 47,4 13,6 42,9 66,7 37,0 
11 - Politiche del personale 60,7 27,6 36,8 68,2 14,3 61,1 3,7 
12 - Politiche di genere 34,2 6,9 5,3   7,1 11,1 3,7 
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01 - Relazioni sindacali 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

98,5 
02 - Politiche socio-sanitarie e assistenziali 66,3 30,4 42,6 47,4 41,7 

 
54,3 

03 - Vulnerabilità - povertà - politica dei redditi 62,4 78,3 47,5 84,2 33,3 
 

65,4 
04 - Immigrazione 14,9 -  3,3 10,5 33,3 

 
14,1 

05 - Infanzia - adolescenza - istruzione 44,6 26,1 34,4 36,8 8,3 
 

36,1 
06 - Politica delle entrate (tasse, tariffe, tributi) 77,2 82,6 85,2 78,9 8,3 

 
74,2 

07 - Politiche abitative - urbanistica - pian. territ. 24,8 4,3 26,2 47,4 16,7 
 

29,0 
08 - Sicurezza urbana 8,9 -  3,3 -  -  

 
6,5 

09 - Mobilità e ambiente 5,0 -  1,6 21,1 8,3 
 

18,8 
10 - Politiche di sviluppo e per il lavoro 8,9 26,1 54,1 52,6 33,3 

 
42,9 

11 - Politiche del personale 29,7 82,6 45,9 21,1 50,0 
 

43,7 
12 - Politiche di genere 1,0 -  1,6 -  8,3 

 
10,8 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su Banca Dati Contrattazione Sociale. 

 

Questa eterogeneità nella struttura tematica della negoziazione è osservabile 

anche facendo riferimento ai soli accordi sulle politiche di bilancio ed escludendo 

pertanto l’effetto determinato dalle intese di altro tipo, che come detto, per loro 

natura, tendono a non ricalcare l’asse costituito dalle prime quattro tematiche più 



67 

frequentemente negoziate. Pertanto è da ritenere che le stesse scelte sulle politiche 

di bilancio trovino significative differenze d’approccio nelle politiche contrattuali 

dei diversi territori, già a partire dalla scelta dei temi da inserire nella struttura 

degli assi portanti del confronto. 

Dalla panoramica della struttura tematica della diffusione nella negoziazione 

delle principali aree per territorio si nota ad esempio come a Cesena, Forlì, Imola 

e Ravenna sia molto poco diffuso il tema delle politiche socio-sanitarie. La 

negoziazione degli interventi a sostegno del contrasto alle varie forme di povertà 

è, a sua volta, carente nei territori di Cesena e Reggio Emilia. A differenza di 

queste tematiche, relazioni sindacali e politica delle entrate sembrano godere di 

maggiore trasversalità tra i territori. 

Complessivamente le politiche per lo sviluppo locale e quelle del personale 

presentano grande difformità di diffusione tra i diversi ambiti locali, a segnalare 

diversità nella capacità di proporre al negoziato tali questioni strategiche, la cui 

forte dinamica recente di sviluppo non trova ancora un riscontro coerente in tutti 

gli ambiti locali.  

Infine, è piuttosto marcata la diversità di diffusione delle aree tematiche che su 

base regionale appaiono meno trattate negli accordi: segnatamente politiche di 

genere (che trovano il loro massimo di attenzione a Bologna) e sicurezza urbana 

(che spicca negli accordi di Ferrara) o la stessa politica per l’immigrazione. 

Quest’ultima materia in particolare trova un massimo di sensibilità, almeno sul 

piano della diffusione, a Bologna, oltre che nella negoziazione di livello 

regionale. 

 

2.3 - L’area delle relazioni sindacali 

 

Questa tematica riguarda l’assetto formale delle relazioni tra le parti attraverso 

la definizione del percorso del confronto, definendone modalità e procedure, 

aspetti che nel loro insieme forniscono indicazioni importanti per valutare il clima 

e lo stesso stato di salute dei negoziati. Ovviamente le deliberazioni formali prese 

costituiscono un elemento importante di ricostruzione del quadro del confronto tra 

le parti coinvolte in merito alla contrattazione territoriale sociale, che tuttavia non 

ne esauriscono completamente gli elementi conoscitivi utili per un giudizio 

completo, che richiederebbe una ricostruzione attraverso gli attori stessi di tutte le 

fasi del confronto, nonché di altri fattori del contesto sociale locale che 

influiscono inevitabilmente sul clima del confronto. Oltre alla dimensione più 

strettamente procedurale, in quest’area tematica sono compresi anche aspetti che 

riguardano il tema molto controverso dell’esigibilità stessa dell’accordo e del 
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prospettarsi di percorsi e pratiche partecipative rivolte alla promozione di percorsi 

di cittadinanza attiva e di valutazione condivisa delle scelte programmatiche 

operate e sostenute dal consenso del sindacato, inteso come attore cruciale per la 

rappresentanza sociale in un’ottica di negoziato aperto. 

Proprio in relazione alla importanza che hanno questi aspetti strategici per lo 

sviluppo stesso della negoziazione sociale, si registra, come abbiamo visto nella 

sezione precedente, una diffusione prossima alla totalità dei documenti classificati 

di clausole relative alla definizione delle procedure di relazione tra le parti, e 

laddove non vi è un esplicito riferimento nei testi, è da ritenere che la materia sia 

stata regolata in altre intese specifiche, come dimostra il recente sviluppo di 

accordi appositamente costruiti nell’intento di fornire un quadro stabile di 

riferimento per la regolazione dei confronti futuri.  

 
Tav. 2.6 - Accordi classificati per voci contrattate in materia di relazioni sindacali per anno di decorrenza delle 
intese (dati assoluti, incidenze percentuali sul totale degli accordi) 

VOCI NEGOZIATE IN MATERIA  
DI RELAZIONI SINDACALI 

ANNO DI DECORRENZA 

2014 2015 2016 Totale 

N. % N. % N. % N. % 

01.01 - Parti Generali - Premessa Politica 126 90,0 123 74,5 122 77,7 371 80,3 

01.02 - Relazioni Sindacali - Definizione Procedure - 
Comunicazione esiti-benefici 

125 89,3 134 81,2 121 77,1 380 82,3 

01.03 - Bilancio: individuazione e - o valutazione indirizzi e 
linee - Bilancio partecipato 

4 2,9 1 0,6 7,0 4,5 12 2,6 

01.04 - Bilancio: Confronto su Consuntivo e Assestamento di 
bilancio - verifiche 

2 1,4 34 20,6 42 26,8 78 16,9 

01.05 - Giudizi sulla Finanziaria e sull’Azione di Governo 81 57,9 103 62,4 65 41,4 249 53,9 

01.06 - Rinvio: Tavoli Tecnici 67 47,9 77 46,7 72 45,9 216 46,8 

01.07 - Rinvio: Accordi sovra comunali (area metropolitana - 
provincia - comunità montana, unioni comunali) 

92 65,7 118 71,5 111 70,7 321 69,5 

01.08 - Rinvio: Accordi di Mandato 5 3,6 3 1,8 -  0,0  8,0 1,7 

01.09 - Rinvio: Accordi di Bilancio precedenti 10 7,1 7 4,2 9 5,7 26 5,6 

01.10 - Bilancio Sociale 5 3,6 5 3,0 2 1,3 12 2,6 

 Non classificato -  0,0  1 0,6 -  0,0  1 0,2 

Totale accordi 140 100,0 165 100,0 157 100,0 462 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su Banca Dati Contrattazione Sociale. 

 

Nella panoramica dei contenuti più negoziati trasversalmente nel triennio 

troviamo la voce relativa alle cosiddette “Parti generali” con l’80,3% di 

diffusione, che comprendono gli elementi relativi alla premessa politica da cui 

parte l’accordo, in cui le parti prefigurano i motivi generali da cui discende il loro 

reciproco riconoscimento, definendo eventualmente i punti di partenza condivisi, 

giudizi eventuali sui confronti precedenti, o di valutazione sull’andamento 

dell’esercizio di bilancio precedente, ed altre valutazioni di tipo generale sul 

contesto sociale nazionale e locale. Tale prassi è praticata con maggior frequenza 

nelle intese di bilancio e nei verbali d’incontro, mentre negli altri tipi di protocolli 
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e presente solo in 1/3 delle intese. A questa voce spesso si affianca con il 54% dei 

casi la tematica “Giudizi sulla finanziaria e sull’azione di governo” che contiene 

valutazioni sulla cornice politica di riferimento in cui avviene la contrattazione, 

evidenziando eventualmente prese di posizione comuni inerenti i vincoli imposti 

dalle politiche nazionali all’azione del governo locale delle politiche sociali: non 

vanno esclusi riferimenti generali o specifici a principi e soluzioni di intervento 

condivisi, a rivendicazioni sulla opportunità di scelte amministrative già 

compiute, che magari esprimano una posizione alternativa alle scelte di indirizzo 

nazionale. Anche questa voce è tipicamente utilizzata nelle intese riguardanti i 

bilanci delle Amministrazioni e poco praticata nelle altre intese, e comunque in 

marcato contenimento nelle intese siglate nel 2016. 

Una clausola di grande rilevanza per le relazioni tra le parti riguarda la 

“definizione delle procedure e la comunicazione degli esiti e dei benefici”, 

materia che ha una doppia rilevanza. Da un lato esprime il grado di effettiva 

proceduralizzazione del confronto, dettagliando tempi, modalità e tematiche delle 

relazioni tra le parti e definendo un promemoria per la gestione di un’agenda 

comune, e in alcuni casi si dettagliano anche codici di comportamento atti ad 

evitare comportamenti opportunistici, definendo in varia misura i diritti di 

informazione al sindacato. Si tratta di un elemento cruciale che tenta di contenere 

l’intrinseca transitorietà delle relazioni nelle Amministrazioni che spesso vedono 

interrompersi il confronto tra le parti da un anno all’altro, provocando negative 

discontinuità nel percorso negoziale. 

In secondo luogo si determinano anche le modalità di comunicazione e 

restituzione ai cittadini delle scelte amministrative compiute, aprendo prospettive 

di cittadinanza attiva e di controllo, e prevedendo talora anche osservatori e 

percorsi di monitoraggio di tali scelte. Quest’ultimo terreno non è scorporabile da 

quello più propriamente di definizione delle procedure di confronto, e solo 

un’attenta analisi sulla qualità dei testi potrebbe individuare l’esatta consistenza di 

clausole atte a facilitare la comunicazione ai cittadini e la verifica sugli esiti delle 

scelte compiute. Si tratta di un tema che allude direttamente alla questione 

dell’esigibilità delle intese, sulla quale la letteratura, e la riflessione sindacale, ha 

segnalato aspetti problematici. 

Pur nell’articolazione delle soluzioni prospettate si tratta di una pratica che 

complessivamente raggiunge oltre l’80% delle intese, anche se nei tre anni 

considerati mostra un trend calante. 

Collegato al tema della proceduralizzazione del confronto, è quello della 

complessa strutturazione di una rete di intese che in un’ottica di regolazione 

interconnessa si trovano a fare rimandi l’una all’altra: sia, ed è il caso più 
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frequente, che si tratti del rinvio a tavoli sovra comunali (di Unione, Distretto, 

Provincia o Area Metropolitana), con evidenti riferimenti anche ad ambiti 

regolativi legati ai percorsi di riordino istituzionale e di riattribuzione di 

competenze tra Enti diversi, sia che si rinvii a tavoli tecnici, ad accordi precedenti 

o ad intese di mandato. 

Nello specifico la pratica del rinvio ad intese di natura sovra comunale, che 

descrivono la cornice di politiche che sempre più richiedono di spostare l’ambito 

territoriale di riferimento su dimensioni più vaste, appare centrale nella 

regolazione delle relazioni, investendo, con andamento leggermente crescente nei 

tre anni considerati, circa il 70 % delle intese, con un massimo in corrispondenza 

della contrattazione di bilancio. Piuttosto diffusa (circa nella metà dei documenti) 

la scelta del rinvio a tavoli tecnici nei quali proporre verifiche specifiche rivolte al 

monitoraggio di interventi precedenti e la definizione di linee di programmazione 

future.  

Piuttosto marginali invece i rimandi alla contrattazione di bilancio precedente 

(meno del 6%) ed i riferimenti ad accordi di mandato, che come si è verificato nel 

capitolo precedente sono sostanzialmente scomparsi dal panorama negoziale della 

regione. 

Uno dei problemi più sentiti in relazione alle criticità avvertite sui reali margini 

di esigibilità degli accordi riguarda il tema delle verifiche sugli assestamenti dei 

bilanci e dei conseguenti confronti sui consuntivi, questione sulla quale il 

sindacato ha avuto spesso difficoltà ad intervenire. La serie dei dati qui osservati 

sembra invece segnalare una notevole presa di coscienza sulla necessità di 

presidio della tematica, individuando una crescita importante della negoziazione 

che in appena due anni è passata dall’1,4% del 2014 al 26% del 2016. 

Infine trovano un incidenza residuale (inferiore ciascuna al 3%) quelle pratiche 

che, come la valutazione delle linee della manovra finanziaria finalizzate alla 

costruzione di modelli di bilancio partecipato, o il richiamo alle necessità di 

costruire uno schema di bilancio sociale, puntano in vario modo al 

coinvolgimento della cittadinanza, attraverso anche la condivisione di elementi di 

conoscenza e di monitoraggio della realtà locale.  

Complessivamente, dalla mera lettura dell’incidenza quantitativa di tali voci, 

appare piuttosto debole il supporto negoziale a percorsi di promozione 

dell’informazione, consultazione, coinvolgimento e partecipazione della 

cittadinanza, e più in generale di trasparenza ed accountability delle 

Amministrazioni locali. Molto più strutturati invece, come si è visto dalla voce sui 

modelli di proceduralizzazione del confronto, i percorsi di informazione, 

coinvolgimento e partecipazione del sindacato alle scelte della politica sociale e 
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territoriale, supportati da una spinta alla proceduralizzazione e formalizzazione 

del confronto, attraverso una rete complessa di intese, tra loro connesse dal rinvio 

a tavoli tecnici di verifica, o ad accordi cornice offerti da istanze territoriali di 

livello superiore. Lo strumento partecipativo più diffuso avviene quindi attraverso 

l’istanza di rappresentanza sociale garantita dal sindacato unitario, divenuto un 

attore riconosciuto e legittimato nei processi di formazione dell’orientamento 

della governance territoriale.  

 

2.4 - Le politiche socio-sanitarie ed assistenziali 

 

Si tratta di uno dei nuclei tradizionali centrali nella negoziazione delle politiche 

sociali territoriali che ha, congiuntamente al ruolo delle politiche delle entrate 

locali, da sempre informato le piattaforme del sindacato pensionati, riprese poi 

anche dalle strategie confederali che le hanno estese a diversi ambiti di tutela 

collettiva.  

 
Tav. 2.7 - Accordi classificati per voci contrattate in materia di per anno di politiche socio-sanitarie e 
assistenziali decorrenza delle intese (dati assoluti, incidenze percentuali sul totale degli accordi)  

VOCI NEGOZIATE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIO-
SANITARIE E ASSISTENZIALI 

ANNO DI DECORRENZA 

2014 2015 2016 Totale 

N. % N. % N. % N. % 

02.01 - Parti Generali - Richiamo all’integrazione sociale e 
sanitaria 

21 15,0 16 9,7 30 19,1 67 14,5 

02.02.01 - Rinvio a pianificazione sociale e sanitaria 
territoriale (P.S.Z., P.P.S., P.A.T.) 

38 27,1 38 23,0 42 26,8 118 25,5 

02.02.02 - IPAB - ASP 31 22,1 23 13,9 16 10,2 70 15,2 

02.02.03 - Lavoro di cura: valorizzazione e regolarizzazione 
delle assistenti familiari 

18 12,9 11 6,7 5 3,2 34 7,4 

02.02.04 - Sportelli sociali 17 12,1 21 12,7 12 7,6 50 10,8 

02.03.01 - Interventi economici: Fondo non autosufficienza 13 9,3 19 11,5 26 16,6 58 12,6 

02.03.02 - Interventi economici: Assegni di Cura anziani 5 3,6 9 5,5 7 4,5 21 4,5 

02.03.03 - Interventi economici: Assegni di Cura disabili 
minori, adulti (Fondazione dopo di noi) 

6 4,3 10 6,1 6 3,8 22 4,8 

02.04.01 - Strutture anziani e disabili: Case protette e R.S.A. - 
Condomini solidali - Liste d’Attesa 

27 19,3 21 12,7 30 19,1 78 16,9 

02.04.02 - Strutture anziani e disabili: Centri diurni - Liste 
d’Attesa 

11 7,9 18 10,9 14 8,9 43 9,3 

02.05.01 - Domiciliarità: Assistenza tutelare SAD - Assistenza 
integrata ADI 

25 17,9 19 11,5 30 19,1 74 16,0 

02.05.02 - Domiciliarità: Telesoccorso e Teleassistenza 22 15,7 21 12,7 16 10,2 59 12,8 

02.05.03 - Domiciliarità: Volontariato (buon vicinato, pasti e 
spesa a domicilio, trasporti, servizi di prossimità) 

18 12,9 23 13,9 26 16,6 67 14,5 

02.05.04 - Attività ricreative, sociali, culturali (centri anziani, 
orti, università adulti) 

10 7,1 12 7,3 17 10,8 39 8,4 

02.05.05 - Vacanze anziani - Soggiorni climatici 8 5,7 7 4,2 5 3,2 20 4,3 

02.06 - Altro (Politiche Socio-Sanitarie e Assistenziali) -  0,0  1 0,6 1 0,6 2 0,4 

Totale accordi 140 100,0 165 100,0 157 100,0 462 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su Banca Dati Contrattazione Sociale. 
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Nel triennio considerato, come si è mostrato, tali politiche hanno conosciuto un 

certo ridimensionamento nella negoziazione sociale, mantenendosi su un livello di 

diffusione prossimo al 55%, flessione che in qualche misura sembra trasparire 

anche dai dati dell’Osservatorio nazionale sulla Contrattazione sociale. D’altra 

parte non si può non rammentare, come su questo dato possano incidere, da una 

parte le difficoltà di finanziamento della spesa socio-sanitaria, stretta tra vincoli e 

tagli nazionali e limiti alle possibilità di ricorso alle politiche fiscali locali, nonché 

criticità presenti nell’applicazione della nuova normativa Isee per la 

determinazione della quota di compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, 

ed anche problemi derivanti dalla messa a regime delle procedure di 

accreditamento nell’affidamento dei servizi. Non va poi sottaciuto il fatto che 

tutto il complesso sistema di offerta di prestazioni di natura socio-sanitaria è 

tuttora investito da un complesso percorso di riordino e di definizione di nuove 

linee strategiche che trovano la loro configurazione nell’ambito dei distretti che si 

cerca di riportare agli ambiti della gestione dei servizi associati delle Unioni di 

Comuni, puntando ad un nuovo protagonismo delle strutture di prossimità 

territoriale. 

Nell’approccio classificatorio adottato, l’area appare molto ampia ed eterogenea 

mostrando una sovrapposizione di voci che fanno riferimento sia alla 

programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie (con richiami alle linee 

guida dei Piani sociali di zona ed ai Piani per la Salute, alla governance stessa 

delle Asp, alle linee di spesa del Fondo per la non autosufficienza) fino ad aspetti 

di carattere più operativo inerenti le prestazioni erogate: come le strutture 

residenziali per anziani e disabili, quelle rivolte alla domiciliarità, o alle azioni di 

intrattenimento e crescita culturale degli anziani. 

Venendo alla incidenza nei testi siglati delle tematiche di natura più generale, 

sul piano delle affermazioni di principio, poste a premessa politica di questa area, 

si nota nel 2016 una relativa ripresa della clausola che fa riferimento ad una 

sempre necessaria integrazione tra sfera sociale e sanitaria d’intervento, che 

tuttavia trova una diffusione media nei tre anni prossima al 15%. Spesso in sede 

di premessa si enuncia, nonostante le soverchie difficoltà nel reperimento di 

risorse pubbliche, lo sforzo finanziario e di riorganizzazione compiuto dalle 

Amministrazioni per garantire la continuità dei livelli di prestazione, elencandone 

eventualmente la lista con orari di apertura delle strutture e personale coinvolto. 

In queste enunciazioni generali si fa poi cenno allo stato di implementazione di 

progetti che come l’istituzione delle Case della Salute si pongono come snodo 

strategico tra servizi di base a prossimità territoriale e strutture specializzate. Si 

tratta di una linea strategica non ancora sufficientemente supportata dalla 
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negoziazione, relativamente almeno al periodo qui analizzato, che trova conferma 

nel recente accordo sul Piano Sanitario Regionale, sottoscritto tra sindacati e 

Regione Emilia-Romagna, che tra gli altri obiettivi strategici indica nel prossimo 

triennio il completamento del progetto di istituzione delle Case della Salute, come 

valorizzazione di istanze di prossimità territoriale rispetto alla logica dei presidi 

ospedalieri. 

È frequente anche il riferimento al tema dei criteri di equità con cui assumere i 

livelli di compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria alla luce dei 

cambiamenti introdotti dal nuovo Isee. 

In secondo luogo, nel 25% dei casi si fa esplicito rinvio alle linee di 

programmazione socio-sanitaria derivanti dalle politiche di distretto o di livello 

regionale (l’esplicito riferimento è ai Piani sociali di zona o ai Piani per la salute). 

Per entrambe queste voci è verosimile che anche laddove non è richiamato 

esplicitamente nei testi, questo approccio sia sostanzialmente riconosciuto. Ciò 

anche perché la recente legislazione regionale impone agli Enti Locali una 

gestione unificata dei servizi socio-sanitari con riferimento all’ambito distrettuale 

o di Ato. 

Sempre in merito alle opzioni di programmazione generale, si pone il tema della 

definizione delle linee di intervento delle Asp (15,2% mediamente, ma con un 

secco ridimensionamento nel triennio). Anche in questo caso questo Istituto è 

investito di un percorso di riattribuzione di poteri che in vario modo riguarda il 

ridisegno delle politiche sociali nel percorso di riordino istituzionale. 

Relativamente più trascurato negli accordi (incidenza media nel triennio 

prossima al 11%, ma ancora in netta flessione al trascorrere degli anni) il tema 

della corretta presa in carico delle esigenze di tutela e dei diritti dei cittadini in 

merito alle opportunità espresse dalla rete dei servizi pubblici attraverso 

l’implementazione e la valorizzazione di strutture di accoglienza quali gli sportelli 

sociali. Si tratta di uno strumento di orientamento fondamentale nell’ottica della 

trasparenza e semplificazione amministrativa, che talora è messo in discussione 

per carenza di fondi dei capitoli di spesa su cui è caricato. 

Per quanto concerne la disciplina negoziale della gestione diretta di interventi 

economici da parte delle Amministrazioni, il capitolo prevalente (oltre il 12% 

delle intese) riguarda la regolamentazione del Fondo per la non autosufficienza, 

che peraltro conosce un trend crescente di diffusione nel periodo considerato. Il 

tema riguarda l’integrazione su base comunale di fondi regionali destinati al 

livello distrettuale al sostegno delle famiglie con un congiunto afflitto da problemi 

di non autosufficienza. In questo senso è probabile che la stessa insufficienza di 
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risorse comunali utilizzabili in proposito limiti la regolazione stessa della materia, 

che sovente riguarda solo la gestione dei soli fondi regionali.  

Complessivamente molto poco diffusi (meno del 5% degli accordi, con un 

andamento abbastanza altalenante nel tempo) gli interventi volti a regolare le 

erogazioni di assegni di cura per anziani o disabili (minori o adulti). Spesso la 

negoziazione prevede la sostenibilità economica di tali assegni tutta a carico del 

Fondo regionale per la non autosufficienza, in alcuni casi l’integrazione a tale 

Fondo avviene, per quote minoritarie, con risorse interne del Comune disciplinate 

su base distrettuale. 

Di una qualche consistenza, poco più del 7% dei documenti classificati, ma 

ancora in marcata flessione nel triennio osservato, la pratica di negoziare 

l’incentivazione della regolarizzazione delle collaboratrici familiari per favorire 

interventi di assistenza domiciliare a carico delle famiglie con un contributo 

pubblico a sostegno della regolarizzazione stessa. In questi casi si prevede 

l’istituzione di un albo delle badanti formate attraverso un percorso pubblico, si 

prevedono forme di sostituzione dei lavoratori, ed il tutoraggio delle famiglie 

coinvolte. In altri casi ci si limita a favorire l’integrazione dell’immigrazione 

attraverso misure che favoriscano e valorizzino l’inserimento lavorativo 

nell’ambito dell’assistenza familiare. Spesso i progetti rivolti alla formazione di 

azioni di badantato, sono sviluppati in ambito distrettuale e pertanto le singole 

amministrazioni si limitano all’adesione a tali percorsi di integrazione. 

Il tema della domiciliarità dell’assistenza viene articolato in tre voci di 

intervento negoziale, che complessivamente prese coprono circa il 43% degli 

accordi. La modalità più diffusa è quella che fa riferimento alle forme dei servizi 

di assistenza domiciliare Sad e di assistenza integrata degli Adi, che ricorrono nel 

16% degli accordi, toccando un massimo vicino al 20% nel 2016. Si tratta di 

prestazioni sottoposte alla compartecipazione di spesa degli assistiti secondo i 

parametri dell’Isee individuale dell’interessato. La gestione dei servizi viene 

sottoposta a procedure di accreditamento che consentono l’affidamento delle 

attività, ma difficilmente si entra nel merito di queste procedure nell’accordo. 

Spesso invece si indicano costi, livelli di compartecipazione, profilo degli utenti e 

pianificazione dei fabbisogni attraverso azioni di monitoraggio sulle fragilità degli 

anziani e sui relativi livelli di non autosufficienza. In secondo luogo vengono 

negoziati i servizi di telesoccorso ed assistenza che raggiungono il 13% degli 

accordi, manifestando una progressiva flessione di diffusione rispetto ai dati del 

2014. Di norma i testi in proposito sono piuttosto scarni e riguardano costi, 

numero di utenti e società erogatrice del servizio. 
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Interessante infine, sempre nell’ambito delle politiche a sostegno della 

domiciliarità, sottolineare l’incremento nel tempo di iniziative (fino al 17% di 

diffusione nel 2016) rivolte al volontariato, relazioni di buon vicinato, ai servizi di 

prossimità, pasti e spesa a domicilio, trasporti. I maggiori riferimenti nei testi 

sono nel dettagliare modalità, beneficiari e costi dei servizi, con particolare rilievo 

alla mobilità sociale ed alla preparazione e consegna dei pasti domicilio. Non 

sono infrequenti nei comuni più piccoli i riferimenti anche a donazioni o 

sponsorizzazioni di operatori economici locali per l’acquisto di mezzi di trasporto 

per la mobilità sociale. Nelle realtà più strutturate si fa riferimento a convenzioni 

con le grandi agenzie del volontariato, quali Auser, per azioni di 

accompagnamento e trasporto sociale. Scarsamente presenti progetti a sostegno 

delle pratiche di buon vicinato. 

Per quanto attiene alla regolazione di strutture per anziani e disabili, la 

residenzialità permanente (Rsa, Case Protette, Condomini solidali) è la voce 

prevalente con il 17% degli accordi; mentre i centri diurni integrano questa offerta 

per il 9,3%, anche se il loro trend appare calante. Nei testi il tema della riconferma 

degli standard dei servizi offerti è affiancato da quello dell’integrazione delle rette 

e dei criteri per la compartecipazione alla spesa. In qualche caso si sperimenta 

l’inserimento dell’Isee per la determinazione di tali quote. 

 In alcune realtà provinciali ci si pongono obiettivi distrettuali per garantire 

l’assistenza a quote predefinite della popolazione anziana, anche attraverso 

esperienze di co-housing. Dal 2015 emerge maggiormente la necessità di definire 

la struttura delle prestazioni e la capienza in termini di utenza alla luce 

dell’assetto ormai definitivo delle procedure di accreditamento dei servizi. 

Per quanto attiene ai centri diurni è frequente il tema della ristrutturazione degli 

orari di apertura per rendere l’offerta più adeguata alle esigenze di flessibilità e 

personalizzazione dell’utenza. 

Vista la crucialità per la collettività di servizi di assistenza residenziale o semi-

residenziale, non sembra che nelle intese vi sia una esplicita manifestazione 

dell’urgenza di risolvere la strozzatura delle liste d’attesa, soprattutto nelle 

strutture convenzionate. 

Il tema dell’invecchiamento attivo e dell’impegno sociale e culturale degli 

anziani trova un riconoscimento complessivo che si aggira attorno ad un 

incidenza compresa tra il 10% ed il 15% degli accordi, a seconda dell’annualità. 

La voce prevalente richiama una serie di attività di carattere ricreativo culturale 

che trovano la massima diffusione in relazione al sostegno e la promozione dei 

Centri per anziani, la gestione degli orti e le attività ricreative in genere, in 

particolare quelle legate a favorire un buon equilibrio motorio e la 
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socializzazione. Modesta è invece la quota di testi che prevedono percorsi 

esplicitamente rivolti allo sviluppo di percorsi formativi e culturali, per i quali si 

prevede comunque la collaborazione con le istanze culturali del territorio che in 

varia misura si occupano di formazione per adulti. Di scarsa consistenza 

l’attenzione dedicata al tema delle vacanze per anziani ed ai soggiorni climatici. 

 

2.5 - Vulnerabilità, povertà e politiche dei redditi 

 

Complessivamente si tratta di un aggregato di contenuti negoziali, fortemente 

raccordati al complesso dell’offerta socio-sanitaria, sul quale le linee di intervento 

regionali puntano particolarmente, anche alla luce del recente protocollo di intesa 

con le organizzazioni sindacali in merito al Piano Socio-Sanitario Regionale. 

Questo importante elemento di presidio delle politiche sociali regionali appare 

fondamentale per imprimere un nuovo inquadramento regolativo alla 

contrattazione sociale territoriale che in merito ai temi della fragilità sociale, del 

contrasto alla povertà ed in generale delle politiche dell’equità, ha segnato il passo 

nell’ultimo triennio, nonostante il perdurare della crisi sociale, soprattutto nella 

negoziazione incentrata sui bilanci preventivi delle Amministrazioni, così come si 

è documentato in precedenza. 

 
Tav. 2.8 - Accordi classificati per voci contrattate in materia di Vulnerabilità - Povertà - Politica dei Redditi per 
anno di decorrenza delle intese (dati assoluti, incidenze percentuali sul totale degli accordi) 

VOCI NEGOZIATE IN MATERIA 
DI VULNERABILITÀ - POVERTÀ - POLITICA DEI REDDITI 

ANNO DI DECORRENZA 

2014 2015 2016 Totale 

N. % N. % N. % N. % 

03.01 - Parti Generali - Misure di Contrasto 30 21,4 32 19,4 42 26,8 104 22,5 

03.02 - Accordi per il contenimento prezzi di beni e servizi - 
Osservatori e monitoraggio 

8 5,7 15 9,1 9 5,7 32 6,9 

03.03 - Sostegno alle famiglie in difficoltà 75 53,6 78 47,3 61 38,9 214 46,3 

03.04.01 - Politiche di equità: Minimo vitale 2 1,4 3 1,8 4 2,5 9 1,9 

03.04.02 - Politiche di equità: Isee 76 54,3 67 40,6 52 33,1 195 42,2 

03.04.03 - Tariffazione sociale 3 2,1 11 6,7 6 3,8 20 4,3 

03.05 - Ulteriori detrazioni imposte prima casa -  0,0  -  0,0  -  0,0  -  0,0  

03.06 - Altro (Vulnerabilità - Povertà - Politica dei Redditi) -  0,0  3 1,8 1 0,6 4 0,9 

Totale accordi 140 100,0 165 100,0 157 100,0 462 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su Banca Dati Contrattazione Sociale. 

 

Premesso delle ridotte capacità di spesa da parte delle Amministrazioni 

comunali, in quest’area nell’intreccio delle voci classificate si sovrappongono due 

dimensioni: una prettamente economica, fondata sia su contributi diretti alle 

famiglie in difficoltà, sia attraverso la parziale o totale rinuncia alla 

compartecipazione ai costi delle prestazioni, e una seconda dimensione fondata 

sulla fornitura di beni o servizi di prima necessità. 
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Il tentativo è quello di intrecciare queste iniziative con un approccio a criteri di 

equità sociale, che consentano di delimitare e graduare il perimetro sociale dei 

beneficiari in un’ottica di governance pubblica degli interventi, al fine di superare 

elementi di puro assistenzialismo a sfondo caritativo. 

Nella voce “Parti generali: misure di contrasto” si sviluppano le premesse 

politiche di indirizzo generale agli interventi, facendo spesso esplicito richiamo al 

principio secondo il quale per una corretta azione di contrasto alla crisi occorre 

intervenire sul tema delle politiche attive del lavoro per il sostegno alla 

occupazione, che spesso trovano un indirizzo più efficace solo nell’ambito 

distrettuale o superiore. Tali premesse generali sono riportate nel 22,5% dei testi, 

con un incremento nel 2016. Si tratta della terza voce per ricorrenza nella 

contrattazione dell’area e naturalmente trova diversi accenti e linee di approccio 

al fenomeno. Non mancano casi in cui il Comune si dota di uno stanziamento ad 

hoc come uno specifico Fondo anticrisi da affiancare a quelli disposti su base 

distrettuale o della Città Metropolitana, come avviene nel caso bolognese. Al di là 

delle misure, a vario genere a sostegno della disoccupazione, che sono tra le più 

frequentemente richiamate, si fa riferimento ad una gamma di interventi di 

contrasto che vanno dalla lotta al disagio abitativo ed alla morosità degli affitti, 

alla tariffazione sociale, alla contribuzione diretta del Comune nei casi di 

impossibilità alla compartecipazione, ad interventi rivolti al calmieramento dei 

prezzi. Nei casi più strutturati, si fa riferimento all’istituzione di specifici bandi 

per il contrasto all’esclusione sociale. 

La prima voce, per ricorrenza nei testi, concerne le misure a sostegno delle 

famiglie in difficoltà e si attesta attorno al 46% degli accordi, manifestando una 

flessione marcata soprattutto nel 2016. In questo aggregato di norma si 

dettagliano meglio le misure abbozzate in premessa alla sezione. Il panorama 

delle iniziative proposte è assai eterogeneo, ed è difficile fare un quadro completo 

in quanto spesso si fa riferimento al mantenimento di misure dettagliate nella 

contrattazione precedente (anche a livelli di contesto territoriali più ampi) o 

facendo riferimento al merito delle delibere delle Amministrazioni. Al semplice 

scopo di esemplificarne alcune, ricordiamo che a fronte delle iniziative a sostegno 

dell’occupazione si citano interventi favorevoli all’attivazione del lavoro 

accessorio e progetti per l’avvio ai lavori socialmente utili con un particolare 

richiamo al tema del supporto all’inserimento lavorativo degli immigrati. Nelle 

aree più industrializzate, si annoverano anche esperienze di gestione di sportelli 

lavoro con compiti di facilitazione nel rapporto tra domanda ed offerta di lavoro, 

avvio a percorsi formativi, azioni personalizzate di tutoraggio per il reinserimento 

lavorativo, ecc. In altri casi si interviene con il sostegno economico tramite bonus 
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finanziati da fondi anticrisi legati a specifici requisiti di perdita dell’occupazione. 

In altri contesti si dettaglia l’esonero dal pagamento dei servizi comunali ai nuclei 

famigliari colpiti dalla crisi occupazionale. 

Vi sono poi molti fondi a sostegno delle famiglie in difficoltà svincolati dalla 

condizione lavorativa e subordinati alla condizione reddituale o a particolari 

composizioni del nucleo (famiglie monoreddito, numerose, anziani soli). Talvolta 

l’intervento si limita ad agevolazioni per il pagamento della Tari o delle 

addizionali comunali. Molte sono le integrazioni erogate a sostegno degli affitti. 

Nel campo della fornitura di beni o servizi di prima necessità, gli interventi più 

frequenti riguardano il sostegno per la spesa alimentare, coinvolgendo strutture 

della grande distribuzione anche per la rigenerazione di pasti in prossimità di 

scadenza. Sono citate anche esperienze di carte acquisto, distribuzione di 

vestiario, agevolazioni per l’acquisto di medicinali e libri di testo scolastici.  

I criteri di applicazione dell’Isee per il calcolo dei livelli di compartecipazione 

alle prestazioni dei servizi a domanda individuale sono oggetto di negoziazione in 

oltre il 42% dei casi, e nonostante dal 2015 sia entrata in vigore la nuova 

normativa, la ricorrenza della tematica appare insensibile calo nel triennio, 

passando da oltre il 54% al 33% del 2016. Peraltro in alcuni testi si riconosce la 

migliore capacità perequativa del nuovo Isee per definire meglio il prelievo e la 

capacità di contribuzione alla spesa delle prestazioni nell’ambito di un approccio 

alla progressività ed al recupero della evasione. La gran parte dei testi riafferma 

l’universalità dello strumento Isee per la definizione delle soglie di esenzione e 

dei livelli di compartecipazione di tutte le principali prestazioni, spesso si 

rimodulano le fasce per necessari adeguamenti tariffari, o interventi necessari per 

l’entrata in vigore della nuova disciplina. Lo sforzo teso all’armonizzazione 

territoriale dei diversi regolamenti Isee è presente in modo altalenante nei testi 

delle singole Amministrazioni. Nel periodo di transizione sono presenti 

preoccupazioni sugli effetti di bilancio successivi all’applicazione dei nuovi 

regolamenti. 

Le politiche di contrasto alla vulnerabilità riguardanti azioni di promozione 

rivolte al contenimento dei prezzi e ad azioni di monitoraggio sul territorio, hanno 

una portata abbastanza limitata (mediamente circa il 7% con un picco nel 2015). 

In generale al di là di appelli al generico contenimento di prezzi e servizi, si fa 

riferimento alla pratica di convenzioni con negozi rispetto a beni di prima 

necessità o articoli sanitari ed ottici (in alcuni casi convenzioni con artigiani in 

funzione dell’utenza più anziana: vedi il ricorrente tema del contenimento delle 

spese funebri), si compiono azioni per il recupero dello spreco alimentare, si 

promuovono mercati che favoriscano la relazione diretta, senza intermediazioni, 
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tra produttori e consumatori: tra le altre iniziative si segnala il sostegno a gruppi 

di acquisto solidali e l’offerta di panieri a prezzi calmierati. 

Ancora più scarsi i casi di negoziazione di forme di tariffazione sociale (4,3%), 

con un massimo di accordi relativamente al 2015. Si tratta di un approccio 

favorevole al contenimento delle tariffe per acqua, gas, elettricità e rifiuti che è 

stato oggetto di una negoziazione massiccia negli anni precedenti, alla quale 

verosimilmente si rimanda. Lo schema per usufruire delle riduzioni tariffarie è 

collegato al parametro Isee ed a particolari condizioni di fragilità presenti nel 

nucleo familiare (disoccupati, anziani non autosufficienti, famiglie numerose, 

monoparentali, ecc.).  

Infine nella negoziazione del triennio, è sostanzialmente scomparso un 

riferimento a strumenti di sollievo sulle situazioni economiche di indigenza 

fondato su un principio di garanzia del raggiungimento di un minimo vitale. Il 

tema che nel recente passato aveva conosciuto un qualche tentativo di approccio 

su base locale, appare sostanzialmente sospeso alla necessità di sviluppi nelle 

politiche nazionali e regionali che si stanno definendo nel corso del 2017 e che 

come nel caso del Res (Reddito di solidarietà) vanno in questa direzione 

garantendo un sussidio a fronte dell’impegno in un percorso di inserimento 

lavorativo. 

 

2.6 - L’area immigrazione 

 

Le politiche di accoglienza e l’inserimento sociale e lavorativo degli immigrati 

costituiscono un banco di prova decisivo per la tenuta stessa dei principi del 

sistema democratico, sia che si ponga il tema nel quadro europeo, che in quello 

nazionale o locale. Naturalmente gli strumenti di azione si restringono molto se si 

guarda al territorio regionale e ancor di più se si delineano le politiche al livello 

comunale o di Unione. D’altra parte l’esigenza di dare una risposta in termini di 

programmazione territoriale diffusa al tema dei rifugiati e dei richiedenti asilo che 

si è imposto di recente, anche alla luce del conflitto nel vicino Oriente, non può 

che richiamare gli attori sociali locali ad uno sforzo di natura strategica capace di 

agire una politica antidiscriminatoria ed inclusiva rivolta alle varie generazioni di 

migranti che si sono succedute sul territorio regionale. Purtroppo sia le analisi di 

carattere nazionale, sia le evidenze qui riportate ad inizio capitolo, testimoniano 

una netta insufficienza dei negoziati sulla contrattazione sociale in merito alla 

tematica.  
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Tav. 2.9 - Accordi classificati per voci contrattate in materia di immigrazione per anno di decorrenza delle intese (dati 
assoluti, incidenze percentuali sul totale degli accordi) 

VOCI NEGOZIATE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE 

ANNO DI DECORRENZA 

2014 2015 2016 Totale 

N. % N. % N. % N. % 

04.01 - Parti Generali - Politiche sull’Immigrazione 3 2,1 13 7,9 18 11,5 34 7,4 

04.02 - Diritti di cittadinanza ai migranti 2 1,4 3 1,8 3 1,9 8 1,7 

04.03 - Partecipazione alla vita democratica - Diritto di voto 2 1,4 3 1,8 3 1,9 8 1,7 

04.04.01 - Politiche di Sostegno: abitazione 1 0,7 1 0,6 3 1,9 5 1,1 

04.04.02 - Politiche di Sostegno: integrazione sociale, 
ricongiungimenti familiari 

-  0,0  2 1,2 1 0,6 3 0,6 

04.04.03 - Politiche di Sostegno: integrazione scolastica 2 1,4 6 3,6 12 7,6 20 4,3 

04.04.04 - Politiche di Sostegno: inserimento lavorativo 3 2,1 9 5,5 5 3,2 17 3,7 

04.05 - Mediazione culturale -  0,0  3 1,8 5 3,2 8 1,7 

04.06 - Altro (Immigrazione) -  0,0  -  0,0  -  0,0  -  0,0  

Totale accordi 140 100,0 165 100,0 157 100,0 462 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su Banca Dati Contrattazione Sociale.  

 

Nemmeno l’evidente accelerazione impressa nel corso del biennio 2015 e 2016, 

sia nelle intese sui bilanci, sia attraverso il fiorire di protocolli specifici a livello 

sovra comunale, può esimere dalla necessità di recuperare ancora molta iniziativa, 

anche attraverso il pungolo dell’azione sindacale nella definizione delle 

piattaforme da presentare ai diversi tavoli. 

Lo sguardo alla tabella precedente consente immediatamente di cogliere come a 

fronte di una notevole articolazione delle politiche, possibili sulla base dello 

schema classificatorio, rispetto alle diverse linee di intervento si osserva una netta 

rarefazione delle frequenze, e solo nel caso delle indicazioni di premessa e delle 

politiche rivolte al tema dell’integrazione scolastica, si raggiungono consistenze 

apprezzabili (rispettivamente attorno al 7% ed al 4%, con un trend di forte 

accelerazione nel triennio che fa auspicare un prossimo rafforzamento ulteriore). 

Nelle affermazioni di premessa, al di là della riaffermazione dell’importanza di un 

approccio solidaristico, si fa spesso il punto sullo stato di realizzazione di tutti i 

progetti di accoglienza ed integrazione, dettagliando spesso beneficiari coinvolti, 

livello di realizzazione dei principali progetti, ecc. Tra le preoccupazioni più 

presenti la riaffermazione del principio che solo armonizzando gli interventi su 

base sovra comunale e segnatamente a livello distrettuale, oppure di Città 

Metropolitana e regionale, si può tentare di rendere più incisivo l’intervento 

evitando sovrapposizioni e pericolose concentrazioni di ospiti sul territorio con 

una particolare attenzione alle relazioni tra gruppi diversi sotto il profilo etnico e 

culturale. Come per le altre misure a contrasto dell’esclusione sociale, anche per 

gli immigrati si prevedono percorsi volti all’inserimento lavorativo che prevedono 

una fase formativa comprensiva del superamento del gap linguistico. Tuttavia le 

raccomandazioni più richiamate si fermano spesso all’indicazione di percorsi 
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orientati ad attività nei lavori socialmente utili e non individuano scenari più 

strutturati di inclusione.  

 Per quanto riguarda le specifiche linee di intervento il tema dell’integrazione 

scolastica appare pressante anche per la presenza (in termini relativi tra le più alte 

nel panorama nazionale) di alunni di origine straniera nelle istituzioni scolastiche 

della Regione. Tuttavia, nella negoziazione il tema trova uno spazio ancora molto 

contenuto, e appena apprezzabile, solo nel 2016, quando supera il 7% delle intese. 

I testi in proposito, oltre che molto contenuti sul piano numerico, appaiono 

piuttosto generici nel merito, facendo appello ad un generico principio di 

inclusione sociale degli alunni (e dei genitori) alla vita scolastica nell’intento di 

contenere fenomeni di intolleranza e l’emergere di conflittualità su base sociale, 

culturale o religiosa. Scarsi i documenti che dettagliano la progettazione di 

percorsi adatti alla mediazione interculturale, più frequente il sostegno 

all’insegnamento della lingua italiana e in singoli casi azioni tese al contrasto 

della dispersione scolastica. Proprio il tema dell’alfabetizzazione degli adulti, 

oltre che, ovviamente, dei minori, è insieme a quello della prima accoglienza 

(gestione dell’emergenza abitativa, alimentare ed altre spese di prima necessità 

per l’accoglienza ai rifugiati) una delle iniziative di sostegno all’inclusione più 

utilizzate. 

Il tema dell’inserimento lavorativo degli immigrati è affrontato in meno del 4% 

degli accordi e viene spesso declinato in funzione della politica di accoglienza dei 

rifugiati con riferimento ad attività di volontariato sociale nella logica, come 

detto, dei lavori socialmente utili (verde pubblico, piccola manutenzione strutture 

municipali ed altro). 

Purtroppo sono solo casi sporadici quelli in cui si perviene ad iniziative concrete 

per l’integrazione sociale ed il dialogo tra culture con il supporto della figura del 

mediatore, attenzione che è sempre stata scarsa nel contesto delle politiche 

nazionali, anche alla luce del fatto che i Comuni, anche di piccole dimensioni 

sono stati recentemente più investiti dalla gestione decentrata dei flussi di 

accoglienza, attraverso il coinvolgimento nei percorsi Sprar.  

Solo nei protocolli siglati a livello regionale si coglie il tentativo di un 

approccio integrato tra l’emergenza della prima accoglienza e la necessità di agire 

sul terreno della coesione sociale e dell’integrazione della popolazione di origine 

straniera che da più tempo risiede sul territorio.  

Infine, risultano poco più che simboliche le petizioni di principio sui diritti di 

cittadinanza agli immigrati ed i riferimenti alla partecipazione alla vita 

democratica - diritto di voto. In casi sporadici si fa riferimento a forme di 

coinvolgimento delle comunità locali di origine straniera anche attraverso la 
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concessione di spazi per la vita associativa e/o religiosa, in un caso si fa esplicito 

riferimento alla riserva di posti per gli immigrati in organismi consultivi locali 

riguardanti l’esercizio delle attività commerciali.  

 

2.7 - L’area delle politiche per l’infanzia, l’adolescenza  

e l’istruzione 

 

Si tratta di un comparto di intervento strategico per lo sviluppo di un welfare 

locale a carattere inclusivo che spazia dal terreno della gestione e della maggiore 

integrazione con le esigenze delle famiglie e della programmazione territoriale dei 

servizi scolastici, ai temi della difesa del diritto allo studio, toccando il nodo 

dell’alternanza di percorsi di studio e lavoro, fino al tema delle politiche giovanili 

in materia di intrattenimento culturale e tempo libero. L’incidenza complessiva 

dell’area mostra comunque nel triennio un trend calante, con frequenze che vanno 

da oltre il 40% del 2014 a poco più del 30% nel 2016. Un posizionamento 

analogo a quello registrato per il 2015, a livello della negoziazione nazionale, 

secondo i dati del più volte citato Osservatorio Spi e Cgil Nazionale. 

 
Tav. 2.10 - Accordi classificati per voci contrattate in materia di Infanzia - Adolescenza per anno di decorrenza 
delle intese (dati assoluti, incidenze percentuali sul totale degli accordi) 

VOCI NEGOZIATE IN MATERIA  
DI INFANZIA - ADOLESCENZA 

ANNO DI DECORRENZA 

2014 2015 2016 Totale 

N. % N. % N. % N. % 

05.01 - Parti Generali - Politiche per l’infanzia e l’adolescenza 18 12,9 5 3,0 7 4,5 30 6,5 

05.02 - Asili Nido: Pubblici - Convenzionati - Aziendali 24 17,1 26 15,8 29 18,5 79 17,1 

05.03 - Scuole per l’infanzia 5 3,6 6 3,6 6 3,8 17 3,7 

05.04 - Realizzazione di nuove strutture per l’infanzia e 
l’adolescenza 

6 4,3 10 6,1 5 3,2 21 4,5 

05.05 - Servizi integrativi e sperimentali per l’infanzia 2 1,4 3 1,8 1 0,6 6 1,3 

05.05.01 - Diritto allo Studio: Pre e Post Scuola - Mensa e 
Trasporti 

15 10,7 27 16,4 17 10,8 59 12,8 

05.05.02 - Diritto allo Studio: Integrazione Disabili 16 11,4 26 15,8 10 6,4 52 11,3 

05.06 - Politiche giovanili (sport, tempo libero, cultura) 13 9,3 20 12,1 19 12,1 52 11,3 

05.07 - Centri Estivi 4 2,9 6 3,6 6 3,8 16 3,5 

05.08 - Istruzione Formazione - Scuole Superiori - CFp 1 0,7 5 3,0 10 6,4 16 3,5 

05.09 - Aiuti alla responsabilità familiare 8 5,7 5 3,0 2 1,3 15 3,2 

05.10 - Altro (Infanzia - Adolescenza - Istruzione) 1 0,7 -  0,0  -  0,0  1 0,2 

Totale accordi 140 100,0 165 100,0 157 100,0 462 100,0 

 

Facendo riferimento alle voci negoziate, il tema dell’assetto degli asili nido 

mostra andamenti temporali differenziati, ma tende comunque a prevalere con 

oltre il 17%, mentre sul piano del diritto allo studio emergono, a seguire, gli 

aspetti logistici relativi alle mense, ai trasporti, ed ai momenti educativi legati alla 

gestione del pre e post-scuola (circa 13%). 
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Nelle premesse politiche all’impostazione degli interventi si trovano frequenti 

affermazioni sugli investimenti e in generale le capacità di offerta dei servizi 

scolastici e della prima infanzia, con particolare riferimento al mantenimento o 

all’eventuale ritocco delle rette ed ai criteri per la valutazione dei livelli di 

compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie, ma anche, più raramente, 

affermazioni sul sostegno alla genitorialità e ad azioni volte a prevenire il disagio 

economico, sociale e culturale dei minori nella prospettazione degli effetti della 

crisi, e con un attenzione alle tipologie familiari più a rischio di esclusione (nuclei 

monogenitoriali, costituiti da stranieri, ecc.) Naturalmente questi preamboli fanno 

riferimento alla gestione integrata dei servizi su base sovra comunale, come da 

disciplina su base distrettuale o dell’Unione. Anche forse in relazione a questi 

elementi di rete integrata dei servizi territoriali su infanzia ed adolescenza, nel 

triennio tende a ridursi drasticamente l’esigenza di formalizzare in premessa le 

linee guida delle scelte amministrative operate dai singoli Comuni, in quanto 

ampiamente definite in ambiti territoriali più ampi. 

Come anticipato, la voce relativa all’offerta dei nidi è la più negoziata e segna 

anche un certo incremento nel triennio, a testimonianza a dell’importanza di 

questo importante presidio educativo. Il tema più comune riguarda il 

mantenimento del livello tariffario, o l’adeguamento in base ai parametri Isee più 

elevati, più raramente si entra nel campo delle dinamiche organizzative del 

servizio in relazione agli standard di qualità, alla flessibilità degli stessi orari di 

apertura, alla capacità di essere attrattivo rispetto all’offerta privata o in relazione 

all’eventuale calo delle iscrizioni. In alcuni casi, al contrario, la disponibilità delle 

risorse umane a livello comunale risulta insufficiente a gestire una domanda in 

crescita e si demandano alcuni servizi alla gestione delle Asp o a strutture del 

terzo settore. 

Molto scarso lo spazio lasciato negli accordi alla scuola per l’infanzia (attorno 

al 3% nei tre anni) nonostante il tema annoso delle lunghe liste d’attesa 

manifestatosi in varie realtà della Regione. Peraltro in qualche caso si fa 

riferimento alla soluzione del passaggio della gestione allo Stato a causa delle 

limitate disponibilità di risorse delle Amministrazioni Municipali. In altri casi i 

Comuni intervengono per sostenere alcuni costi di esercizio da parte di strutture 

private (soluzione adottata anche per i nidi d’infanzia). 

Anche il tema dei nuovi investimenti in edilizia scolastica, trova un esplicita 

trattazione con progetti ed impegni di spesa mediamente in meno del 5% degli 

accordi siglato nel triennio. I riferimenti più diffusi sono le ristrutturazioni, le 

messe in sicurezza, le riqualificazioni (anche energetiche) e gli ampliamenti, 

comprese quelle riguardanti la ricostruzione post-sisma del 2012. Talora 



84 

l’obiettivo è quello strategico di offrire una logistica degli insediamenti più 

confacente alle esigenze del territorio attraverso la programmazione di nuovi poli 

scolastici.  

Solo a livello di semplice testimonianza, si trova la regolazione di iniziative 

volte alla sperimentazione di nuovi servizi e strutture per l’infanzia e 

l’adolescenza, nell’intento di favorire il disagio giovanile ed infantile e sostenere 

l’impegno educativo della scuola e la stessa genitorialità. Alla stessa stregua la 

voce relativa agli aiuti alla responsabilità familiare, che peraltro si attenuano nel 

tempo, il cui obiettivo è quello di sostenere le famiglie in difficoltà attraverso 

l’attivazione dei servizi territoriali pubblici in stretto raccordo con le istituzioni 

scolastiche e culturali, con la consegna di migliorare il benessere psico-fisico del 

minore, prevenire comportamenti devianti, ostacolare l’abbandono scolastico, 

sostenere il compito educativo della famiglia di origine con consulenze, 

formazione ed interventi domiciliari. 

Nell’ambito della tutela del diritto allo studio, un certo rilievo negli accordi 

(circa l’11%) è riservato all’integrazione dei servizi destinati ai disabili con 

operatori di sostegno, servizi specifici di accompagnamento (compreso 

l’espletamento di terapie in orario scolastico). Nella maggioranza dei casi ci si 

sofferma solo sulla definizione del mantenimento o del rafforzamento degli 

stanziamenti economici previsti, con eventuale riferimento all’obiettivo della 

saturazione della domanda sociale. 

Per quanto concerne il tema dei servizi di mensa, trasporto e pre post-scuola le 

modalità di approccio appaiono molto standardizzate e si riassumono nella 

determinazione delle politiche tariffarie, delle modalità di rateizzazione, dei criteri 

per la determinazione della compartecipazione, delle soglie di esenzione ed in 

alcuni casi dei criteri di efficienza utilizzati per la stima del contributo alle 

famiglie. In diversi casi si definisce solo il criterio generale del mantenimento o 

della eventuale necessità di ritocco alle tariffe. Non sempre è chiaro se, come 

sembra in buona parte già assodato per i nidi, l’Isee è il criterio scelto per la 

compartecipazione alle prestazioni di questi servizi; inoltre il riferimento a tariffe 

differenziate tra residenti e non, fa ritenere che vi siano ancora molti ostacoli ad 

una politica di armonizzazione su base distrettuale, o dell’Unione, delle politiche 

tariffarie. 

Sempre nell’ambito dei servizi sociali utili al contenimento delle problematiche 

più urgenti nell’ambito della conciliazione famigliare tra tempo di cura dei figli e 

tempo dedicato al lavoro, un’attenzione del tutto insufficiente riguarda il tema 

del’intrattenimento dei ragazzi nei centri estivi durante i lunghi mesi di 

sospensione della vita scolastica (poco più del 3% degli accordi). 
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Infine uno spazio crescente, ancorché insufficiente, appare quello dedicato 

all’attività di ordine culturale, ricreativo e sportivo, destinata agli adolescenti ed 

alla fascia giovanile (politiche che riguardano l’11,3% delle intese). Nell’insieme 

al di là di parecchi testi che si limitano a semplici riferimenti alla necessità di 

combattere disagio e disorientamento giovanile, si va da soluzioni, tipiche dei 

Comuni più piccoli, che promuovono la disponibilità di spazi comunali autogestiti 

da gruppi di giovani, a progetti d’integrazione e di sostegno alle attività 

associative territoriali che si muovono a vario livello sull’universo giovanile. Al 

di là della capacità di esplicitazione di programmi dettagliati di iniziativa sul 

territorio, lo spirito prevalente sembra essere quello di favorire modelli di 

cittadinanza attiva e di integrazione attraverso il volontariato sociale, favorendo la 

costruzione di più solidi legami con la comunità attraverso l’impiego di 

competenze di cui i giovani stessi sono portatori. In questo caso le possibilità di 

efficacia degli interventi sembrano risiedere nella possibilità che le 

Amministrazioni pubbliche costruiscano una rete con altre istituzioni culturali 

pubbliche, con altri soggetti del privato sociale e dell’associazionismo 

solidaristico. Spesso si citano progetti per l’attivazione del servizio civile 

volontario. 

Un filone riguardante le politiche di sostegno riguarda naturalmente il tema 

dell’inserimento lavorativo dei giovani. Aspetto che è esplicitamente richiamato 

in poche intese e che probabilmente rimanda alle iniziative prese in tema di 

politiche attive del lavoro sviluppate nell’area specifica, che tuttavia, a sua volta, 

non appare particolarmente sviluppata, come si vedrà tra breve. In questa sede si 

delineano alcuni progetti a favore dell’iniziativa culturale e creativa giovanile 

nell’ambito comunicativo e dello spettacolo, fino alla promozione di spazi per il 

coworking e la promozione dell’imprenditorialità giovanile. A questo proposito in 

poco più del 3% delle intese si focalizza il tema del rapporto tra istruzione 

(superiore ed universitaria) e formazione, al fine di favorire l’ingresso nel mondo 

del lavoro. Le poche realtà che fanno riferimento a queste tematiche riguardano i 

comuni capoluogo, la Città Metropolitana e gli specifici protocolli stipulati con la 

Regione; l’approccio prevalente è quello del richiamo dell’alternanza studio-

lavoro attraverso la promozione di stage aziendali, di tirocini formativi, l’impiego 

dell’apprendistato, il sostegno alla valorizzazione delle competenze studentesche, 

ecc.  
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2.8 - Le politiche delle entrate: tasse, tariffe e tributi 

 

Il tema della regolazione per via negoziale delle entrate locali è sempre stato 

centrale, assieme al nucleo degli interventi di carattere socio-sanitario ed 

assistenziale, nella contrattazione sociale territoriale, sia che si osservi il quadro 

nazionale che quello regionale. Proprio con riferimento al contesto locale si è già 

segnalato come rispetto alle evidenze del periodo pre-crisi la fase recente segna 

un arretramento complessivo del presidio su questi temi fondamentali per la 

realizzazione di qualsiasi forma d’intervento sul welfare locale. Ciò tra l’altro in 

un contesto caratterizzato da una sempre più forte e complessa domanda sociale di 

interventi sul terreno del contrasto agli effetti della crisi, che confligge con la 

diminuzione e l’inadeguatezza stessa della raccolta attraverso la fiscalità locale e 

con i costi crescenti della compartecipazione dei servizi. Non è comunque da 

escludere che ad incidere negativamente sulla negoziazione, sia anche la grande 

incertezza del quadro normativo e tributario determinato da continui ed 

improvvisi cambi di indirizzo nazionale in merito, ad esempio, alla tassazione 

sugli immobili e alle tariffe dello smaltimento rifiuti. A conferma di questa 

interpretazione si osserva la forte tendenza alla flessione della regolazione della 

tassazione sugli immobili, nella traiettoria Ici-Imu-Tasi, che pur rispecchiando lo 

strumento principale per il governo delle entrate locali, raggiungendo oltre il 54% 

degli accordi, è passato dal 78% del 2014 al 31% del 2016. 

 
Tav. 2.11 - Accordi classificati per voci contrattate in materia di Politiche delle Entrate per anno di decorrenza 
delle intese (dati assoluti, incidenze percentuali sul totale degli accordi)  

VOCI NEGOZIATE IN MATERIA DI POLITICHE DELLE ENTRATE 

ANNO DI DECORRENZA 

2014 2015 2016 Totale 

N. % N. % N. % N. % 

06.01 - Parti generali - Politica delle entrate e Politica tariffaria 36 25,7 53 32,1 60 38,2 149 32,3 

06.02 - ICI 110 78,6 91 55,2 49 31,2 250 54,1 

06.03 - Riallineamento del classamento catastale 1 0,7 1 0,6 -  0.0  2 0,4 

06.04 - Addizionale Comunale IRPEF 80 57,1 76 46,1 37 23,6 193 41,8 

06.05 - Smaltimento rifiuti: tariffa o TARSU 65 46,4 66 40,0 67 42,7 198 42,9 

06.06.01 - Tariffe: Multiutility - Ambito ATO 1 0,7 1 0,6 2 1,3 4 0,9 

06.06.02 - Tariffe: Trasporti locali 4 2,9 3 1,8 4 2,5 11 2,4 

06.07 - Recupero evasione (Imposte e Tributi vari) 58 41,4 60 36,4 54 34,4 172 37,2 

06.08 - Rette dei servizi a domanda individuale 41 29,3 34 20,6 31 19,7 106 22,9 

06.09 - Altro (Politiche delle Entrate) 8 5,7 4 2,4 8 5,1 20 4,3 

Totale accordi 140 100,0 165 100,0 157 100,0 462 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su Banca Dati Contrattazione Sociale. 

 

Altro nodo controverso, le tariffe per lo smaltimento dei rifiuti, con oltre il 42% 

dei testi interessati, mostra un trend calante nel triennio, a conferma delle 

difficoltà delle Amministrazioni a recepire i cambiamenti della normativa, alla 
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luce anche della necessità di garantire riduzioni tariffarie ed esenzioni per i nuclei 

più vulnerabili. Al terzo posto, altro motivo di forte tensione sociale per i continui 

aumenti della pressione fiscale locale, il tema delle addizionali comunali, attestate 

ad oltre il 41% degli accordi, ma interessate da un calo altrettanto sensibile nel 

triennio, fino a vedere più che dimezzata la consistenza relativa. 

Come per tutte le aree tematiche, anche in questo caso nei testi vengono spesso 

compiute delle premesse politiche inerenti le linee guida dell’azione 

amministrativa in termini di entità dell’azione fiscale e delle eventuali azioni di 

recupero sul piano della riduzione della evasione/elusione, al fine anche di 

provvedere alla riduzioni di entrate alla luce della abolizione Dell’Imu sulla prima 

casa. Complessivamente si nota uno sforzo per il contenimento della pressione 

fiscale e la rinuncia ad aumenti significativi dei livelli di compartecipazione nei 

servizi a domanda individuale. Si nota in generale, in controtendenza con le altre 

voci più ricorrenti, la tendenza a formalizzare maggiormente queste premesse 

soprattutto negli accordi più recenti (2016), dove si supera il 38%. 

Venendo al dettaglio delle singole voci, per quanto concerne la tassazione sugli 

immobili, nei testi si specificano soprattutto aliquote ed imposte da applicare su 

prima casa e terreni agricoli, nonché livelli e criteri di esenzione. In alcuni casi il 

dettaglio appare elevato allegando tabelle e coefficienti come da delibera. Si 

coglie lo sforzo di adeguamento per far fronte alle modifiche normative che si 

sono succedute nella disciplina della materia. 

Analogamente per quanto concerne la Tari, i documenti dettagliano le tariffe per 

fasce d’utenza e specificano spesso sgravi, rateizzazioni ed esenzioni. Si 

evidenziano anche sistemi di incentivazione per il conferimento della raccolta 

differenziata, con la definizione di obiettivi e risultati raggiunti. I cambi del 

regolamento Tari dovuti alle modifiche introdotte dalle Leggi di Stabilità più 

recenti hanno creato spesso dei buchi nella raccolta di risorse che le 

Amministrazioni hanno tentato di colmare attraverso il ricorso a misure per il 

recupero della elusione/evasione. Si nota poi un certo sforzo per l’armonizzazione 

tariffaria a seguito dei complessi processi di unificazione/fusione di Comuni, che 

portano a cambi di impostazione e di costo di gestione (e dei gestori stessi del 

servizio), alla luce della chiusura di discariche ed alla necessità di innalzare, non 

sempre a costi costanti, i margini di raccolta differenziata. 

Per quanto attiene la trattazione dei testi sull’addizionale comunale, prevale 

l’opportunità di mantenere inalterate le aliquote, dichiarando i relativi livelli di 

esenzione, nella consapevolezza della necessità di garantire una maggiore 

perequazione sociale attraverso l’istituzione di meccanismi di progressività. Non 

mancano a questo proposito realtà che hanno già introdotto elementi di 
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progressività nella curva delle addizionali comunali, prevale comunque parecchia 

eterogeneità tra le Amministrazioni in relazione alla fissazione dell’aliquota unica 

e dei livelli di esenzione. Questi ultimi, in assenza di progressività, a volte 

giudicata troppo onerosa per le finanze comunali, rimangono l’unica forma di 

meccanismo di tutela dei redditi più bassi. In un caso si propone per il futuro 

l’azzeramento dell’addizionale comunale, anche se non viene indicato come 

recuperare il minor introito. 

Il tema del recupero dell’evasione è ben presente nei testi sulle politiche di 

bilancio locale, sebbene in calo nel triennio, si attesta attorno al 37% delle intese e 

concerne di norma l’esistenza di convenzioni operative con l’Anci e l’Agenzia 

delle Entrate circa la lotta all’evasione, di cui si enunciano i risultati ottenuti, in 

relazione all’accertamento, per l’esercizio precedente. Nei casi di 

amministrazione più strutturati, la lotta all’evasione avviene provvedendo 

all’istituzione di un ufficio sulle entrate dotato di strumentazione software che 

consente una verifica incrociata delle posizioni dei cittadini nei diversi archivi in 

cui sono iscritti, in relazione alle anagrafe delle utenze e dei tributi, compresi 

quelli erariali. In alcuni testi si riserva quanto recuperato ad iniziative volte al 

contrasto della povertà e della vulnerabilità sociale. 

L’ultima voce, che pur evidenziando un trend calante nel tempo, si attesta 

mediamente attorno ad un quarto dei documenti siglati, concerne la regolazione 

dei servizi a domanda individuale, materia che, come si è visto, viene anche 

normata con riferimento specifico all’area tematica a cui si riferisce la prestazione 

(anziani, bambini, handicap, trasporto sociale, ecc.). La maggior parte delle 

formulazioni fa riferimento al mantenimento inalterato di tali rette, in altri casi si 

procede, dopo un confronto con la cittadinanza, ad aumenti selettivi per il 

mantenimento delle prestazioni sociali ai livelli di qualità precedente. Il criterio 

scelto per individuare le fasce soggette ad aumento è spesso quello dell’Isee, ma 

con valori differenziati. Sporadicamente si segnala l’abbassamento di alcune rette 

specifiche in relazione alle economie di scala raggiunte a seguito di processi di 

gestione associata di servizi nell’ambito dell’Unione di comuni. Anche per questa 

voce è talora presente l’intenzione di avviare un percorso di armonizzazione dei 

costi dei servizi sulla base del territorio dell’Unione. La sensazione che si evince 

dalla lettura dei testi è comunque quella di una forte eterogeneità delle tariffe e 

delle rette, che comporterebbe uno sforzo di razionalizzazione ed efficientamento 

del sistema dei servizi a domanda individuale molto impegnativo e con un 

orizzonte esteso all’ambito regionale. 

Esiste poi una esperienza di microregolazione tariffaria di importanza residuale, 

che oltre ad alcuni riferimenti ai costi del servizio di trasporto pubblico locale 
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(che sarà oggetto di specifica trattazione) e dei parcheggi, si occupano dei costi 

dei servizi cimiteriali, delle tasse pubblicitarie e di soggiorno, nonché di una 

miscellanea di altri costi di minore rilievo sociale. 

 

2.9 - Le politiche dell’abitare 

 

Si tratta di una componente che fino dagli albori della contrattazione territoriale 

sociale ha rivestito un ruolo importante nella definizione degli assi tematici 

risultando in Regione tra le prime sei aree più negoziate nel triennio 2006-2008 e 

che attualmente è stabilmente attorno al 30% degli accordi, avendo perso negli 

anni della crisi parte della sua centralità precedente. 

 
Tav. 2.12 - Accordi classificati per voci contrattate in materia di Politiche Abitative per anno di decorrenza 
delle intese (dati assoluti, incidenze percentuali sul totale degli accordi)  

VOCI NEGOZIATE IN MATERIA 
 DI POLITICHE ABITATIVE 

ANNO DI DECORRENZA 

2014 2015 2016 Totale 

N. % N. % N. % N. % 

07.01 - Parti Generali - Politiche Abitative 8 5,7 12 7,3 10 6,4 30 6,5 

07.02 - Piani di Edilizia Residenziale Pubblica 15 10,7 15 9,1 14 8,9 44 9,5 

07.03 - Rinvio al Piano Regolatore Generale - Varianti al PRG - PSC e 
altro 

10 7,1 7 4,2 6 3,8 23 5,0 

07.04.01 - Canone concordato: Alloggi ERP (anziani, giovani coppie, 
studenti, lavoratori in mobilità) 

3 2,1 5 3,0 6 3,8 14 3,0 

07.04.02 - Canone concordato: Edilizia residenziale privata 6 4,3 8 4,8 9 5,7 23 5,0 

07.05 - Emergenza abitativa (sfratti, morosità) 21 15,0 14 8,5 19 12,1 54 11,7 

07.06 - Fondo per l’Affitto (Fondi di garanzia, Fondazione per la 
locazione, Società per incontro domanda-offerta) 

17 12,1 21 12,7 15 9,6 53 11,5 

07.07 - Contratti di Quartiere 3 2,1 1 0,6 2 1,3 6 1,3 

07.08 - Urbanistica - Arredo urbano - Barriere architettoniche 4 2,9 5 3,0 3 1,9 12 2,6 

07.09 - Orari e Tempi di città         1 0,6 1 0,2 

07.10 - Altro (p.es.: aiuti per la prima casa, ...)  2 1,4 3 1,8 2 1,3 7 1,5 

Totale accordi 140 100,0 165 100,0 157 100,0 462 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su Banca Dati Contrattazione Sociale. 

 

Nell’insieme eterogeneo delle politiche qui richiamate potremmo distinguere tre 

componenti negoziate: in primo luogo le politiche di investimento in edilizia 

pubblica, soggette negli ultimi anni naturalmente ai vincoli stringenti del patto di 

stabilità interna, le voci che rimandano ai vari documenti di indirizzo della 

pianificazione territoriale (in primis al piano regolatore generale) ed ai 

regolamenti urbanistici, ed infine le misure atte alla regolazione sociale del 

disagio abitativo alla luce di tutti quei problemi ed emergenze che si sono acuiti 

negli anni della crisi (dagli sfratti, alla morosità, dal contenimento del caro-affitti 

al sostegno per l’acquisto della prima casa). 
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Spostando l’attenzione sul merito delle soluzioni negoziate, appare molto meno 

diffusa che per le altre aree tematiche la possibilità di fornire indicazioni di 

premessa politica come incipit della materia nei testi siglati: questa pratica appare 

minoritaria investendo nel triennio poco più del 6% dei documenti. Si tratta in 

generale di affermazioni che richiamano in modo molto succinto i temi del 

disagio abitativo territoriale, inserendolo nell’ottica di misure a contrasto 

dell’impoverimento e della fragilità sociale. Segue poi spesso un elenco per punti 

dove si abbozzano le linee guida del piano d’intervento comunale che sono 

dettagliate nelle diverse voci in cui si articola la classificazione dei testi negoziati 

in tema di abitare.  

Se focalizziamo l’attenzione sui contenuti più trattati, troviamo due voci, tra 

loro fortemente interconnesse, praticamente della medesima diffusione (prossima 

al 12% degli accordi): l’una concerne il tema dell’emergenza abitativa dal punto 

di vista della morosità e degli sfratti, l’altra riguarda la costituzione di fondi per 

l’affitto e di misure per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di locazione. 

Per quanto riguarda morosità ed emergenza sfratti i Comuni cercano di dotarsi di 

diversi strumenti in un’ottica emergenziale e di ricerca di soluzioni innovative; 

dal sostegno a forme di co-housing, a forme di microcredito per gli affitti, alla 

messa a disposizione di alloggi temporanei per gli sfrattati. In altri casi si 

interviene attraverso il sostegno economico alle famiglie a rischio di esecuzione 

di sfratto attraverso l’impiego di quote distrettuali, integrate da risorse comunali, 

dei Fondi per l’affitto nelle aree a forte tensione abitativa. Esistono in alcune 

realtà territoriali protocolli sugli sfratti a cui aderiscono i Comuni e le principali 

Associazioni di proprietari ed inquilini, anche allo scopo di alleviare l’emergenza 

sfratti, ma più in generale al fine di calmierare il mercato ed aumentare l’offerta di 

alloggi: si propone di ricercare attraverso anche l’incentivazione e la 

sensibilizzazione dei privati di allargare il patrimonio di immobili da allocare a 

canone concordato. In questo senso si nota un intreccio con strumenti specifici 

descritti in altre voci della classificazione che andremo a trattare. 

In merito alla costituzione di Fondi per l’affitto, al di là delle sinergie messe in 

campo tra soggetti diversi (Unioni, Distretti, Regione, ma anche contributi 

nazionali per gli affitti) spesso si affiancano azioni volte al monitoraggio del 

mercato degli immobili e alla facilitazione dell’incontro tra domanda ed offerta, 

puntando alla ricerca di alloggi sfitti/vuoti da affittare a canone concordato. 

Proprio la ricerca di allargare l’offerta di alloggio ad affitti calmierati è alla base 

di un 8% di intese che fanno riferimento alla necessità di rafforzare l’impiego 

dello strumento del canone concordato, sia attraverso il reperimento di alloggi 

presenti sul mercato privato, sia attraverso il rapporto con L’Erp. Le proposte 
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negoziate riguardano la disciplina delle aliquote fiscali per l’applicazione del 

canone stesso e la normativa per poter disporre di ulteriori sgravi al canone per 

specifiche categorie di inquilini in condizione di fragilità economica e sociale. Di 

scarsa consistenza gli interventi a sostegno del finanziamento per l’acquisto della 

prima casa, a conferma delle difficoltà dei Comuni a procedere in direzione di 

convenzioni per la concessione di forme di credito agevolato finalizzato al 

mercato immobiliare. 

Il ruolo fondamentale dei piani di investimento e riqualificazione dell’edilizia 

residenziale ed in particolare del patrimonio Erp è affrontato in appena il 10% 

degli accordi sulla media del triennio osservato. Nei testi vengono richiamate le 

consistenze di tale patrimonio, gli investimenti per la riqualificazione, con 

particolare riferimento ai vincoli energetici ed agli aspetti antisismici e di 

adeguamento alla normativa di sicurezza, vengono richiamati i criteri per 

riallocare gli alloggi sfitti, nonché la revisione della normativa per l’attribuzione 

degli immobili alla luce della tensione rappresentata dalle lunghe graduatorie per 

l’assegnazione degli alloggi popolari. Per quanto concerne la costruzione di nuovi 

alloggi prevale un atteggiamento favorevole al contenimento dell’uso di nuovo 

suolo e pertanto prevale l’ottica del recupero e del riuso dell’esistente, ma non è 

infrequente, soprattutto con riferimento alle aree interessate dal sisma, il ricorso 

alla costruzione di nuovi insediamenti. 

In alcune aree si palesano ampi margini di recupero di evasione dei canoni Erp: 

oltre al tema dello snellimento delle liste d’attesa, le somme restituite vengono 

spesso indirizzate al sollievo temporaneo di situazioni di acuta emergenza 

abitativa. 

Il tema più ampio delle politiche di sviluppo territoriale attraverso il rinvio o le 

modifiche apportate al piano Regolatore (o al Psc, Rue e Poc - i nuovi strumenti 

della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale) trova nei testi un 

riferimento marginale, toccando circa il 5% dei documenti. Spesso la voce 

riguarda i comuni più grandi e richiama i grandi principi della pianificazione 

territoriale tra i quali quello del consumo “zero” del territorio e della 

rigenerazione e riqualificazione urbana. In altri documenti si fa riferimento a 

normative e scelte programmatorie di ambiti territoriali superiori, di cui il 

Comune si fa portatore. 

Infine, molto marginali i richiami alla riqualificazione urbanistica dell’arredo 

urbano e alla rimozione delle barriere architettoniche soprattutto con riferimento 

all’accesso ad edifici pubblici e agli alloggi ERP. 
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2.10 - L’area della sicurezza urbana 

 

La tematica riveste, almeno sotto il profilo dell’approccio negoziale, uno spazio 

residuale, che trova le sue radici storiche nell’iniziativa originaria manifestata dal 

sindacato dei pensionati nell’intento di tutelare i soggetti più fragili e raggirabili 

dalla microcriminalità territoriale, più recentemente trovando un certo impulso nei 

protocolli fino a sfiorare un peso del 10% nella contrattazione sociale del 2016, 

incidendo il 6,5% sul totale del triennio. Nel corso degli anni la tutela si è spostata 

sull’insieme della cittadinanza e le voci mirate ad un target anziano sono appena 

simboliche e riguardano poche esperienze di polizze assicurative dedicate agli 

anziani vittime di reati. 

 
Tav. 2.13 - Accordi classificati per voci contrattate in materia di Sicurezza Urbana per anno di decorrenza 
delle intese 

VOCI NEGOZIATE IN MATERIA  
DI SICUREZZA URBANA 

ANNO DI DECORRENZA 

2014 2015 2016 Totale 

N. % N. % N. % N. % 

08.01 - Parti Generali - Sicurezza Urbana 2 1,4 6 3,6 6 3,8 14 3,0 

08.02 - Vigile di quartiere - Colonnine di soccorso - 
Videosorveglianza 

3 2,1 8 4,8 10 6,4 21 4,5 

08.03 - Polizze Assicurative per anziani vittime di reati -  0,0  -  0,0  1 0,6 1 0,2 

08.04 - Altro (Sicurezza Urbana) -  0,0  1 0,6 2 1,3 3 0,6 

Totale accordi 140 100,0 165 100,0 157 100,0 462 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su Banca Dati Contrattazione Sociale. 

 

Tra le premesse politiche, in ordine ai principi e alle linee guida per la 

regolazione della tematica, si notano tentativi di contenimento della pratica del 

gioco d’azzardo, interventi connessi alla diffusione di pratiche favorevoli alla 

tenuta di corretti codici di comportamento in presenza di azioni violente rivolte 

agli esercenti e alla cittadinanza, con la consulenza di rappresentanti delle Forze 

dell’ordine. Lo spirito prevalente sembra essere quello di favorire un impegno 

civico della cittadinanza ispirato ad un presidio sociale del territorio teso ad 

abbassare i livelli di conflittualità e ad accrescere l’inclusione nella cultura della 

legalità. In alcuni casi questa linea di presidio ampio del territorio, complementare 

a quello delle istituzioni competenti, ha prodotto sperimentazioni attraverso 

l’istituzione di un corpo di assistenti civici finalizzato alla segnalazione agli 

organismi competenti di una serie di situazioni e problematiche che investono la 

sicurezza in senso stretto, la convivenza sociale, la tutela ambientale, la mobilità 

sicura. In alcuni testi si esprime la consapevolezza che oltre alla prevenzione dei 

reati, microcriminalità, truffe e raggiri degli anziani, occorre combattere 

l’intolleranza, forme di razzismo, modelli di prevaricazione, bullismo, modelli 
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sessisti, luoghi di degrado, cultura della devianza, ecc., in un’ottica di presidio 

territoriale ampio in grado di favorire la ricomposizione di fratture sociali. Non è 

infrequente il richiamo ad azioni di prevenzione e contrasto a forme di criminalità 

legate all’insorgere del fenomeno mafioso e di altre forme di illegalità diffusa 

connesse allo sfruttamento dei migranti, al caporalato, al lavoro nero, ecc. 

Per quanto concerne le modalità organizzative tese ad un maggior presidio 

territoriale, al di là di forme di auto-organizzazione civica, di cui si è detto, i 

riferimenti più usati sono il rafforzamento dell’azione del corpo dei Vigili Urbani 

e la richiesta di un maggior coordinamento tra le diverse Istituzioni preposte 

all’Ordine Pubblico.  

Per quanto attiene agli investimenti in sicurezza, la strumentazione più diffusa 

riguarda la copertura del territorio con una rete di telecamere di sorveglianza 

collegate con la Pubblica Sicurezza: la misura è in crescita e raggiunge oltre il 6% 

degli accordi nell’ultimo anno in analisi. In alcuni casi si sovvenzionano 

parzialmente le famiglie che installano sistemi di sicurezza privati, comprese le 

telecamere. Meno frequenti interventi volti all’istituzione del vigile di quartiere o 

di prossimità, viste le difficoltà di allargamento degli organici dei corpi di Polizia 

Municipale. Infine, sono a volte citati interventi a favore del rafforzamento dei 

sistemi di illuminazione pubblica, sia nelle aree centrali che in luoghi 

caratterizzati da criticità e criminalità o isolamento. In qualche caso si propone un 

controllo telematico dei varchi stradali per monitorare il traffico automobilistico 

in transito e controllare il passaggio di targhe sospette. 

 

2.11 - L’area mobilità ed ambiente 

 

Si tratta di un aggregato di voci negoziate abbastanza eterogeneo che vede una 

collocazione tendenzialmente defilata nella graduatoria delle grandi aree 

tematiche della negoziazione, con un andamento relativamente stabile nel triennio 

di analisi, prossimo ad un’incidenza del 20%. Un dato abbastanza in linea con la 

consistenza registrata dall’Osservatorio Nazionale sulla Contrattazione Sociale, 

ma che tradisce un secco ridimensionamento rispetto alla nostra rilevazione del 

2008, che sembra sottolineare come la crisi, con il suo portato di nuovi e più 

urgenti bisogni sociali, abbia prodotto un calo di attenzione sui temi della 

sostenibilità ambientale, anche alla luce delle sempre più ridotte disponibilità 

finanziarie per gli investimenti. In questa direzione si marca pertanto anche per il 

sindacato l’esigenza di rideclinare le piattaforme anche alla luce delle impellenti 

sfide imposte dalla volontà del rispetto dei protocolli globali sul clima.  
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Ad uno sguardo alla disaggregazione dei contenuti dei testi delle intese si coglie 

una certa frammentazione dei contenuti con una maggiore incidenza per le voci 

relative alla raccolta differenziata (circa l’11% dei testi), della infrastrutturazione 

energetica ed idrica (8,2%) e della mobilità urbana (intesa come gestione del 

traffico, piste ciclabili e sostenibilità degli spostamenti, che si attesta al 5,2%) a 

cui si aggiunge un ulteriore 4% di testi riguardanti il trasporto pubblico. Sempre 

in tema di sostenibilità sociale, in appena il 4% degli accordi si prevedono forme 

di trasparenza dell’esperienza amministrativa rivolte alla verifica attraverso forme 

di monitoraggio e di bilancio ambientale, mentre ancor più sporadici appaiono i 

riferimenti a modelli di sviluppo sostenibili o a obiettivi quali quelli sostenuti da 

protocolli internazionali come L’Agenda 21 (meno del 2% dei testi). 

Scarsa è anche la consuetudine di inserire in premessa agli aspetti trattati un 

preambolo generale di cornice (circa il 3% degli accordi) in cui, al di là di auspici 

per l’allentamento del patto di stabilità interna, che riduce la capacità di spesa dei 

Comuni anche in quest’area, si fa riferimento al complesso di interventi 

infrastrutturali in cui è coinvolto il territorio comunale (come ad esempio il ruolo 

del passante Nord o del People Mover per l’area metropolitana bolognese) o della 

necessità di potenziare l’accesso alla banda larga, o rispetto agli interventi sulle 

emissioni domestiche ed industriali. Rispetto alle aree più urbanizzate ed ai 

capoluoghi viene rammentato l’impegno generale di ridurre il traffico, rivedendo 

la politica degli accessi ai varchi e sostenendo la mobilità dolce e congiuntamente 

il trasporto pubblico. Un impegno abbastanza estemporaneo sembra riguardare la 

limitazione delle emissioni (industriali e non) di gas in atmosfera: in alcuni casi si 

fa riferimento a piani di Ambito Ato per la sostituzione incentivata di vecchie 

caldaie. 

Per quanto concerne il tema dello smaltimento rifiuti, le trattazioni appaiono 

piuttosto standardizzate e richiamano brevemente costi ed impegni per la raccolta 

differenziata, individuando campagne di informazione e coinvolgimento dei 

cittadini per un corretto smaltimento, in alcuni casi si fanno proposte specifiche 

per meccanismi premiali sull’importo della Tari per chi conferisce in isola 

ecologica determinati tipi di rifiuti (ingombranti, oli esausti, materiale 

elettrico/elettronico, ecc.) e talora ci si propone l’obiettivo della bonifica 

dell’amianto. Nelle zone più densamente abitate si propone il porta a porta, 

mentre i cassonetti sono maggiormente utilizzati negli altri contesti. Si impostano 

sistemi di vigilanza per combattere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e dello 

scorretto smaltimento. 

Si nota comunque una sproporzione tra la diffusione degli interventi negoziati 

sulla tariffazione dello smaltimento rifiuti, spesso oggetto di rialzi, e le voci 
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specifiche che dovrebbero inquadrarne modalità attuative e linee progettuali di 

investimento, nonché forme di sensibilizzazione della cittadinanza.  

 
Tav. 2.14 - Accordi classificati per voci contrattate in materia di Mobilità e Ambiente per anno di decorrenza 
delle intese (dati assoluti, incidenze percentuali sul totale degli accordi)  

VOCI NEGOZIATE IN MATERIA  
DI MOBILITÀ E AMBIENTE 

ANNO DI DECORRENZA 

2014 2015 2016 Totale 

N. % N. % N. % N. % 

09.01 - Parti Generali - Mobilità e Ambiente 5 3,6 2 1,2 8 5,1 15 3,2 

09.02 - Agenda 21 (sviluppo sostenibile) 4 2,9 2 1,2 3 1,9 9 1,9 

09.03 - Mobilità urbana - Traffico - Piste Ciclabili - Mobility 
Manager 

6 4,3 11 6,7 7 4,5 24 5,2 

09.04 - Trasporti (FF.SS. - Metr. - Bus - Taxi sociali) 3 2,1 9 5,5 5 3,2 17 3,7 

09.05 - Reti Idriche e Reti Energetiche - Risorse Acqua 11 7,9 15 9,1 12 7,6 38 8,2 

09.06 - Raccolta differenziata - Isole Ecologiche 18 12,9 22 13,3 9 5,7 49 10,6 

09.07 - Bilancio ambientale 1 0,7 8 4,8 9 5,7 18 3,9 

09.08 - Altro (Mobilità e Ambiente) -  0,0  1 0,6 -  0,0  1 0,2 

Totale accordi 140 100,0 165 100,0 157 100,0 462 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su Banca Dati Contrattazione Sociale. 

 

I riferimenti ai temi delle reti idriche ed energetiche come si è detto sono tra i 

più frequenti: si dettagliano interventi per la razionalizzazione dell’uso dell’acqua 

e per il contenimento della dispersione della rete degli acquedotti. Ma non 

mancano alcuni riferimenti alla necessità di evitare dismissioni da parte del 

Comune del servizio di erogazione idrica. Nel campo energetico si fa spesso 

riferimento ad una politica di investimento per l’impiego delle rinnovabili ed a 

piani per l’adeguamento del risparmio energetico in merito alla gestione 

dell’illuminazione pubblica. A tale proposito si annoverano poche esperienze in 

cui le stesse Amministrazioni si impegnano per investimenti nel solare per 

abbattere i costi dell’illuminazione pubblica. La sostenibilità ambientale degli 

edifici pubblici è un riferimento esplicito di molte Amministrazioni, con 

particolare rilievo al tema dell’efficientamento del riscaldamento e della riduzione 

di emissioni. Molto ridotti invece i margini delle Amministrazioni per incentivare 

la bioedilizia, che rimane una prospettiva praticabile su ambiti di programmazione 

territoriale più vasti.  

Nell’ambito della mobilità sostenibile i riferimenti più diffusi riguardano la 

realizzazione di piste ciclabili, anche in un quadro di rilancio turistico in 

compartecipazione con altre Amministrazioni. Spesso il tema è inserito nel 

quadro degli interventi di riqualificazione urbana quali la rimozione delle barriere 

architettoniche, il miglioramento dei sistemi di illuminazione pubblica ed il 

recupero delle periferie. Nei centri maggiori, oltre al sostegno della ciclo-

pedonalizzazione, si punta al contenimento del traffico automobilistico attraverso 

il potenziamento dei sistemi di controllo ai varchi, la pianificazione della 
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segnaletica, le pedonalizzazioni, l’introduzione delle “Zone 30”, gli 

attraversamenti protetti, ed altre iniziative volte al contenimento dell’abuso 

dell’auto. 

Scarsi i riferimenti al trasporto pubblico, visti anche i vincoli per le 

Amministrazioni minori che risultano sottoposte a linee di programmazione più 

ampia delle linee viarie e ferroviarie. I temi ricorrenti spesso concernono alla 

sostenibilità economica, l’adeguatezza dei servizi, il potenziamento delle 

connessioni tra le diverse forme di mobilità. Il quadro di riferimento è comunque 

quello dei Patti per la Mobilità (regionali e provinciali) entro i quali si definiscono 

le direttrici dei sistemi integrati del Trasporto Pubblico Locale. Il trasporto sociale 

(comprese esperienze di taxi sociale) trova una certa diffusione particolarmente 

nei Comuni più piccoli. È abbastanza evidente come la negoziazione sui trasporti 

locali rimanga in un ambito di interventi limitati a particolari situazioni di utenza 

e di disagio logistico, consegnando ad altri ambiti decisionali le strategie di 

gestione del trasporto, a loro volte già profondamente limitate dalla ridotta attività 

di promozione degli investimenti pubblici. 

 

2.12 - L’area politiche di sviluppo e del lavoro 

 

Nonostante la forza espressa dai vincoli del Patto di Stabilità, nel deprimere le 

strategie di investimento delle Amministrazioni Comunali ed i limitati poteri sulle 

politiche del lavoro, la negoziazione di quest’area ha conosciuto una crescita 

significativa negli anni recenti, riconosciuta, sia dai dati dell’Osservatorio 

Nazionale della Contrattazione sociale, sia dalle evidenze espresse 

precedentemente con riferimento alla forte dinamica positiva registrata con 

riferimento al triennio 2014-2016 nella nostra Regione.  

Uno sguardo all’andamento delle singole voci oggetto di trattazione nell’area, 

consente di verificare come il trend di crescita della negoziazione nel periodo in 

analisi è praticamente generalizzato a tutte le tematiche considerate. Ad una 

generale consapevolezza che il ruolo degli investimenti pubblici e delle politiche 

per l’inserimento occupazionale sono fondamentali volani per l’uscita dalla crisi, 

si affianca anche un effetto di rilancio della tensione su queste tematiche ai tavoli 

di confronto locale, seguita alla sottoscrizione del Patto Regionale per il Lavoro. 

D’altra parte anche la marcata attenzione al tema della disciplina degli appalti e 

del contrasto a forme di lavoro irregolare ha sicuramente favorito l’inserimento 

della materia nell’agenda dei confronti, anche attraverso la stesura di protocolli 

specifici.  
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Tav. 2.15 - Accordi classificati per voci contrattate in materia di Politiche dello Sviluppo e per il Lavoro per 
anno di decorrenza delle intese (dati assoluti, incidenze percentuali sul totale degli accordi) 

VOCI NEGOZIATE IN MATERIA DI POLITICHE DELLO SVILUPPO 
E PER IL LAVORO 

ANNO DI DECORRENZA 

2014 2015 2016 Totale 

N. % N. % N. % N. % 

10.01 - Parti Generali - Politiche di Sviluppo - Trasformazioni 
Aziende Pubbliche 

15 10,7 22 13,3 31 19,7 68 14,7 

10.02 - Rinvio a Patti Territoriali -  0,0  9 5,5 17 10,8 26 5,6 

10.03 - Interventi in infrastrutture 18 12,9 41 24,8 57 36,3 116 25,1 

10.04 - Aree per insediamenti produttivi 9 6,4 14 8,5 19 12,1 42 9,1 

10.05 - Politiche per l’Occupazione - Inserimenti al lavoro 6 4,3 14 8,5 15 9,6 35 7,6 

10.06 - Interventi a seguito di delocalizzazioni, crisi, 
ristrutturazioni 

3 2,1 5 3,0 2 1,3 10 2,2 

10.07 - Sicurezza - Tutela e Lotta al Lavoro Irregolare 16 11,4 20 12,1 22 14,0 58 12,6 

10.08 - Normative appalti di opere pubbliche e servizi  17 12,1 35 21,2 41 26,1 93 20,1 

10.09 - Altro (Politiche di Sviluppo e per il Lavoro) -  0,0  1 0,6 -  0,0  1 0,2 

Totale accordi 140 100,0 165 100,0 157 100,0 462 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su Banca Dati Contrattazione Sociale. 

 

Con riferimento alla graduatoria delle ricorrenze negli accordi, il tema più 

trattato (oltre un quarto dei documenti, con una crescita di tre volte nel periodo) 

riguarda la voce degli interventi in infrastrutture, che nel 2016 supera il 36% degli 

accordi. 

 In secondo luogo si distingue la trattazione della normativa degli appalti di 

opere pubbliche e servizi, che supera il 20% mediamente nel periodo, toccando il 

26% nel 2016. Ad essa correlata la questione della tutela della sicurezza e del 

contrasto al lavoro irregolare, che a sua volta si attesta oltre il 12%. 

Seguono, con poco più del 9%, i riferimenti ad interventi per aree di 

insediamento industriali e di servizio, a loro volta in crescita fino a quasi il 

raddoppio del dato 2014. Nettamente più defilati (di poco sopra il 7%) gli 

interventi a sostegno dell’occupazione, a riprova delle difficoltà delle 

Amministrazioni locali nel campo delle politiche attive del lavoro. Poco più che 

simbolici gli interventi in ordine alla risoluzione di crisi aziendali, ristrutturazioni 

o delocalizzazioni. Infine è evidente a partire dal 2015 la consuetudine del 

rimando alle linee contenute nei patti territoriali per lo sviluppo che si sono 

generati a partire dal Protocollo Regionale. 

Complessivamente in forte crescita, fino a sfiorare il 20% nel 2016, le 

affermazioni di premessa generale che indicano le linee ispiratrici delle politiche 

di sviluppo locale, dove dal 2015 trovano spazio anche i riferimenti ai protocolli 

territoriali di riferimento. Rimandiamo per il dettaglio di questa trattazione 

all’apposita sezione dell’approfondimento qualitativo.  

Per quanto attiene alla infrastrutturazione del territorio, i testi spaziano dal 

ripristino edilizio del patrimonio pubblico, alla viabilità, alla messa in sicurezza 

della mobilità urbana, al verde pubblico, ecc., dettagliando alle volte i capitoli di 
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spesa e la tempistica, nonché i fondi utilizzati. Al di là dell’articolato quadro degli 

impegni specifici, emerge un generale riconoscimento dei vincoli posti dal patto 

di stabilità interna, che non consente di spendere risorse già accantonate.  

Nell’ambito degli investimenti previsti per la creazione di nuovi insediamenti 

produttivi si prevedono varie forme a sostegno della creazione di nuove imprese, 

talvolta prevedendo contributi diretti o sgravi fiscali e tributari per quelle realtà 

che si impegnano a realizzare nuova occupazione attraverso il taglio parziale o 

totale della tassazione sulle imprese, lo snellimento dei tempi per gli oneri 

burocratici e la previsione di particolari vantaggi rivolti all’imprenditoria 

giovanile. Si profilano interventi anche su base intercomunale e sembra prevalere 

un’ottica di attenzione al consumo di suolo e rivolta alla 

riqualificazione/rigenerazione del patrimonio esistente, alla luce dei criteri di 

sostenibilità ambientale, resistenza antisismica, risparmio energetico e utilizzo 

delle rinnovabili. Mappatura e riconversione delle aree dismesse appaiono le linee 

comuni per il re-insediamento successivo alla crisi, a tal scopo si sottolinea 

l’importanza in alcuni accordi della necessità di migliore infrastrutturazione viaria 

e logistica, ma soprattutto quella derivante dalla presenza capillare della fibra 

ottica e della connessione in banda larga. 

La tutela del lavoro dipendente legato alla realizzazione di opere pubbliche 

trova il suo più ampio riconoscimento nella negoziazione della disciplina degli 

appalti, che avviene sia con richiami sintetici al rispetto dei principi delle clausole 

sociali negli accordi di bilancio, sia attraverso la sottoscrizione di protocolli 

specifici che dettagliano ampiamente la regolazione della materia, pratica che è 

recentemente invalsa nei Comuni maggiori e per gli ambiti sovra comunali. Nel 

caso dei piccoli Comuni si fa spesso riferimento alla normativa dei protocolli 

firmati in sede di Unione o Provincia. Collegata alla disciplina sugli appalti 

appare la citazione dei principi della massima tutela della normativa sulla 

sicurezza del lavoro e del contrasto ad ogni forma di illegalità e di sfruttamento 

del lavoro nero; in proposito si cita la necessità di intervento di tutti gli organismi 

di controllo competenti preposti ed una attivazione specifica delle Forze 

dell’Ordine.  

Per quanto concerne i testi riguardanti il sostegno alla occupazione ed 

all’inserimento lavorativo, al di là delle affermazioni di principio, vengono citate 

esperienze di creazione di Fondi per il sostegno alla occupazione in particolari 

settori di interesse locale (ad esempio l’agricoltura) o rivolti a categorie 

economicamente fragili. Appare evidente lo sforzo di reperimento di risorse allo 

scopo ed in qualche caso si propone di attuare dismissioni del patrimonio 
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pubblico per provvedere in tal senso. In altri casi si ammette l’impossibilità del 

reperimento di fondi utilizzabili. 

 

2.13 - Le politiche di gestione del personale pubblico 

 

L’attenzione per questa tematica risulta crescente sul panorama, sia nazionale 

che regionale, della negoziazione sociale territoriale, che su questo versante 

costituisce sempre più una azione di completamento e precisazione di aspetti che 

trovano un assetto regolativo fondamentale nel quadro della contrattazione 

specifica di settore; d’altra parte si è già detto di un rinnovato impegno di 

presenza della categoria dei lavoratori pubblici ai tavoli della contrattazione 

territoriale, sebbene lo sforzo non sia ancora sufficiente a coprire le diverse 

articolazioni in ambito locale. 

In regione nel triennio la materia, intesa nel suo complesso, trova sempre più 

una sua centralità strategica passando dal 42,1% del 2014 al 47,1% del 2016. 

Sullo sfondo di questa dinamica positiva si addensano esigenze contrattuali 

complesse derivanti dalle necessità di adeguare l’azione sindacale in vista dei 

molteplici processi di trasformazione ed ampliamento delle competenze della 

sfera pubblica, alla luce dei complessi processi in ordine al riordino istituzionale, 

al complesso e tortuoso riassetto delle Province, alle difficoltà in merito 

all’implementazione delle gestioni associate dei Comuni, ecc. D’altro canto si 

sono scaricate sull’Amministrazione Pubblica tensioni crescenti in relazione alle 

strette finanziarie imposte dalla crisi, sia sul versante dei trasferimenti statali, che 

su quello della raccolta dei tributi locali, in un quadro di crescita rapida di 

prestazioni rivolte a rispondere alla sempre più acuta ed articolata domanda di 

prestazioni di welfare erogate in varia misura dal sistema pubblico.  

 
Tav. 2.16 - Accordi classificati per voci contrattate in materia di Politiche del Personale per anno di 
decorrenza delle intese (dati assoluti, incidenze percentuali sul totale degli accordi) 

VOCI NEGOZIATE IN MATERIA 
DI POLITICHE DEL PERSONALE 

ANNO DI DECORRENZA 

2014 2015 2016 Totale 

N. % N. % N. % N. % 

11.01 - Parti Generali - Politiche del Personale 42 30,0 27 16,4 34 21,7 103 22,3 

11.02 - Rinvio alla Contrattazione di Comparto 19 13,6 22 13,3 15 9,6 56 12,1 

11.03 - Valutazione del modello organizzativo - Utilizzo del 
personale 

28 20,0 7 4,2 4 2,5 39 8,4 

11.04 - Esternalizzazioni - Internalizzazioni 36 25,7 30 18,2 30 19,1 96 20,8 

11.05 - Utilizzo dei Contratti Atipici 1 0,7 1 0,6 -  0,0  2 0,4 

11.06 - Aziende pubbliche - Governance (indicazioni sul 
controllo) 

2 1,4 28 17,0 35 22,3 65 14,1 

11.07 - Altro (Politiche del Personale) -  0,0  2 1,2 -  0,0  2 0,4 

Totale accordi 140 100,0 165 100,0 157 100,0 462 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su Banca Dati Contrattazione Sociale. 
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Il coinvolgimento del sindacato del personale pubblico risulta pertanto cruciale 

non solo nella fase negoziale, ma anche e soprattutto nella implementazione dei 

processi riorganizzativi.  

Uno sguardo alla specifica dei contenuti negoziati mostra tuttavia come la 

tensione sui processi di trasformazione organizzativa di natura strategica non sia 

sufficientemente sviluppata e mostri, peraltro, una tendenza calante nel tempo. In 

primo luogo la voce riguardante il presidio dei processi di internalizzazione ed 

esternalizzazione, fondamentale nel ridisegno degli assetti in fasi di continua 

transizione organizzativa, conosce un certo ridimensionamento nel triennio 

analizzato, passando da una ricorrenza di quasi il 26% del 2014, a meno del 20% 

del 2016; ma ancor di più è evidente l’incapacità di regolare strategicamente 

l’assetto del modello organizzativo e l’utilizzo del personale, voce che crolla in 

tre anni da oltre il 20%, fino a poco più del 2% del 2016. 

L’unica evidenza a forte capacità espansiva, che sembra trainare il progresso 

complessivo dell’area, riguarda la governance delle partecipate e delle relative 

indicazioni sul controllo, che dal 2015 sembra conoscere un impulso assai 

dinamico portandosi fino ad oltre il 22% di ricorrenza negli accordi. 

Abbastanza stabile il rinvio a materie regolate dal contratto di settore che si 

attesta attorno al 12% dei testi, con una lieve flessione nel 2016, materia che di 

norma si limita al rinvio alle norme premianti per compensare i recuperi di 

produttività. 

La voce più diffusa concerne la prassi di richiamare in premessa alla trattazione 

dell’area i principi di fondo che configurano i riferimenti generali a cui si 

richiamano le parti: è una pratica che supera mediamente il 22% delle intese, che 

a sua volta manifesta una flessione significativa dal 30% del 2014 a poco più del 

21% del 2016. Si tratta di proposizioni molto eterogenee: talora si traccia un 

quadro di riferimento della situazione in cui versa la gestione organizzativa 

individuando risultati raggiunti e più frequentemente criticità; solo in alcuni casi 

ci si spinge nel dettaglio delle linee di intervento da adottare. Sono frequenti i 

richiami a percorsi di efficientamento della funzione amministrativa nel quadro 

del rispetto di tutte le condizioni contrattuali a tutela della valorizzazione 

professionale del personale pubblico. Si avverte la transitorietà del quadro dei 

servizi da coprire con risorse comunali in un quadro di riattribuzione di funzioni 

nell’ambito delle nuove gestioni associate da parte di Unioni o Distretti. 

Nell’ambito dei processi di riorganizzazione dei servizi sono frequenti le 

esternalizzazioni che tuttavia spesso comportano riassetti delle competenze 

interne e parziali reinternalizzazioni di attività; si nota una attenzione a garantire 

che non si determinino differenziali di trattamento del personale coinvolto a vario 
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titolo nella macchina amministrativa, garantendo alla cittadinanza i medesimi 

standard delle prestazioni raggiunti in precedenza ai percorsi di esternalizzazione. 

In molti casi l’affidamento dei servizi in compartecipazione viene monitorato 

dettagliando le diverse funzioni coinvolte e producendo una valutazione 

sull’effettiva efficienza delle sinergie organizzative messe in campo. Rimane 

evidente l’impressione di un processo di transizione molto fluido e ancora 

piuttosto lento nella fase attuativa che solo la negoziazione futura potrà meglio 

apprezzare. Del resto è nota una certa ritrosia dei Comuni ad affrontare a pieno il 

tema del conferimento alle gestioni associate dei servizi municipali. 

Oltre a rarefarsi nel tempo in modo preoccupante, risultano assai generici i 

riferimenti nei testi alla valutazione sull’adeguatezza organizzativa della 

macchina comunale, rari i riferimenti ai fabbisogni formativi, a piani di bilancio 

delle competenze, a percorsi di ringiovanimento degli organici ormai in età 

avanzata, alle necessità di adeguamento tecnico delle competenze alle nuove 

esigenze imposte dai processi di digitalizzazione della PA e dalle esigenze di 

semplificazione dei flussi operativi legati al funzionamento della macchina 

amministrativa. Si tratta di temi che richiedono il pieno coinvolgimento delle 

rappresentanze sindacali dei lavoratori pubblici, quando la presenza ai tavoli della 

contrattazione sociale da parte della categoria, rimane, se pur in crescita, ancora 

minoritaria. 

Sul tema della governance delle società partecipate, il riferimento più comune 

riguarda l’indirizzo del mantenimento del controllo pubblico di HERA (anche 

impedendo o limitando la vendita dei pacchetti azionari in mano pubblica), e della 

promozione da parte di questa di politiche per la sostenibilità ambientale. In pochi 

casi si entra nel merito delle politiche di sviluppo delle partecipate, con maggior 

frequenza ci si pongono obiettivi di tutela dell’occupazione, ma la formulazione 

più ricorrente sembra riguardare le informazioni sulle quote di partecipazione 

delle società interessate, senza ulteriori verifiche sui servizi erogati e le modalità 

organizzative implicate. Esistono a questo proposito rimandi a confronti futuri in 

ambito di Conferenza metropolitana o altri ambiti di dimensione sovra comunale, 

in grado di affrontare una discussione sulle strategie di partecipate che agiscono 

su scale territoriali molto ampie. 

 

2.14 - Le politiche di genere  

 

Si tratta di una tematica che storicamente nella contrattazione sociale regionale 

ha sempre rivestito un ruolo abbastanza defilato nella graduatoria delle aree 

negoziate, conoscendo peraltro forti oscillazioni periodiche, che in qualche modo 
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riflettevano i singoli obiettivi negoziali che le piattaforme sindacali si davano di 

volta in volta in relazione alla specifica maturazione di interesse politico, anche in 

relazione all’evoluzione normativa e del dibattito teorico-politico sulle tematiche 

di genere. Per dare un’idea della situazione precrisi, la ricorrenza dell’area era 

prossima al 10% del totale degli accordi nel biennio 2006-2007, mentre 

conosceva un’impennata nella diffusione nel 2008, anno di punta nella 

panoramica regionale della Contrattazione Sociale, toccando quasi il 30%. Nel 

triennio attualmente in analisi le politiche di genere si aggirano mediamente su 

una ricorrenza prossima all’11%, ma con una dinamica del dato molto sostenuta, 

che vede l’area passare dal 5% del 2014, a quasi il 16% del 2016 

Anche le evidenze tratte dal quadro nazionale della Contrattazione Sociale 

Territoriale indicano una collocazione delle politiche per le pari opportunità e nel 

contrasto alle discriminazioni di genere al margine degli assi negoziali, anche se 

probabilmente nelle documentazioni programmatiche rese unilateralmente dalle 

Amministrazioni la tematica sembra essere più diffusa, se non altro sotto il profilo 

delle petizioni di principio. Le stesse analisi di fonte nazionale richiamano la forte 

selettività dei temi negoziati ed una difficoltà di rendere più esteso e sinergico 

l’approccio rivendicativo allargando la prospettiva del confronto a tutti gli ambiti 

in cui si può celare un quadro discriminatorio: dal lavoro e formazione, alle 

politiche abitative e di contrasto alla vulnerabilità sociale.  

Dal punto di vista della specificità delle clausole contrattate, si nota anche a 

livello della singola voce negoziata, una dinamica positiva che vede prevalere 

sulle altre le affermazioni di carattere preliminare (raggiungendo circa il 12% 

degli accordi del 2016). Sempre con riferimento al dato del 2016, il migliore del 

triennio, seguono per ricorrenza i testi relativi al contrasto alla violenza sulle 

donne, che si attestano al 7% ed infine quelli relativi al bilancio di genere attestati 

attorno al 5%. Appena percettibili pochi testi relativi al tema della conciliazione. 

 
Tav. 2.17 - Accordi classificati per voci contrattate in materia di Politiche di Genere per anno di decorrenza 
delle intese (dati assoluti, incidenze percentuali sul totale degli accordi) 

VOCI NEGOZIATE IN MATERIA  
DI POLITICHE DI GENERE 

ANNO DI DECORRENZA 

2014 2015 2016 Totale 

N. % N. % N. % N. % 

12.01 - Parti Generali - Politiche di Genere 2 1,4 12 7,3 19 12,1 33 7,1 

12.02 - Bilancio di Genere 2 1,4 6 3,6 8 5,1 16 3,5 

12.03 - Politiche di contrasto alla violenza sulle 
donne 

7 5,0 11 6,7 11 7,0 29 6,3 

12.04 - Politiche di conciliazione 3 2,1 5 3,0 3 1,9 11 2,4 

12.05 - Altro (Politiche di Genere) -  0,0  1 0,6 1 0,6 2 0,4 

Totale accordi 140 100,0 165 100,0 157 100,0 462 100,0 

Fonte: Elaborazioni Ires ER su Banca Dati Contrattazione Sociale. 
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Per quanto concerne le affermazioni a carattere di premessa politica 

preliminare, occorre segnalare che, qualora presenti, si tratta di brevi cenni alla 

cultura delle pari opportunità e del contrasto a tutte le forme di discriminazione 

basate sul genere. In molti casi si tratta di un paragrafo di poche righe in cui sono 

indicati in modo abbastanza generico gli sforzi per il contrasto alla violenza sulle 

donne e la promozione del bilancio di genere. In qualche caso emerge la 

consapevolezza che la crisi può essere occasione di arretramento per l’inserimento 

sociale e lavorativo delle donne, che rischiano di essere schiacciate nel solo ruolo 

di cura, e pertanto si provvede alla tutela delle situazioni di maggiore vulnerabilità 

con misure apposite rivolte alle donne separate con figli o a basso reddito. In 

quest’ambito in un paio di casi si citano interventi a sostegno delle donne 

immigrate, puntando ad un recupero di protagonismo sociale e lavorativo anche 

attraverso l’intervento di mediatori culturali. Per quanto concerne la 

sensibilizzazione sui temi della parità tra i generi, si programmano, talora, cicli di 

conferenze, mostre, proiezioni di film e il sostegno alla memoria di figure 

femminili paradigmatiche nella lotta per la pace ed i diritti politici e sociali. 

Venendo alle iniziative di contrasto alla violenza sulle donne, non sempre si 

specifica il tipo di intervento dell’Amministrazione, che può andare dalla messa a 

disposizione di alloggi temporanei per situazioni di emergenza, alla fornitura di 

consulenze legali e di sostegno psicologico, alla creazione di una rete su base 

distrettuale o provinciale di organismi a sostegno delle vittime di episodi di 

violenza. In alcuni casi si promuove, coinvolgendo anche le Forze dell’Ordine, un 

monitoraggio degli episodi di violenza e si programmano campagne di 

sensibilizzazione rivolte alle giovani generazioni. Lo strumento più comune è 

quello di stabilire protocolli di collaborazione su base sovracomunale, spesso 

distrettuale, con le Associazioni come La Casa delle Donne o L’Udi. 

Infine, la dichiarazione di impegno alla costruzione di un bilancio di genere è 

priva di ulteriori dettagli e solo in un’occasione si allude ad implementare uno 

studio di caso sulle donne in posizioni apicali nella PA con l’impegno di 

estensione al settore privato. Spesso si auspica la redazione di questo documento 

che viene preceduto dall’aggettivo “sperimentale”, non si definisce quasi mai una 

scadenza temporale se non con riferimento alla fine del mandato amministrativo. 
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CAPITOLO 3 - LA CONTRATTAZIONE 

TERRITORIALE SULLE POLITICHE  

DI SVILUPPO E DEL LAVORO 

 

 

Come già ben evidenziato nel secondo capitolo, uno degli aspetti più rilevanti 

della recente fase di negoziazione territoriale è quello che riguarda la crescente 

attenzione per i temi dello sviluppo e del lavoro. 

Sembrano piuttosto chiare le motivazioni fondamentali di questa dinamica: gli 

anni che stanno immediatamente alle spalle (in particolare il quadriennio 2009-

2013) sono stati quelli nei quali la crisi si è manifestata nelle sue forme più 

devastanti ed è quindi normale che si avverta il limite di una contrattazione 

prevalentemente incentrata sugli aspetti socio-assistenziali e sulla fiscalità locale, 

come era avvenuto nella fase precedente. 

Non stupisce dunque che nel triennio 2014-2016 si cerchi di alzare la testa oltre 

le contingenze immediate, per quanto esse siano ancora gravi e preoccupanti, anzi 

in qualche misura proprio per questo, per provare a capire come anche a livello 

locale sia possibile contribuire alla creazione di percorsi di sviluppo e di occasioni 

di crescita occupazionale. 

Ci sono però anche altri fattori, forse meno scontati, che influenzano in modo 

sensibile questa evoluzione. 

 

a) Il primo è il relativo miglioramento della condizione socio-economica del 

Paese. I principali indicatori dell’economia tornano a manifestare un 

chiaro miglioramento a livello mondiale a partire dal 2014 e poi nel 2015 

e 2016 anche ai livelli nazionale, seppur timidamente, e regionale. È 

chiaro quindi che comincia ad esserci oggettivamente qualche condizione 

migliore per guardare anche al futuro. 

b) Il secondo elemento da tenere in considerazione ai fini di una piena 

comprensione di questa dinamica è legato ad una graduale attenuazione 

dei rigorosi vincoli di bilancio che negli anni precedenti avevano 

fortemente limitato anche le amministrazioni locali finanziariamente più 

virtuose nell’assumere impegni di spesa sui capitoli relativi agli 

investimenti. Comincia quindi ad aprirsi, negli anni considerati, qualche 

                                                             
Capitolo a cura di Giuliano Guietti, Presidente Ires Emilia-Romagna. 
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spiraglio che può consentire, seppure in misura ancora del tutto 

insufficiente, di non limitarsi alla pura gestione delle emergenze. 

c) Il terzo fattore che influisce sull’orientamento a focalizzarsi sulle 

politiche per lo sviluppo è strettamente di carattere locale. Nel 2012 la 

regione Emilia-Romagna è stata toccata da un grave evento sismico, che 

ha interessato soprattutto le province di Modena e di Ferrara e in 

particolare un’area territoriale a forte insediamento industriale e 

produttivo. Non a caso la maggior parte delle vittime si è registrata 

proprio nei luoghi di lavoro. Anche per questo sin dal primo momento 

non è sfuggito alle OO.SS. - e in particolare alla Cgil - che non ci si 

poteva limitare ad occuparsi degli aspetti più drammatici ed urgenti 

conseguenti al sisma, ma che si trattava di confrontarsi con il tema di 

quale indirizzo dare alla ricostruzione, laddove era necessaria. Inoltre il 

terremoto ha contribuito a riportare al centro dell’attenzione il tema della 

salvaguardia del territorio, della sua messa in sicurezza, del rapporto tra 

ambiente, territorio e modello di sviluppo. 

Il Convegno che la Cgil dell’Emilia-Romagna ha organizzato a Modena 

nel novembre del 2013 portava chiaramente il segno di questa 

impostazione, sulla base della quale venivano formulate una serie di 

proposte di fatto riconducibili ad un vero e proprio Piano Regionale del 

Lavoro. 

d) Arriviamo così al quarto ed ultimo dei fattori che hanno contribuito a 

mettere al centro della negoziazione territoriale la questione dello 

sviluppo: nel gennaio 2013 la Cgil Nazionale ha presentato, appunto, il 

proprio “Piano del Lavoro”, riallacciandosi idealmente alla proposta 

formulata dalla Cgil di Di Vittorio nel dopoguerra. Uno dei punti 

caratterizzanti di questo nuovo Piano del Lavoro, in quanto “progetto di 

politica economica per la crescita e la piena occupazione”15 riguardava 

proprio la necessità di una sua estensione a livello territoriale. Non a caso 

si parlava, nei documenti che lo illustravano, di aprire “100 Tavoli Locali 

per il Lavoro in 100 Città d’Italia”16. Si esplicitava così chiaramente la 

volontà di rilanciare la contrattazione territoriale, innervandola con lo 

spirito e i contenuti che erano alla base di quella proposta programmatica. 

 

                                                             
15 Dal Vademecum “Il Piano del Lavoro della Cgil”, aprile 2014. 
16 Ibidem. 
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In definitiva, sembra lecito sostenere che in realtà in questi anni si sia 

determinata, per l’insieme concomitante delle motivazioni ricordate, un vero e 

proprio spostamento di asse della contrattazione territoriale, nella quale le 

politiche per lo sviluppo hanno assunto un rilievo sempre più centrale. 

In particolare l’ultimo dei fattori ricordati, connesso al dibattito sul Piano del 

Lavoro, induce a ritenere, o quantomeno ad auspicare, che non si sia trattato di un 

fenomeno contingente, legato soltanto alle emergenze da affrontare e alla fase 

specifica che il Paese stava attraversando, ma di un cambiamento strutturale, a cui 

sottende anche una evoluzione politica e culturale. Accompagnata del resto, non a 

caso, da una sempre maggiore assunzione di impegno e responsabilità delle 

strutture confederali del sindacato, che riduce via via il numero di casi nei quali la 

conduzione dei negoziati con le Amministrazioni Locali è sostanzialmente 

delegata alle categorie dei pensionati. 

 

Proprio in virtù delle motivazioni appena ricordate, acquisiscono in questa fase 

un ruolo centrale gli accordi, che quasi sempre assumono il titolo di “patti”, che 

prendono a riferimento un arco temporale più lungo di quello legato alla annuale 

approvazione dei bilanci di previsione delle Amministrazioni, che era il tratto di 

gran lunga prevalente nell’esperienza originaria della contrattazione sociale 

territoriale. I Patti fanno sempre riferimento ad un arco temporale pluriennale, se 

non addirittura coincidente con l’intero mandato di governo dell’Ente 

sottoscrittore. 

Il caso esemplare, in questo senso, è quello del “Patto per il Lavoro”, 

sottoscritto nel luglio 2015 tra la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, le 

Organizzazioni Sindacali, tutte le più importanti associazioni di rappresentanza, le 

Università e le principali Amministrazioni Locali della regione. Sottoscritto a 

meno di un anno dall’elezione del nuovo Consiglio Regionale, si autodefinisce 

esplicitamente come “un patto di legislatura” e il suo stesso impianto 

contenutistico riflette chiaramente questa ambizione. Per rilevanza dei contenuti e 

qualità e quantità delle parti contraenti si tratta sicuramente dell’atto più 

importante della contrattazione sviluppata a livello territoriale nel triennio 

considerato. Tuttavia non si tratta dell’unico accordo che ha queste caratteristiche, 

nel periodo considerato. Solo per citare i testi che più esplicitamente si avvicinano 

a questa impostazione: pochi mesi prima, nell’aprile 2015, era infatti stato 

sottoscritto a Bologna il “Patto Metropolitano per il lavoro e lo sviluppo 

economico e sociale”, centrato sul ruolo della Città Metropolitana, nuovo soggetto 

istituzionale creato dalle recenti riforme; l’anno precedente era stato firmato un 

“Patto per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva della città di Modena e 
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del suo territorio”, a cui aveva fatto seguito, sempre nell’area modenese nel 

gennaio 2015, il “Patto del territorio per lo sviluppo e il lavoro verso una vera 

città distretto”, sottoscritto per la parte istituzionale dall’Unione dei Comuni del 

Distretto Ceramico. Altro testo che merita assolutamente di essere segnalato in 

questo ambito è il “Patto per il lavoro e lo sviluppo economico-sociale del 

Comune di Comacchio” dell’aprile 2016, che si riallaccia direttamente al Patto 

regionale sottoscritto l’anno precedente e che non a caso annovera tra i propri 

soggetti firmatari anche la Regione Emilia-Romagna, oltre alle Parti Sociali e alla 

Provincia di Ferrara: il voluminoso allegato che accompagna l’accordo, dal titolo 

“Visioni, strategie e scenari” rappresenta chiaramente un programma di fase, che 

va anche oltre il termine allora previsto del mandato amministrativo del sindaco in 

carica, poi verificatosi - con rielezione - nella primavera del 2017. 

Molti degli accordi o dei verbali sottoscritti nel periodo successivo alla 

definizione del Patto regionale si riallacciano inoltre più o meno esplicitamente ad 

esso, assumendolo comunque almeno come cornice programmatica generale. 

In un caso, quello del Comune e della Provincia di Parma, si giunge addirittura 

a siglare, nella sede della Prefettura, delle vere e proprie “Linee guida per 

l’attuazione in sede locale del modello di sviluppo definito dal Patto per il 

Lavoro” regionale. 

Va da sé che accordi come quelli appena richiamati, che si misurano su una 

lunga dimensione temporale, corrono il rischio di uno squilibrio tra 

l’enunciazione di obiettivi a volte fin troppo ambiziosi, e la difficoltà di indicare 

da subito in modo esaustivo le misure concrete attraverso le quali realizzare 

quegli obiettivi. Ciò che può ridurre la distanza tra obiettivi ed azioni è 

ovviamente l’attività di verifica e monitoraggio permanente: molto 

opportunamente la parte conclusiva della premessa del Patto regionale prevede 

infatti sia “un confronto preventivo sui contenuti delle principali azioni e dei 

provvedimenti da intraprendere in attuazione e in coerenza con quanto 

condiviso”, sia una cadenza periodica nella quale effettuare il necessario 

monitoraggio degli obiettivi. In altri casi sono state adottate altre strategie, 

comunque finalizzate allo stesso obiettivo, ad esempio la costituzione di specifici 

“gruppi di lavoro” (Parma) oppure di una “cabina di regia” (Comacchio), oppure 

semplicemente, in tanti altri casi, il rinvio a successive e ulteriori occasioni di 

confronto. 

 

Passando ad un esame più approfondito dei temi affrontati negli accordi e nei 

verbali, è pressoché generale il richiamo all’obiettivo di generare nuova 

occupazione. Del resto, è appena alle spalle il 2013, anno di terribile caduta 
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occupazionale sia in Italia sia in Emilia-Romagna, che resterà, insieme a quello 

successivo, il 2014, l’anno peggiore degli ultimi 20 come tasso di occupazione. 

A fronte quindi di questo obiettivo almeno in termini generali largamente 

condiviso e abbondantemente richiamato, diversi sono gli strumenti messi in 

campo per raggiungerlo. Il Patto regionale conta di perseguirlo soprattutto 

attraverso un “aumento della capacità di creare valore aggiunto”, e quindi con la 

“diffusione delle conoscenze e delle competenze” e la “capacità di innovazione 

nella produzione e nei servizi”. A questi obiettivi generali sono a loro volta 

connessi gli interventi poi dettagliati nella parte successiva del Patto, che 

riguardano in particolare: legalità e appalti, manutenzione del territorio e 

riqualificazione del patrimonio ambientale e culturale, infrastrutture per la 

mobilità e per l’interconnessione, politiche attive per il lavoro, welfare. 

Se l’obiettivo della crescita economica ed occupazionale è fortemente ricorrente 

nei documenti sottoscritti nel triennio, varia è invece l’articolazione degli 

strumenti, in relazione soprattutto a due variabili: la dimensione 

dell’Amministrazione Pubblica sottoscrittrice (a cui è legata anche la disponibilità 

di risorse da mettere in campo) e la natura dello strumento negoziale adottato 

(patto, protocollo, accordo sul bilancio preventivo, verbale di incontro, ecc.). 

 

Si è già notato (cap. 2.12) come lo strumento più frequentemente richiamato, 

per perseguire l’obiettivo della crescita economica e occupazionale, sia quello 

dell’investimento infrastrutturale. Ovvio che si tratti di un campo nel quale 

possono più agevolmente addentrarsi le Amministrazioni di maggiori dimensioni, 

a partire da quella regionale. 

Il Patto regionale da questo punto di vista presenta un’ampia gamma di 

interventi, spesso indicando anche degli impegni o quanto meno delle previsioni 

di spesa. Le infrastrutture per la mobilità sono quelle alle quali è destinata la parte 

più importante delle risorse, quasi 7 miliardi di euro nella legislatura: treni, 

trasporto pubblico locale, autostrade, aeroporti, interporti, porto di Ravenna le 

principali voci sulle quali quella imponente cifra dovrebbe essere ripartita. Anche 

alla manutenzione del territorio è dedicato tuttavia ampio spazio, anche se con 

dotazioni economiche più modeste. Per intervenire in questo campo vengono 

mobilitate anche risorse derivanti dai Fondi Strutturali, che si prevede di utilizzare 

in particolare per la riqualificazione del patrimonio ambientale e culturale. Tali 

Fondi si prevede infine possano essere utilizzati anche per investire sulle reti e in 

particolare sull’estensione della banda ultralarga. 

Il tema della mobilità, sia stradale che ferroviaria, torna in molti dei testi 

sottoscritti, soprattutto nell’area del bolognese, a testimonianza del fatto che non 
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solo l’area strettamente metropolitana di Bologna ma una parte rilevante 

dell’intero territorio provinciale vive questa come una vera emergenza. 

Ritroviamo però anche, in una decina di realtà, accordi o verbali di incontro che 

si soffermano sulla costruzione di piste ciclabili, a testimonianza di una nuova 

sensibilità sulla mobilità sostenibile. 

Si tratta quasi sempre di comuni non capoluogo, distribuiti in diverse province 

della regione, da Castellarano (RE) a Pianoro (BO), fino a Santarcangelo (RN). 

Ma anche il Patto di Modena, nel suo aggiornamento del 2016, affronta il tema, 

collocandolo all’interno della definizione di un complessivo “piano urbano per la 

mobilità sostenibile”. 

Anche la manutenzione e la messa in sicurezza del territorio sono oggetto di 

numerosi accordi o verbali sottoscritti, a conferma di quanto veniva poc’anzi 

affermato rispetto ad una nuova cultura che sta prendendo piede in questo senso 

anche dentro le Organizzazioni Sindacali e nella Cgil in specifico. 

Alcuni testi entrano anche molto nel dettaglio delle misure da mettere in campo 

ai fini di un’adeguata manutenzione del territorio: ad esempio l’accordo di 

bilancio 2016 del comune di Ponte dell’Olio (PC), colpito nel settembre 2015 da 

un grave episodio alluvionale, oppure quello del comune di S. Lazzaro di Savena 

(BO), sempre del 2016, che articola una serie di interventi molto precisi per far 

fronte al dissesto idrogeologico del territorio. 

Per quanto concerne la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico 

e culturale, un esempio di grande attenzione per la materia giunge dal Patto del 

comune di Modena, che dedica ad essa un capitolo importante sia nella prima 

stesura del 2014 sia nell’aggiornamento del 2016. È da rimarcare positivamente 

come si affronti il tema della riqualificazione degli edifici storici all’interno di una 

generale rivisitazione del piano urbanistico della città, che non elude anche la 

delicata questione della riqualificazione delle aree periferiche della città. 

Un altro versante al quale i testi sottoscritti dedicano spazio è quello degli 

edifici scolastici ed è interessante che a farlo siano più frequentemente i comuni 

non capoluogo. 

Nella maggior parte dei casi sono previsti interventi manutentivi (spesso, ad 

esempio, di adeguamento sismico), ma non sono pochi anche quelli nei quali si 

prevede la costruzione ex-novo o l’ampliamento di edifici destinati ad ospitare 

scuole materne o medie, in particolare nella pianura bolognese, nell’area reggiana 

a sud del capoluogo, nel riminese. 

Per concludere sulle infrastrutture, è opportuno citare i diversi riferimenti, 

contenuti negli accordi o nei verbali, allo sviluppo delle connessioni in fibra 

ottica, ovvero per realizzare collegamenti in banda larga o ultralarga. Si è già 
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detto di come questo tema sia contenuto nel Patto regionale del 2015, si deve ora 

aggiungere che diverse Amministrazioni Locali riprendono l’argomento con un 

esplicito riferimento alle risorse messe a bando a questo scopo nell’ambito della 

gestione regionale dei Fondi Strutturali. Anche in questo caso particolarmente 

esaustivo risulta il Patto di Modena, integrato dal suo aggiornamento del 2016, in 

quanto affronta la questione da diversi punti di vista: quello dell’incentivazione al 

turismo, dell’utilizzo a fini formativi da parte degli istituti scolastici, della 

valorizzazione dei luoghi di aggregazione sociale e infine anche pensando agli 

utilizzi più direttamente di carattere economico e produttivo, con particolare 

riferimento alle aree industriali. 

 

Un altro tema abbondantemente presente nella negoziazione territoriale del 

triennio considerato è quello della legalità e della lotta al lavoro irregolare, in 

particolare nell’ambito della gestione degli appalti. Ne parliamo in questo capitolo 

perché incide certamente sugli aspetti qualitativi della crescita e dell’occupazione, 

anche se il suo legame con la dimensione quantitativa di questi fenomeni è meno 

immediato. 

Abbiamo già richiamato come uno dei capitoli contenuti nel Patto regionale per 

il lavoro del 2015 sia appunto dedicato a “Lavoro e Legalità”. Del resto è proprio 

in quell’anno che ha preso avvio il processo Aemilia, attraverso il quale è venuta 

alla luce l’esistenza di un gravissimo problema di infiltrazione mafiosa in Emilia-

Romagna, di cui la gestione criminosa del lavoro, e specialmente del lavoro in 

appalto, è risultato essere il veicoli forse più importanti. Si è trattato anche di uno 

dei capitoli del Patto che hanno avuto maggior peso nella fase di applicazione 

successiva, fino all’approvazione della legge regionale 18/2016 dal titolo “Testo 

unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e 

dell’economia responsabili”, che riprende gran parte delle proposte formulate dal 

sindacato in materia. 

Tuttavia, se allarghiamo lo sguardo al complesso della contrattazione territoriale 

svolta in regione, registriamo con evidenza che sono molto numerosi i testi di 

varia natura sottoscritti in questi anni che si soffermano su questa materia. 

Lo fanno con una certa ampiezza i Patti, già più volte richiamati, di Bologna, di 

Modena, di Parma, di Comacchio, del Distretto Ceramico di Modena, nonché il 

Protocollo di intenti per la “manifacturing zone” di Imola, ma anche numerosi 

accordi o verbali di incontro che hanno al centro l’approvazione dei bilanci di 

previsione della Amministrazioni Locali.  
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Su questa materia, infine, sono stati sottoscritti diversi protocolli specifici: 

Bologna, Modena, Parma, Fidenza, Piacenza, Forlì, solo per citare quelli più 

significativi. 

Gli argomenti più ampiamente affrontati nell’ambito di questa tematica sono 

quelli dell’applicazione della clausola sociale in caso di cambio dell’appaltatore e 

del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come modalità ordinaria 

di aggiudicazione degli appalti, in contrapposizione a quella del massimo ribasso. 

È interessante notare che solo in un paio di casi (protocolli di Bologna e di 

Modena) i testi sottoscritti si misurano con la questione della responsabilità 

solidale di committente e appaltatore e/o subappaltatore per le somme dovute ai 

lavoratori, tema che - come noto - sarà poi oggetto di una raccolta di firme da 

parte della Cgil per ottenere l’abrogazione, poi avvenuta senza ricorrere al 

referendum, di due commi del testo di legge che permettevano deroghe a questo 

principio.  

 

Altri tipi di interventi in materia di sviluppo e lavoro risultano assai più 

sporadici e meno dettagliati. 

Numericamente piuttosto limitati sono i casi nei quali si cerca di offrire risposte 

occupazionali immediate, magari con particolare riferimento a determinate 

categorie che presentano situazioni di acuta emergenza. 

Un classico tipo di intervento di questa natura è quello contenuto nel Patto della 

Città Metropolitana di Bologna, che prevede tra l’altro “lavori di pubblica utilità 

da offrire a lavoratori interessati e coinvolti in situazioni di crisi aziendali e 

fruitori di ammortizzatori sociali, finalizzati ad integrarne il reddito”. Sulla stessa 

falsariga l’”accordo sociale per attribuzione di attività ai soggetti disoccupati” del 

Distretto Socio-Sanitario Pianura Est di Bologna, dell’aprile 2014, nel quale si 

prevede anche la possibilità di costituire una “cooperativa di servizi promossa tra i 

disoccupati del territorio” a cui affidare attività quali il potenziamento del servizio 

rifiuti porta a porta, la manutenzione di edifici o pertinenze pubbliche o ancora 

una “possibile collaborazione e integrazione riguardo il servizio mensa”. 

Va segnalato tuttavia anche un certo sforzo di creatività messo in campo da 

alcune Amministrazioni di media dimensione. In alcuni casi (Gambettola, 

Savignano sul Rubicone, Carpi) si prevede la costituzione di piccoli fondi 

destinati ad incentivare “nuove opportunità e nuovi posti di lavoro a livello locale 

e premiare e sostenere quelle aziende che mettono in essere buone pratiche in 

questo senso” (Verbale di incontro del comune di Carpi, gennaio 2015). Il caso di 

Carpi è interessante anche perché prevede che il fondo sia alimentato dai proventi 

della lotta all’evasione fiscale. 
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Altri casi particolari che meritano di essere citati in questo ambito sono quelli 

dei comuni di Anzola dell’Emilia e di San Lazzaro di Savena, entrambi collocati 

nel territorio della provincia di Bologna. 

Il primo, Anzola, prevede nel verbale di incontro sottoscritto nel marzo 2016 

l’istituzione di un nuovo servizio denominato “Sportello di Accompagnamento al 

lavoro” finalizzato a “favorire il re-inserimento dei cittadini nel mondo del lavoro 

attraverso specifiche competenze e professionalità, in particolare tramite i servizi 

alla persona per la definizione e il sostegno a progettualità personalizzate.” 

Il secondo, San Lazzaro, si esercita in un’originale operazione di scontistica 

sulle aliquote Imu a favore delle imprese che assumono in particolare due 

tipologie di lavoratori: ultracinquantenni oppure neomamme con bimbi che non 

superano i tre anni di età (accordo di bilancio del marzo 2016). 

 

In definitiva, la contrattazione territoriale svolta in regione nel triennio 2014-

2016 sui temi dello sviluppo e del lavoro è fortemente caratterizzata da alcuni 

elementi di novità, in parte indotti da fenomeni oggettivi, in parte frutto di 

un’elaborazione del sindacato e in particolar modo della Cgil. 

La prima novità riguarda lo schema di fondo della contrattazione, che non è più 

strettamente riconducibile al tradizionale accordo o verbale di incontro siglato in 

occasione dell’approvazione del bilancio di previsione dell’Amministrazione 

Locale, ma che, in un numero ancora limitato ma nettamente crescente di casi, si 

misura con una dimensione pluriennale, a volte quasi coincidente con l’intero 

mandato amministrativo. È il caso dei cosiddetti “patti” (siano essi per il lavoro, 

la crescita, o altro), ma accade che anche semplici accordi o verbali assumano 

previsioni, obiettivi o impegni che guardano oltre l’annualità. 

Cresce in generale - e questa è la seconda novità - l’attenzione per i temi 

connessi allo sviluppo del territorio, anche come condizione per la creazione di 

nuova occupazione. In particolare questa attenzione si concentra soprattutto 

sull’argomento più classico tra quelli connessi a questa tematica, quello degli 

investimenti infrastrutturali, in particolar modo quelli legati alla mobilità e 

all’interconnessione. 

Terza novità: cresce anche l’attenzione, che pure in qualche misura era già 

presente anche negli anni precedenti, per alcuni aspetti più qualitativi del lavoro e 

in particolare per il tema della regolarità e degli appalti. Si tratta anche, come 

noto, di una precisa scelta di politica sindacale, che trova applicazione in specifici 

protocolli e in richiami presenti anche in molti altri tipi di testi concordati, primo 

tra tutti il Patto regionale per il Lavoro, che da un lato raccoglie e dall’altro a sua 

volta alimenta questa tendenza. 
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Altro importante elemento di novità è una nuova attenzione per le tematiche 

connesse alla tutela e alla messa in sicurezza del territorio. Anche per effetto dei 

diversi episodi calamitosi verificatisi in regione negli ultimi anni, primo tra tutti il 

sisma del 2012, ma anche frane e soprattutto alluvioni di varia intensità, traspare 

in molti testi una nuova consapevolezza su queste materie, che è certamente 

auspicabile trovi conferma e anche nuove modalità di concretizzazione nella 

negoziazione futura. 

Spesso, e questo vale un po’ per tutti i temi a cui in questi anni viene data 

maggiore attenzione rispetto al passato, la difficoltà più grossa consiste nel 

tradurre in azioni concrete e verificabili gli obiettivi che vengono più o meno 

solennemente enunciati. 

Si procede spesso un po’ per approssimazioni, ma rimane ancora da 

perfezionare un modello negoziale davvero coerente con le caratteristiche di 

queste tematiche, che per loro natura richiedono percorsi di confronto ricorrenti, 

nonché la previsione stringente di luoghi e modalità di monitoraggio e di verifica. 

Siamo tuttavia di fronte ad una evoluzione importante della natura e dei 

contenuti della contrattazione territoriale, nonché della cultura, che ad essa è 

sottesa, delle Organizzazioni Sindacali e della Cgil in modo particolare.  

Un’evoluzione che a mio avviso va coltivata e valorizzata per il futuro, 

alimentandola, anche, con una riflessione serena sui suoi limiti e sulle sue 

difficoltà. 
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CAPITOLO 4 - L’ANALISI DEL CONTENUTO DEGLI 

ACCORDI: LE MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO  

E CONTRO LA VULNERABILITÀ ECONOMICA 

 

 

4.1 - I fondi anticrisi 

 

In questo capitolo/paragrafo vengono analizzati i testi degli accordi classificati 

nella voce 3 (Vulnerabilità, Povertà, Politiche dei redditi) e più precisamente la 

03.01 (Parti generali - Misure di contrasto), la 03.02 (Accordi per il contenimento 

prezzi di beni e servizi/Osservatori e monitoraggio) e la 03.03 (Sostegno alle 

famiglie in difficoltà)17. Quindi, ci si concentrerà principalmente sulle misure più 

innovative a sostegno del reddito e per contrastare la vulnerabilità economica. Si 

tratta di un ambito di grande rilevanza, come si è visto nei capitoli 1 e 2. Infatti 

uno degli aspetti che caratterizza la contrattazione sociale nel triennio 2014-2016 

è, come ci si poteva aspettare, la rilevanza di temi riconducibili alle conseguenze 

economiche della crisi. Da questo punto di vista si può notate una sorta di 

complementarietà fra ambiti diversi di contrattazione. Se, come noto, è soprattutto 

attraverso la contrattazione collettiva che vengono affrontate e gestite le crisi 

aziendali, non sorprende che anche la contrattazione sociale, pur nei limiti della 

competenza dei comuni, si occupi dell’impatto a livello sociale di un evento che 

ha avuto forti ricadute sulla collettività.  

L’analisi svolta, essendo focalizzata sul contenuto degli accordi, non consente di 

entrare nel merito di aspetti come, ad esempio, la loro implementazione, la loro 

efficacia o, nel caso di stanziamenti monetari, la loro incidenza sul bilancio del 

comune. La sua rilevanza è legata al fatto che permette di individuare i 

cambiamenti in atto nella contrattazione sociale e con quali misure si interviene 

per affrontare la vulnerabilità economica. D’altra parte, come hanno evidenziato 

anche i precedenti rapporti dell’Ires Emilia-Romagna sulla contrattazione sociale, 

essa è una forma di contrattazione a livello territoriale sempre più diffusa e 

consolidata che consente ai sindacati di intervenire/partecipare nella formazione 

delle decisioni politiche dei comuni. 

Chiaramente la caratterizzazione di una misura come innovativa può presentare 

delle ambiguità. In questa sede viene utilizzata in una duplice accezione. La prima 

                                                             
Capitolo a cura di Marco Trentini, Professore Associato Università di Bologna. 
17 Le porzioni di testo degli accordi citate sono state minimamente rielaborate solo dal punto di vista 
formale.  
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riguarda strumenti che solitamente non erano previsti all’interno dei negoziati. 

Rientrano in questa definizione i cosiddetti fondi anticrisi che in molti comuni 

sono stati introdotti proprio in seguito agli eventi conseguenti il 2007-08 o le 

misure a sostegno dei consumi alimentari. La seconda accezione fa riferimento a 

un’innovazione nell’approccio con cui viene affrontata la questione del sostegno 

al reddito e della vulnerabilità economica. Essa è decisamente meno diffusa negli 

accordi analizzati, anche se non mancano delle esperienze significative. Di fatto, 

quindi, almeno nel triennio 2014-16, nel caso delle misure a sostegno del reddito 

e contro la vulnerabilità economica l’innovazione è data soprattutto dal fatto che 

la contrattazione sociale, trovandosi a rispondere a delle problematiche nuove che 

emergono nel territorio regionale, verte anche su strumenti in passato non previsti.  

Uno degli aspetti che più colpisce nell’analisi del contenuto degli accordi è la 

varietà delle misure a sostegno del reddito e per contrastare la vulnerabilità 

economica negoziate in alcuni comuni che vanno oltre gli interventi più 

tradizionali come la rimodulazione e il ricalcolo delle rette e delle tariffe dei 

servizi comunali in seguito a periodi di Cig, di mobilità, di disoccupazione (la 

cosiddetta attualizzazione dell’Isee) che, comunque, sono anche quelli che 

presentano una maggiore diffusione negli accordi. 

Entrando più nel dettaglio, se i cosiddetti fondi anticrisi rappresentano una delle 

principali innovazioni nella contrattazione sociale, va detto che essi sono utilizzati 

in maniera diversa dai comuni che li hanno introdotti. 

In alcuni casi sono impiegati per finanziare misure a sostegno del reddito che 

vanno del supporto per il pagamento dell’affitto della casa (allo scopo in alcuni 

comuni sono stati creati dei fondi straordinari), al pagamento delle utenze, 

all’attivazione di borse lavoro e di tirocini formativi e di altri interventi volti a 

favorire il reinserimento lavorativo.  

Un esempio sono gli accordi siglati nei seguenti comuni della Provincia di 

Bologna: 

 
Comune di Castel di Casio, Comune di Porretta Terme, Comune di Pieve di 

Cento, Comune di Galliera, Comune di San Pietro in Casale, Comune di 

Valsamoggia, Comune di San Giorgio di Piano, Comune di Marzabotto, Comune 

di Vergato, Comune di Lizzano in Belvedere, Comune di Gaggio Montano, 

Comune di Monzuno, Comune di Castiglione dei Pepoli, Comune di Castel 
d’Aiano (Bologna) 

- Variazione situazione economica a causa degli effetti derivanti dalla crisi (come 

ad es. periodi di Cassa Integrazione, mobilità, disoccupazione): rimodulazione e 

ricalcolo delle rette e delle tariffe dei servizi comunali alla luce della nuova 

situazione economica, attraverso lo strumento dell’Isee attualizzato. 
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- Misure anticrisi adottate nel biennio 2011/2012 in sede di distretto socio 

sanitario (fondo straordinario affitti, progetto assegno di frequenza percorsi di 

avviamento al lavoro attraverso l’ausilio di coop sociali). Interventi in sede di 

Distretto: 1. misure a sostegno delle famiglie colpite dalla crisi (progetto Campus 

dedicato a disoccupati e lavoratori precari, borse lavoro e sostegno al diritto 

all’abitazione) 2. Protocollo di intesa sulle procedure da attuare in caso di appalti. 

 

Il sostegno al reddito anche attraverso misure volte a favorire il reinserimento 

lavorativo e l’emergenza abitativa sono, quindi, due degli ambiti prioritari di 

intervento dei fondi anticrisi. Soffermandosi sul reinserimento lavorativo, le 

azioni dei comuni possono essere distinte in quattro categorie.  

La prima vede i comuni agire direttamente come datori di lavoro. Le forme 

individuate variano. Ad esempio, nella provincia di Piacenza il piano provinciale 

di contrasto alla crisi e di sostegno dell’occupazione eroga dei contributi in favore 

dei comuni che ricorrono al lavoro accessorio e ai lavori socialmente utili.  

 

Comune di Morfasso (Piacenza) 

Adesione al piano provinciale di contrasto alla crisi ed al sostegno 

dell’occupazione: contributi in favore dei Comuni che ricorrono al lavoro 

accessorio ed al Lavoro Socialmente Utile (intervento n. 5). 
 

Il Comune di Modena e quello di Carpi, invece, prevedono che lavoratori 

disoccupati e/o in cassa integrazione siano impiegati in progetti di tutela del 

territorio.  

 

Comune di Modena, Comune di Carpi (Modena) 

Si propone inoltre di avviare progetti di tutela del territorio che utilizzino lavoratori 

disoccupati e/o cassaintegrati come strumento per invertire la tendenza alla perdita 

di posti di lavoro. 
 

Oppure il comune di Cattolica ha promosso il progetto Lavoro per Cattolica che 

si è concretizzato in un apposito bando pubblico finalizzato a creare occasioni 

lavorative in favore di soggetti in condizioni di svantaggio sociale e colpiti dalla 

crisi economica.  

 

Comune di Cattolica (Rimini) 

Lavoro per Cattolica: progetto di contrasto alla crisi economica, promosso 
mediante indizione di apposito bando pubblico, finalizzato a creare occasioni 

lavorative in favore di soggetti in condizioni di svantaggio sociale e colpiti dalla 

crisi economica. Il progetto prevede la possibilità di effettuare alcune prestazioni 

lavorative, in virtù di particolari esigenze dell’Amministrazione stessa, nell’ambito 

delle prestazioni occasionali di tipo accessorio previste dall’art. 70 del D.Lgs n. 

276/2003.  
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La seconda categoria di azioni, presente in qualche caso, vede i comuni operare 

nel campo dell’informazione/consulenza individuale attraverso la creazione o il 

potenziamento degli sportelli per l’avviamento al lavoro.  

 

Comune di Sala Bolognese, Comune di Anzola dell’Emilia, Comune di San 

Giovanni in Persiceto (Bologna) 

Progetto lavoro-politiche anticrisi - contrasto alla povertà  

- Costituzione di tavoli permanenti, Forum tematici, per la definizione congiunta, a 

livello di Unione, di progetti che vedano il coinvolgimento delle Istituzioni, delle 

Oo.Ss. della scuola, della società Futura e delle altre società partecipate dal 

Comune, delle imprese, delle banche per permettere;  

- La crescita/riqualificazione professionale dei giovani e dei disoccupati e delle 

attività produttive, la creazione di nuove occasioni di lavoro, coinvolgendo le 
imprese, la scuola la società Futura, le banche; 

- La creazione a livello di Unione del Fundraiser che supporti l’amministrazione e 

le imprese nel pieno utilizzo dei fondi agevolati della Regione e dell’Unione 

Europea e per il monitoraggio dei bandi e dei fondi a cui poter attingere con 

specifici progetti. 

 

La terza categoria di azioni consiste nell’utilizzo da parte dei comuni di 

incentivi fiscali. Ad esempio, nel Comune di Valsamoggia la collaborazione 

pubblico-privato si è concretizzata nell’erogazione di incentivi a piccole aziende 

artigiane e commerciali (con meno di 15 dipendenti) che si insediano sul 

territorio. 

 

Comune di Valsamoggia (Bologna) 

Il Comune si impegna ad attivare progetti di collaborazione pubblico - privato per 

sostenere l’accesso al lavoro di persone disoccupate o inoccupate residente nel 

territorio di Valsamoggia attraverso le seguenti opportunità:    

- Incentivi alle aziende artigiane (meno di 15 dipendenti) e commerciali (meno di 
15 dipendenti) che si insediano sul territorio (esenzione da tributi comunali); 

- Incentivi alle aziende che attivano tirocini per giovani residenti in Valsamoggia 

attraverso sgravi fiscali. Attenzione particolare, rispetto agli appalti su pulizia e 

verde, alle cooperative sociali di tipo B.  

 

La quarta categoria di azioni, infine, comporta l’introduzione da parte di alcuni 

comuni di clausole sociali nelle gare di appalto volte a favorire il reinserimento 

lavorativo di soggetti svantaggiati e soggetti deboli, categoria in cui può essere 

compreso anche chi ha perso il lavoro. Si tratta della misura che può essere 

considerata più innovativa anche in termini di approccio. Tanto più che riguarda 

un ambito particolarmente delicato per il sindacato come gli appalti e tutto quello 

che li accompagna, come noto, in termini di condizioni di lavoro. 
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Gli interventi volti a favorire il reinserimento lavorativo portano i comuni anche 

a creare delle reti fra soggetti diversi che operano nel territorio come, ad esempio, 

imprese private, cooperative, società di formazione. D’altra parte, l’erogazione di 

misure a sostegno del reddito di chi ha perso il lavoro sempre più si ispira ad una 

logica dell’attivazione, nella quale l’obiettivo di fondo è favorire l’acquisizione da 

parte dell’individuo di una maggiore autonomia attraverso l’occupazione. È 

facilmente intuibile che questo richieda il coinvolgimento di altri soggetti sia di 

possibili datori di lavoro (imprese anche cooperative), sia di soggetti come le 

società di formazione che attraverso interventi formativi e altri servizi di 

consulenza anche individuale possono aiutare ad aumentare l’occupabilità di chi è 

stato espulso dal mercato del lavoro.  

Se, come detto, molti comuni tendono ad utilizzare i fondi anticrisi per una 

pluralità di fini, vi è chi ha seguito una linea diversa. È il caso del Comune di 

Parma e di altri comuni della provincia di Parma che con la Prefettura di Parma, il 

Tribunale Ordinario di Parma, ACER hanno siglato un protocollo d’intesa per 

l’emergenza abitativa.  

 

Comune di Parma, Comune di Fidenza, Comune di Collecchio, Comuni Capo 

Distretto, Prefettura di Parma, Tribunale Ordinario di Parma, Acer, etc.  

Finalità dei contributi per la morosità incolpevole. Il Fondo è destinato 

all’erogazione di contributi a fondo perduto in favore di inquilini residenti negli 

stessi Comuni che, a causa degli effetti della crisi economica, si trovano in una 

delle condizioni di inadempienza al pagamento del canone di locazione prevista 

 

Un’altra differenza fra i vari comuni riguarda i possibili beneficiari delle misure 

finanziate dai fondi anticrisi. Se in molti comuni la condizione per accedervi è 

l’aver perso il lavoro, in alcuni non si fa riferimento alla condizione 

occupazionale, ma al trovarsi in situazioni di difficoltà economica. Così, ad 

esempio, nel comune di Sant’Agata Bolognese sono stati introdotti interventi 

sociali come buoni farmaceutici e contributi una tantum. 

Sempre a proposito dei beneficiari degli interventi, va segnalato il patto del 

territorio per lo sviluppo e il lavoro siglato dall’Unione dei Comuni del Distretto 

Ceramico di Modena che prevede quello che viene definito patto di reciprocità 

sociale in base al quale chi riceve aiuti a sostegno del reddito mette a disposizione 

parte del proprio tempo e delle proprie capacità per attività da svolgere nel 

territorio.  

 

Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (Modena) 

È possibile, in base all’attuale normativa sugli appalti, articolare le gare pubbliche 

per favorire opportunità d’inserimento lavorativo. Creazione di centrali d’appalto 
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per gli appalti pubblici partendo da albi di fornitori locali e introduzione di clausole 

sociali. L’inserimento delle clausole sociali negli appalti pubblici, con un costo pari 

a zero, crea opportunità lavorative per soggetti svantaggiati e fasce deboli. 

Tre azioni combinate:  

- Implementare il sistema di prima accoglienza rafforzando la collaborazione tra gli 

enti caritativi, le altre associazioni e le istituzioni distrettuali al fine di assicurare la 

massima capacità ricettiva e di integrazione;  

- Sostenere e sviluppare i progetti e le sperimentazioni relative al recupero degli 

sprechi alimentari e corretta redistribuzione del cibo e altri generi di prima 

necessità;  
- Definizione di un sistema di sostegno al reddito appropriato alla particolare 

tipologia di povertà: (sostegno economico continuativo o a progetto); patto di 

reciprocità sociale di chi, ricevendo aiuti, mette a disposizione parte del proprio 

tempo e delle proprie capacità, credito alle famiglie e accompagnamento nella 

gestione del budget. 

 

4.2 - Interventi a favore dei consumi alimentari  

 

I fondi anticrisi non esauriscono gli interventi innovativi per contrastare la 

vulnerabilità sociale, soprattutto nella sua dimensione più economica. Tenuto 

conto che la mancanza di un reddito adeguato può generare povertà o forme di 

deprivazione materiale, non sorprende che uno degli ambiti di intervento della 

contrattazione sociale che può essere considerato innovativo riguardi il sostegno 

dei consumi alimentari.  

La letteratura in materia ha evidenziato come nel corso degli ultimi 

venti/trent’anni stia cambiando il profilo dei poveri nel senso che nuovi fattori (ad 

esempio, la precarizzazione del lavoro, la crescente instabilità delle famiglie) si 

affiancano alle tipiche cause di povertà della società industriale (ad esempio, la 

marginalità sociale, la disoccupazione). Tuttavia è evidente che nelle fasi che 

seguono una crisi economica la mancanza e/o la perdita del lavoro siano dei 

fattori che possono determinare situazioni di povertà o di deprivazione materiale, 

magari transitorie. Anche perché gli strumenti a sostegno del reddito di chi ha 

perso il lavoro in Italia presentano delle criticità, nonostante le recenti riforme, sia 

in termini di copertura sia di generosità. A questo va aggiunto che la crisi 

economica del 2007-08, come noto, ha avuto e ha un forte impatto sociale anche 

nei territori più ricchi e sviluppati come l’Emilia-Romagna.  

Una delle aree colpite nelle fasi di crisi sono i consumi, anche quelli alimentari. 

Ricerche recenti sui consumi alimentari in Italia (ad esempio del Censis) hanno 

mostrato come, in seguito alla crisi economica, siano aumentate le diseguaglianze 

sociali. Non solo. Si è anche accentuato il problema della povertà alimentare e di 
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forme di deprivazione legate alla crescente fatica per molti individui e famiglie ad 

“arrivare alla fine del mese”.  

Così non sorprende che il sostegno dei consumi alimentari sia un’area di 

intervento della contrattazione sociale in alcuni comuni dell’Emilia-Romagna.  

Le misure individuate per affrontare la questione della soddisfazione di bisogni 

primari in campo alimentare sono varie e consistono nella distribuzione 

organizzata di prodotti alimentari che può avvenire in maniera diversa: attraverso 

la creazione di banchi alimentari e specifici progetti. Fra questi si possono 

segnalare i progetti Last Minute Market, Brutti ma Buoni, che in alcuni comuni 

della Provincia di Bologna vedono una collaborazione fra i servizi sociali, alcune 

catene di supermercati e alcune associazioni oppure il progetto Piacenza Solidale 

che in alcuni comuni della Provincia di Piacenza mira a recuperare gli alimenti 

freschi o secchi invenduti o in scadenza per destinarli a spese alimentari di nuclei 

familiari in difficoltà economiche.  

 

Comune di Piacenza (Piacenza)  

Il Comune di Piacenza si impegna a definire e a dare continuità a specifiche 

iniziative di sostegno al potere di acquisto di pensionati a basso reddito quali, ad 

esempio: Social Market, Farmer’s Market (mercati con vendita diretta) GAS 

(Gruppi di acquisto collettivi), GAP, nonché la realizzazione di Panieri a prezzi 

convenienti e la creazione di un Albo (Tariffario Comunale) degli artigiani per 

anziani soli. 
 

Come nel caso delle politiche del lavoro, anche gli interventi a favore della 

sicurezza alimentare vedono agire gli enti locali secondo un modello della rete 

che coinvolge vari attori e soggetti, privati e del terzo settore.  

 

4.3 - Altri interventi 

 

In alcuni casi l’innovazione, oltre alle misure introdotte, riguarda l’approccio 

seguito. È il caso del Patto Metropolitano per il lavoro e lo sviluppo economico 

sociale della Città Metropolitana di Bologna, dove la valorizzazione della 

contrattazione a livello territoriale è la forma individuata sia per gestire le crisi 

aziendali che per interventi volti a favorire una maggiore coesione sociale. Il Patto 

della Città Metropolitana di Bologna riguarda una pluralità di ambiti che vanno 

dal Tavolo di Salvaguardia delle attività produttive, agli interventi di politica 

attiva del lavoro per chi cerca lavoro, agli accordi con le Amministrazioni 

comunali per misure di sostegno al reddito, ad accordi che concernono il rispetto 

della legalità (ad esempio, il Protocollo Appalti) e contrastano le infiltrazioni 
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mafiose, all’emergenza abitativa (ad esempio il Protocollo sfratti). Inoltre, sia le 

organizzazioni sindacali che le organizzazioni imprenditoriali intendono 

monitorare le esperienze innovative in azienda nel campo della contrattazione 

collettiva, dei progetti di alternanza scuola/lavoro e del welfare aziendale. 

 

Città Metropolitana di Bologna (Bologna) 

Valorizzazione degli accordi territoriali per garantire la legalità, la gestione delle 

crisi aziendali, il sostegno del reddito e la coesione sociale  

- Valorizzare il Tavolo di Salvaguardia delle attività produttive, promuovendo 

accordi che consentano il mantenimento dell’occupazione e la salvaguardia degli 

insediamenti produttivi nelle situazioni di crisi, privilegiando quindi il ricorso ad 

ammortizzatori conservativi quali, ad esempio, i contratti di solidarietà, ed 
identificando accordi con il sistema creditizio per garantire e facilitare l’accesso al 

credito e la liquidità necessaria alle imprese ed ai lavoratori, anche mediante il 

maggior coinvolgimento ed il sostegno dei Consorzi fidi;  

- Salvaguardare, in accordo con tutti i soggetti pubblici coinvolti, il corretto 

funzionamento del mercato quale tema fondamentale per lo sviluppo delle imprese 

del territorio: per le imprese manifatturiere, del commercio, del turismo e dei 

servizi;  

- Promuovere nelle situazioni di delocalizzazione accordi per la salvaguardia delle 

attività produttive e del lavoro e per l’insediamento di nuove realtà produttive;  

- Promuovere nelle situazioni di crisi percorsi di qualificazione/riqualificazione dei 

lavoratori interessati, in via preventiva e durante i periodi di fruizione degli 
ammortizzatori, per consentire loro di affrontare il mercato del lavoro in modo più 

consapevole e con maggiori opportunità;  

- Valorizzare gli accordi territoriali delle Amministrazioni locali sul sostegno al 

reddito; promuovere nelle situazioni di crisi strutturale interventi di outplacement, 

evitando periodi di allontanamento dal mercato del lavoro troppo lunghi, anche 

attraverso un folte raccordo con i servizi pubblici e privati (Agenzie per il lavoro) 

del mondo del lavoro, in un’ottica di sperimentazione territoriale di quanto previsto 

dalla normativa nazionale;  

- Promuovere, favorire e sostenere nelle situazioni di crisi aziendali esperienze e 

buone pratiche di start-up d’impresa tra i lavoratori;  

- Valorizzare, rilanciare, armonizzare gli strumenti attualmente esistenti legati alla 

tutela del lavoro, alla vigilanza e al contrasto nei confronti dell’esercizio abusivo di 
attività economiche e di produzione e smercio di prodotti contraffatti, alla legalità 

ed al contrasto alle infiltrazioni mafiose, attraverso accordi tra le istituzioni e le 

Organizzazioni di rappresentanza del territorio. In particolare si intende procedere 

tempestivamente alla messa a punto di un Protocollo Appalti a livello 

metropolitano che, anche partendo da quanto sta attuando il Comune di Bologna e 

valorizzando le buone pratiche sperimentate in questi anni dagli Enti Locali del 

territorio, sia in grado di coniugare i principi di legalità e di lotta alle infiltrazioni 

mafiose, la coesione sociale del territorio e la finalità del mantenimento della 

situazione occupazionale, con l’obiettivo della continuità del rapporto di lavoro, 

compatibilmente con le relative normative di legge;  
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- Valorizzare il tavolo permanente “Protocollo sfratti“ siglato tra Prefettura, 

Regione Emilia-Romagna, Comuni ad alta tensione abitativa, Fondazioni bancarie 

e parti sociali, e promuovere azioni coordinate per dare risposte alla forte 

emergenza abitativa;  

- Monitorare (anche attraverso le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni 

imprenditoriali) e valorizzare le esperienze innovative promosse in azienda, con 

particolare attenzione a: contrattazione; progetti di alternanza scuola/lavoro volti 

alla costruzione di un nuovo sistema di relazione tra impresa e scuole/enti di 

formazione (si veda sperimentazione in atto in Ducati e Lamborghini); welfare 

aziendale. 

 

In Provincia di Modena va segnalata l’intenzione dei comuni di Modena e di 

Carpi di individuare con le parti sociali nuove metodologie di sostegno del 

reddito e di contrasto della povertà.  

 

Comune di Modena, Comune di Carpi (Modena) 

Confronto su nuove metodologie di sostegno al reddito e di contrasto alla povertà 
che si basino su criteri di universalità ed inclusività. A tal fine propongono di 

integrare i vari fondi di natura pubblica e privata (in primis quelli finanziati dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio) che a vario titolo incidono sul territorio e di 

consegnare al pubblico, previo concerto con le parti sociali, la regia di un loro 

utilizzo il più possibile equo.  

Si propone inoltre di avviare progetti di tutela del territorio che utilizzino lavoratori 

disoccupati e/o cassaintegrati come strumento per invertire la tendenza alla perdita 

di posti di lavoro. 

 

Come si evince dalla frase iniziale del testo dell’accordo citato, la formulazione 

di quali siano le nuove metodologie non è, però, esplicitata e rimane piuttosto 

generica. Infine, va segnalato il progetto del Comune di Cattolica Microcredito 

per Cattolica che mira a sostenere l’accesso al credito a individui e famiglie in 

difficoltà. 

 
Comune di Cattolica (Rimini) 

Microcredito per Cattolica: progetto a carattere sperimentale di sostegno 

nell’accesso al credito, a contrasto della povertà e dell’esclusione sociale ed avente 

la finalità specifica di attivare risposte individualizzate ai bisogni emergenti di tipo 

creditizio di persone e nuclei famigliari in difficoltà, nell’intento di dare una 

risposta concreta ai bisogni primari dei cittadini e sostenere la crescita socio-
economica di famiglie a rischio di povertà o in forte disagio sociale ed economico. 
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4.4 - Il processo negoziale  

 

Per concludere questo capitolo/paragrafo, ci si soffermerà su alcuni aspetti 

relativi al processo negoziale.  

La prima cosa da notare è che la presenza di misure che possono essere 

considerate innovative è concentrata soprattutto in alcuni territori. Anche se il 

tema meriterebbe un maggior approfondimento che va oltre quello che consente 

un’analisi del testo degli accordi, si può quindi ipotizzare che prevalga una certa 

differenziazione a livello territoriale delle modalità di conduzione della 

contrattazione sociale. A questo proposito va segnalato che, soprattutto nel caso di 

molti comuni della Provincia di Bologna, si nota una tendenza a un certo 

coordinamento delle piattaforme contrattuali evidenziato anche dal fatto che i testi 

degli accordi siano molto simili. D’altra parte negli stessi accordi si esplicita che 

il livello del distretto sociosanitario vada considerato più adeguato di quello 

comunale per affrontare in maniera più efficace le questioni sociali emerse negli 

ultimi anni come prioritarie e legate alle conseguenze economiche della crisi.  

Un secondo aspetto è che le misure che possono essere considerate innovative 

su cui ci sé soffermati in precedenza, sono state introdotte attraverso tre modalità 

diverse e cioè in accordi di bilancio, in verbali di incontri e in patti territoriali. 

Anche se in questo caso l’analisi è di tipo qualitativo, si può dire che la forma di 

gran lunga prevalente sono gli accordi di bilancio. Si tratta di una tendenza che 

non sorprende visto che è soprattutto quello il momento in cui solitamente 

avviene la contrattazione sociale. 

Meritano, però, una particolare attenzione i patti territoriali. Essi riguardano 

alcuni territori (ad esempio, la Città Metropolitana di Bologna, il distretto della 

ceramica a Modena, i Comuni di Modena e Carpi, alcuni comuni della Provincia 

di Parma e di Piacenza) e presentano una diversa portata: si va da accordi come il 

Patto Metropolitano per il lavoro e lo sviluppo economico sociale della Città 

Metropolitana di Bologna che, come si è visto, copre una pluralità di aree di 

intervento a quelli che si concentrano su un solo tema, ad esempio, il protocollo 

siglato da alcuni Comuni e istituzioni della Provincia di Parma per l’emergenza 

abitativa o il progetto per la sicurezza alimentare che coinvolge alcuni comuni 

della Provincia di Piacenza. 

L’utilizzo di un patto territoriale può rispondere alla duplice esigenza sia di 

attivare più attori pubblici e privati sia di agire su una scala territoriale più estesa 

del comune, magari con una pluralità di strumenti come avviene soprattutto nella 

Provincia di Bologna e, in parte, in quella di Modena. Da questo punto di vista 



124 

può essere considerato una modalità di approccio diversa e tendenzialmente più 

articolata e a più ampio spettro. 
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CAPITOLO 5 - L’INFLUENZA DEI NUOVI ASSETTI 

ISTITUZIONALI NELLA CONTRATTAZIONE 

TERRITORIALE CONFEDERALE 

 

 

Il lavoro di approfondimento svolto dall’Ires dell’Emilia-Romagna rispetto alle 

principali caratteristiche degli accordi di contrattazione sociale nel nostro 

territorio nel triennio 2014/2016 ha evidenziato come alcuni mutamenti 

complessi, tra cui il riordino istituzionale, abbiano di fatto favorito la definizione 

di nuovi tipi di protocolli/intese, diversi da quelli tradizionali relativi al confronto 

sulle politiche di bilancio dei Comuni. Queste nuove tipologie riguardano vari 

temi, spesso affrontati singolarmente e relativi alla governance locale. Infatti tra 

le tematiche più trattate, dopo i protocolli di relazioni sindacali, vengono segnalati 

quelli relativi al riordino istituzionale che regolano i rapporti specifici tra i vari 

livelli istituzionali per i piani per lo sviluppo locale o i patti per la crescita e i vari 

protocolli di regolamentazione degli appalti pubblici, delle società in concessione 

per l’erogazione dei servizi, del disagio abitativo, del riordino delle politiche 

socio-assistenziali, sempre all’interno di una cornice definita a livello regionale. 

Nella sostanza, sottolinea l’Ires, in particolare per le tematiche citate, gli ambiti 

della negoziazione vengono estesi a livelli sovracomunali come le Unioni dei 

Comuni o i Distretti socio sanitari o a livello di Città Metropolitana. La tipologia 

di negoziazione presenta caratteristiche più generali di quelle tradizionali, 

attinenti all’armonizzazione delle linee guida del welfare e delle politiche di 

sviluppo, in un quadro evolutivo di riordino istituzionale che ridefinisce in 

profondità gli ambiti di competenza e di assetti territoriali, favorendo processi di 

riorganizzazione e razionalizzazione come le Unioni dei Comuni, le fusioni, 

l’evoluzione delle Province e il ruolo della Città Metropolitana. Infatti sta sempre 

più emergendo che l’ambito individuato per l’applicazione territoriale delle 

politiche socio sanitarie assistenziali è il Distretto, mentre la pianificazione dei 

trasporti, dell’ambiente e dello sviluppo territoriale hanno un ambito che va anche 

oltre la Regione o la Città metropolitana. In particolare, negli ultimi due anni 

2015/2016, l’attività negoziale in ambiti più estesi di quello comunale ha 

raggiunto livelli e densità inedite e questo fenomeno accade in concomitanza con 

altri elementi di novità come l’aumento significativo dei verbali d’incontro al 

posto dei tradizionali accordi. Siamo quindi in una fase di trasformazione che 
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vede nuovi tipi di protocolli che si evolvono in direzione dell’integrazione e del 

coordinamento delle politiche locali, costruendo una rete più complessa di 

relazioni sindacali che spingono ad un ampliamento strategico delle funzioni di 

rappresentanza sociale sul territorio del sindacato. L’analisi di Ires, pur 

evidenziando nel triennio, la forte prevalenza di percorsi negoziali nel contesto 

comunale (87%), rileva due novità significative: la prima è l’insorgenza di un 

nuovo modello di protocolli, circa il 15%, che rappresentano l’esito di confronti 

su tavoli specifici, passando quindi dal modello “solo generalista” a quello più 

tematico. La seconda novità attiene all’aumento degli accordi a livello 

sovracomunale che, sempre nel triennio, passa dal 9,3% del 2014 al 15,3% del 

2016, prevalentemente sottoscritti con le Unioni dei Comuni. Queste intese o 

verbali però riguardano in prevalenza il riconoscimento reciproco e le procedure 

di confronto, mettendo in evidenza, quindi, una certa difficoltà ad individuare la 

trattazione delle materie da inserire in un percorso negoziale strutturato. 

Probabilmente queste difficoltà sono da attribuire alle incertezze sulle risorse e le 

prerogative delle Unioni, per non parlare delle criticità e delle incertezze ad 

intraprendere i processi di unificazione che sono ancora più marcate nei casi di 

fusione dei Comuni dove si incontrano spesso notevoli resistenze. Al di là delle 

Unioni, Ires sottolinea che c’è stato un unico accordo siglato con una Provincia 

(quella di Parma), mentre è più attiva l’attività negoziale con la Città 

metropolitana anche perché proviene da un’esperienza quasi decennale di 

confronti sindacali con la Conferenza metropolitana presieduta dal Presidente 

della Provincia. Un altro aspetto che è stato evidenziato nella negoziazione dei 

livelli sovracomunali è una maggiore articolazione dei soggetti presenti nelle 

trattative come per esempio il terzo settore. Inoltre nei livelli sovracomunali il 

ruolo confederale risulta essere spesso l’unico soggetto negoziale, in alcuni casi 

con l’ausilio della Funzione Pubblica. 

Vale la pena di fare ancora qualche riflessione sul lavoro svolto da Ires a 

proposito dei temi negoziati, che mantengono ancora il loro profilo di complessità 

tematica principalmente nella contrattazione con i Comuni sui bilanci preventivi. 

Infatti le materie oggetto di confronto con le Unioni dei Comuni sono poche e non 

complesse, questo ultimo dato dovuto anche al livello di qualità delle Unioni 

stesse come vedremo in seguito. L’esempio della Città metropolitana ci induce a 

concentrare la nostra attenzione proprio sulla complessità e sull’intreccio delle 

materie trattate. Nello stesso tempo non va sottovalutato il fatto che l’ambito delle 

Unioni prevede un peso molto più significativo delle politiche del personale che 

denota l’esigenza di garantire la contrattazione per una nuova organizzazione del 

lavoro e dei servizi. 
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In questo quadro si inseriscono elementi di forte cambiamento che la Regione 

Emilia-Romagna vuole introdurre attraverso la richiesta al Governo di acquisire 

“ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’art.116, 

comma 3 della Costituzione”. Tutta la fase di predisposizione del documento di 

indirizzi della Giunta è stata caratterizzata da vari momenti di confronto sia con le 

Oo.Ss. Cgil, Cisl, Uil e con tutte le parti sociali firmatarie del Patto per il lavoro, 

sia con i vari livelli istituzionali locali. Come abbiamo già sottolineato, le Oo.Ss. 

sono stati gli unici interlocutori che hanno presentato un testo con richieste di 

integrazioni e modifiche al documento recepite poi in emendamenti che sono stati 

accolti e votati dall’Assemblea legislativa. La risoluzione votata dall’Assemblea 

regionale a maggioranza il 3 ottobre 2017 è stata oggetto di confronto con il 

Governo a partire dal 9 novembre scorso. La procedura stabilita dalla 

Costituzione prevede una intesa Stato/Regione che deve essere recepita da una 

legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti. Il percorso 

costituzionale per la sua complessità e per la fase politica che sta vivendo il Paese 

non ci consente di formulare nessuna ipotesi né sul versante del merito, cioè quali 

saranno gli effettivi livelli di autonomia, né tanto meno sul versante dei tempi per 

una eventuale realizzazione della richiesta avanzata dalla Regione Emilia-

Romagna. Bisognerebbe però che nelle nostre elaborazioni relative alla 

contrattazione territoriale prendessimo in considerazione gli ambiti di autonomia 

richiesti dalla Regione per il governo del territorio di riferimento. Sarebbe 

opportuno soprattutto perché, anche se attualmente solo 3 regioni si sono attivate 

in forme diverse per applicare il comma 3 dell’art.116 della Costituzione (Veneto, 

Lombardia ed Emilia-Romagna), il tema dell’attuazione del Titolo V della 

Costituzione e il livello di autonomia delle Regioni è rimasto un problema 

sospeso e quindi ancora aperto, in particolare dopo l’esito del Referendum 

costituzionale del 4 dicembre 2016. La Regione Emilia-Romagna, e in qualche 

misura anche la Regione Lombardia relativamente al coordinamento della finanza 

pubblica, chiedono concreti margini di autonomia per definire criteri applicativi, 

modalità e tempi per il ricorso all’indebitamento e agli interventi di investimenti 

da parte degli enti locali e della stessa Regione, da realizzare attraverso l’utilizzo 

dei risultati di amministrazione degli anni precedenti. In sostanza viene richiesto 

di poter massimizzare le opportunità di investimento sul territorio regionale 

rispetto a risorse già presenti, riducendo l’overshooting, cioè il mancato utilizzo di 

risorse destinate agli investimenti. Una sorta di Patto di solidarietà territoriale in 

cui la Regione si pone come Ente di garanzia nei confronti dello Stato per il 

rispetto dell’obiettivo unico a livello territoriale. È evidente, per esempio, che se 

si dovesse realizzare questa modifica chiesta dalla Regione cambierebbe, e di 
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molto, il quadro di relazioni sindacali sulla negoziazione relativa agli investimenti 

e lo stesso coordinamento della finanza pubblica per essere più incisivo dovrebbe 

prevedere una dimensione territoriale più vasta del singolo Comune. Inoltre sulla 

governance istituzionale la Regione chiede il riconoscimento di competenze 

amministrative e legislative differenziate per poter definire il sistema istituzionale 

interno alla regione, attraverso la realizzazione di modelli innovativi di 

governance e, d’intesa con le amministrazioni locali, poter procedere ad una 

diversa allocazione di funzioni amministrative. Anche in quest’ultimo caso 

potrebbero cambiare gli interlocutori istituzionali a cui fare riferimento per la 

contrattazione territoriale a seconda delle diverse ricollocazioni delle competenze. 

Per non parlare delle richieste della Regione relativamente alla possibilità di 

ottimizzare l’utilizzo delle risorse destinate a tutto il personale che opera nei 

diversi enti locali del territorio.  

Insomma siamo di fronte ad un sistema in piena trasformazione che non 

sappiamo se e quando si realizzerà compiutamente, ma dobbiamo inevitabilmente 

tenerne conto se non altro per evitare di trovarci impreparati ad affrontare quei 

cambiamenti che potrebbero realizzarsi in modalità più o meno estese. Infatti per 

quanto riguarda l’orientamento che incentiva le forme di coordinamento, di 

associazionismo e di governance condivisa nel nostro territorio, siamo di fronte 

ad una scelta ormai irreversibile assunta anche con la nostra partecipazione 

attraverso le varie modalità del confronto sindacale. In termini generali, vale la 

pena di rilevare che la Risoluzione per l’applicazione di una nuova autonomia da 

parte della Regione Emilia-Romagna, partendo dall’esigenza di dare piena 

attuazione al riordino istituzionale regionale (L.R. 13/2016) e al Patto per il 

lavoro, prevede una riallocazione delle competenze ancora più precisa e definita, 

in particolare per quanto riguarda il ruolo delle Province, attribuendo all’ente 

regione compiti di coordinamento, di indirizzo, di controllo e di governo molto 

più accentuati rispetto alla situazione esistente. Oggi quindi il nostro impegno 

dovrebbe essere quello di controllare e presidiare i vari percorsi istituzionali per 

evitare che avvengano in modo confuso, inefficace e non rispettoso degli obiettivi 

principali che ci siamo posti, cioè il miglioramento diffuso e consolidato delle 

condizioni sociali e di vivibilità nel nostro territorio.  

In quest’ottica la negoziazione con le Unioni dovrebbe assumere un ruolo 

importante anche per costituire “la massa critica” necessaria per far valere le 

proposte e le esigenze di un’area territoriale omogenea e relativamente ampia. 

Per provare a fare un salto di qualità nella negoziazione sindacale con le Unioni 

dei Comuni occorre esaminare le contrattazioni svolte a livello di Unione, 

Distretto, Provincia o Area Metropolitana che vanno oltre i generici Protocolli di 
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relazioni sindacali o che derivano da rinvii a tavoli sovracomunali in cui si 

propongono verifiche e monitoraggi di interventi precedenti oppure la definizione 

di linee di programmazione future. Per esempio facciamo riferimento alle 

contrattazioni per l’istituzione di stanziamenti ad hoc per Fondi anticrisi su base 

distrettuale o di Città metropolitana, alle politiche per l’infanzia, l’adolescenza e 

l’istruzione che facendo riferimento alla gestione integrata dei servizi si basano 

sui distretti o sulle Unioni di Comuni, ai fondi per l’affitto nei casi in cui si 

attuino sinergie di carattere istituzionale o ancora ai diversi accordi stipulati per la 

gestione come stazione unica appaltante negli appalti dei servizi pubblici Si tratta 

di spazi negoziali utilizzati ancora in modo sporadico e spesso in assenza di 

piattaforme definite nei vari passaggi di partecipazione democratica.  

Quindi, oltre che contrattare sui temi già citati in modo più diffuso sul territorio 

in particolare a livello di distretti socio sanitario, è necessario creare le condizioni 

perché quel salto di qualità a cui si accennava in precedenza si realizzi 

concretamente. 

Da uno studio di approfondimento sulla governance della Bassa Romagna, 

assunto come punto di riferimento dalla Regione, emerge con molta chiarezza la 

necessità di proseguire nei processi di associazionismo intercomunale in 

particolare in una realtà come quella emiliano romagnola che ha prodotto una 

legislazione regionale d’ambito impiegando importanti risorse finanziarie per 

incentivare le gestioni associate e per la realizzazione degli studi di fattibilità per 

il conferimento di ulteriori funzioni alle Unioni dei Comuni. 

Si tratta insomma, anche per il sindacato e per la Cgil, di assumere fino in fondo 

e in modo strutturale un modello innovativo di contrattazione territoriale che punti 

a realizzare politiche di welfare analoghe con l’obiettivo di superare disparità e 

disuguaglianze spesso non giustificabili in un ambito territoriale che ha molti 

elementi di omogeneità. Com’è noto, il sistema di associazionismo intercomunale 

in Emilia-Romagna è formato da 44 Unioni di Comuni (4 in più rispetto ai 

Distretti socio sanitari, ma quelli non coincidenti tra loro sono molti di più) che 

comprendono 286 Comuni su 333, pari al 85,89%. Meno note sono le 14 funzioni 

che la Regione finanzia nel caso di governo associato:  

 

1.Sistemi informativi associati (Sia); 

2. Gestione del personale;  

3. Gestione dei tributi;  

4. Polizia municipale;  

5. Protezione civile;  

6. Servizi sociali;  
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7. Urbanistica (ufficio di piano); 

8. Suap (sportello unico attività produttive);  

9. Istruzione pubblica;  

10. Sismica;  

11. Lavori pubblici;  

12. Centrale unica di committenza (Cuc);  

13. Servizi finanziari; 

14. Controllo di gestione.  

 

Se si analizzano le varie percentuali scopriamo che non sempre c’è coerenza 

nelle scelte, infatti per esempio relativamente al delicato tema degli appalti a 

fronte del 66% che gestisce la Centrale unica di committenza in Unione, i Lavori 

Pubblici sono fermi al 2%, oppure relativamente al tema del dissesto del territorio 

il 91% della protezione civile non va di pari passo con la sismica che è al 25% o 

ancora rispetto all’omogenizzazione della compartecipazione alla spesa dei servizi 

da parte dei cittadini su un territorio omogeneo vediamo che i servizi finanziari 

(25%) e la gestione dei tributi (14%) sono ancora competenze mantenute 

saldamente dai singoli Comuni. Le mappe sulla situazione delle Unioni nella 

nostra Regione rappresentano una realtà di forte associazionismo, ma, rispetto alla 

qualità amministrativa e di governo, c’è ancora molto lavoro da fare: sia perché in 

alcuni casi si tratta di Unioni sulla carta (Statuto e Regolamento), ma nei fatti non 

è stato nemmeno avviato un processo di governo associato del territorio, sia 

perché la maggioranza delle Unioni è ancora molto lontana dal raggiungimento 

delle 14 funzioni finanziate dalla Regione. 

Un primo importante atto utile al consolidamento delle Unioni è la definizione 

di un Piano Strategico discusso con le Oo.Ss. e più in generale con le parti sociali 

del territorio (stakeholder) in cui la declinazione del Patto per il lavoro regionale 

deve rappresentare l’asse portante del Piano. Il Piano Strategico, oltre a porsi gli 

obiettivi per un nuovo sviluppo in grado di rafforzare la coesione sociale, 

dovrebbe stabilire le modalità per favorire il passaggio da “buona 

amministrazione” come sommatoria dei singoli Comuni membri che gestiscono 

l’esistente, ad un nuovo modello di governo del territorio in grado di decidere e 

definire le prospettive future di crescita della realtà territoriale dell’Unione in 

stretto collegamento con il Distretto socio sanitario di riferimento.  

Il secondo aspetto che è necessario presidiare è l’estensione delle competenze 

da gestire in Unione. Nel 2017 la media è di circa 7 funzioni per Unione, ciò 

significa che siamo alla metà delle funzioni che potrebbero essere finanziate dalla 

Regione. Dobbiamo costatare inoltre che ancora alcune Unioni sono ferme alle 4 
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competenze minime per ottenere il finanziamento, due Unioni sono state definite 

ma i Comuni di riferimento non hanno ancora devoluto le competenze e quelle 

che gestiscono oltre 10 funzioni sono solo sei. Il sindacato, la Cgil dovrebbe 

essere un soggetto in grado di sollecitare l’allargamento delle competenze 

attraverso, innanzitutto, un coinvolgimento costante e partecipato dei dipendenti 

pubblici che sono risorsa fondamentale per favorire il cambiamento, e poi, 

naturalmente costruendo iniziative di partecipazione di lavoratori e pensionati del 

territorio interessato.  

Il terzo aspetto riguarda la necessità di raggiungere questo obiettivo anche per 

ampliare le possibilità di governo associato. Sono purtroppo poche le situazioni 

innovative in cui si è andati oltre le 14 funzioni finanziate e dove ci sono stati 

accordi tra Oo.Ss. e Unioni su temi politicamente molto rilevanti. È successo nel 

2015 relativamente alla vendita delle azioni di Hera e l’ultimo esempio, del 

dicembre 2017, è rappresentato dall’iniziativa promossa dalla Cgil nei confronti 

dei sindaci e delle istituzioni pubbliche relativamente alla concessione di spazi 

pubblici solo a soggetti o associazioni che si riconoscano nei principi democratici 

e repubblicani sanciti dalla Costituzione. In quest’ottica come abbiamo spesso 

proposto nelle linee di indirizzo della Cgil regionale si possono elencare molti 

temi che potrebbero essere gestiti in un ambito di Unione di Comuni e Distretti 

socio sanitari: le politiche dell’integrazione sociale e culturale e dell’accoglienza 

per favorire l’inserimento dei cittadini stranieri, per affrontare il delicato 

problema della presa in carico dei minori abbandonati e per trovare soluzioni nei 

confronti dei poveri senza dimora, le politiche abitative, in particolare rispetto alle 

situazioni dei rifugiati politici o di case rifugio per le donne che subiscono 

stalking o violenza, le politiche di genere e di contrasto alla violenza contro le 

donne, la lotta all’evasione ed elusione fiscale e tariffaria. Tutti aspetti che in 

larga misura sono all’interno delle politiche sociali, ma che meriterebbero dei 

progetti/piani specifici per individuare soluzioni condivise che impegnino il 

territorio di riferimento in modo omogeneo.  

Un’ultima considerazione meriterebbe la nostra attenzione: il rafforzamento 

delle Unioni passa anche attraverso una maggiore legittimazione democratica. È 

un aspetto politicamente rilevante che deve fare da cornice alla governance di un 

territorio che comprende più Comuni. Gli studi che hanno approfondito questo 

argomento (vedi quello dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna) hanno 

individuato delle modalità, in parte mutuate dal sistema francese che come 

modello ha molte analogie con il nostro e che consentono attraverso una legge 

regionale di valorizzare il voto che i cittadini esprimono nei rispettivi Consigli 

Comunali per comporre i consiglieri di minoranza e di maggioranza delle Unioni 
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dei Comuni (il meccanismo del fléchage). Naturalmente a questo tipo di 

meccanismi occorre affiancare fasi di coordinamento obbligatorio tra le strutture 

amministrative, sedi di confronto permanente con le parti sociali e i vari attori 

socio economici e una costante promozione della partecipazione dei cittadini.  

L’obiettivo insomma da perseguire anche per la Cgil deve continuare ad essere 

la massima estensione ed il massimo irrobustimento possibile delle forme 

associative, anche tramite soluzioni che ne rafforzino, sull’esempio francese, la 

legittimazione democratica. 

È opportuno fare un punto anche sulle fusioni dei Comuni. La legislazione di 

sostegno a livello nazionale e regionale garantisce risorse importanti e “spalmate” 

nel tempo, anche se i continui rinvii delle norme di attuazione obbligatoria delle 

fusioni e il mancato rafforzamento di una normativa di vantaggio non favoriscono 

certamente questi processi. Come spesso accade nel nostro Paese i segnali sono 

discordanti e anche le politiche sugli assetti istituzionali subiscono le scelte 

derivanti da varie emergenze, a volte reali e a volte derivanti da esigenze di tipo 

elettoralistico. Per quanto riguarda la nostra Regione dal 2014 ad oggi si sono 

attuate 10 fusioni di Comuni, che spesso hanno riguardato 2 Comini vicini o 

limitrofi, ma in alcuni casi sono stati interessati più Comuni e la situazione forse 

più eclatante ha visto il coinvolgimento di ben 5 Comuni, che, forse non a caso, 

hanno operato in Unione per oltre 10 anni. In diverse situazioni possiamo 

affermare che l’esperienza di associazionismo e di collaborazione fattiva nella 

gestione delle funzioni in Unione ha favorito la scelta di due o più Comuni ad 

intraprendere il percorso di fusione attraverso la definizione di progetti di 

fattibilità. Attualmente la Regione Emilia-Romagna sta valutando 14 progetti di 

fattibilità che riguardano diverse realtà territoriali e, come abbiamo sempre 

ribadito, è fondamentale che le istituzioni definiscano dei percorsi di 

partecipazione dei cittadini interessati, dei percorsi di coinvolgimento dei 

dipendenti pubblici attraverso le loro rappresentanze sindacali e un confronto 

costante con le parti sociali del territorio.  

Insomma tanto lavoro da fare per dare corso e sostanza ad un assetto 

istituzionale sul nostro territorio che è cambiato in questi anni, anche per la 

legislazione di sostegno che ha prodotto la Regione Emilia-Romagna a partire 

dalla L.R. n.21/2012.  

In questa situazione, la Cgil ha deciso da tempo di svolgere il ruolo di 

sollecitazione e di stimolo verso un traguardo necessario per affrontare le sfide 

che abbiamo di fronte: la contrattazione con risorse sempre più significative sul 

welfare nei distretti socio sanitari e il confronto con le Unioni su temi di carattere 
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generale che già abbiamo indicato rappresentano le nostre nuove ed impegnative 

frontiere.  
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CAPITOLO 6 - LA FISCALITÀ LOCALE  

NELLA CONTRATTAZIONE TERRITORIALE:  

2014-2016 

 

 

Quali risultati ha prodotto la contrattazione territoriale confederale coi Comuni 

e le Unioni in merito alle scelte dei governi locali in materia di politica fiscale e 

tariffaria? 

La risposta non può prescindere dal considerare almeno tre fattori 

contestualmente:  

 

a) La legislazione nazionale che nel triennio considerato ha dettato, 

invasivamente, le regole di fiscalità locale;  

b) Il peso e la funzione dei tributi locali (imposte, tasse, tariffe) sul reddito 

dei cittadini e la loro relativa incidenza redistributiva;  

c) Il rapporto tra gli obiettivi e le priorità sindacali indicati nei documenti 

regionali e nelle piattaforme locali e i contenuti degli accordi e dei verbali 

sottoscritti. 

 

a) Negli anni considerati gli interventi della legislazione nazionale sulla finanza 

locale hanno determinato un continuo e caotico cambio di regime tributario: 

passaggio da Ici a Imu; vari correttivi Sull’Imu; varie stime dell’Imu standard con 

conseguente incertezza sull’ entità dei trasferimenti dal centro alle autonomie 

locali quale compensazione della mancata entrata diretta; abolizione dell’Imu 

sulla abitazione principale; passaggio da tariffa a tassa per il servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti; blocco delle aliquote comunali a partire dal 2016. 

Un coacervo di interventi che hanno determinato situazioni di grande 

incertezza, con bilanci previsionali in molti casi trascinati a fine anno, il tutto 

aggravato da tagli imponenti alle risorse finanziarie. 

Questi interventi legislativi, mossi dall’urgenza di rispondere alla crisi 

finanziaria e di dare rigida applicazione al fiscal compact, hanno di fatto riscritto 

l’assetto della finanza locale, annichilendo l’ autonomia locale con un susseguirsi 

di disposizioni che hanno reso instabile e fragile il sistema delle regole. 

                                                             
Capitolo a cura di Pasquale Casadio, Responsabile Coordinamento Dipartimento Contrattazione 
Territoriale Cgil Emilia-Romagna. 
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L’ Anci ha calcolato che nel periodo 2010-2015 il contributo (tagli, risorse in 

meno) dei comuni dell’Emilia-Romagna al risanamento della finanza pubblica 

(contenimento del debito) è stato in valore assoluto di 906 milioni che 

corrispondono a 204 euro per ogni residente in regione. 

Contestualmente nel periodo indicato i trasferimenti erariali verso i comuni si 

sono ridotti dell’88% e i prelievi locali sono aumentati del 72% (la maggior parte 

dell’aumento si spiega col passaggio, alternante, nei bilanci comunali delle 

imposte sugli immobili precedentemente incassate dallo Stato). 

Il contesto, così riassunto, non ha certo fornito la condizioni più favorevoli e 

trasparenti per esercitare il governo e la programmazione delle politiche fiscali e 

tariffarie comunali in un quadro di certezze, condizionando inevitabilmente anche 

la sostanza e la continuità della negoziazione sindacale su queste materie. 

 

b) Il valore pro capite delle entrate tributarie (al netto del fondo di solidarietà 

comunale e delle voci relative ai rifiuti) dei Comuni dell’Emilia-Romagna è stato 

nel 2016 di 426,5 euro, di cui 294 da Imu/Tasi e 90 da addizionale Irpef 

(elaborazione Ifel su dati del Min.Interno). 

Questo valore medio relativo al peso dell’addizionale comunale nasconde 

comunque una forte disomogeneità fra Comune e Comune in quanto è il risultato 

di applicazioni con aliquote molto diversificate, sia in termini di valore assoluto 

che di progressività. 

Il dato sulla pressione tributaria comunale in Emilia-Romagna è quasi simile a 

quello della Lombardia e della Toscana, superiore a quello del Veneto, inferiore a 

quello del Lazio. Per un termine di paragone rispetto al carico fiscale originato dai 

Comuni si consideri che l’addizionale regionale Irpef in Emilia-Romagna è 

mediamente di 420 euro e l’imposta netta Irpef è di circa 5.000 euro. 

La pressione tariffaria pro capite (spesa media come compartecipazione per l’ 

utilizzo dei servizi a domanda individuale gestiti dai Comuni) ha un valore, nel 

2016, secondo dati della Regione, di 70 euro, con scarti anche rilevanti da 

provincia a provincia da 38 a 93 euro. Queste sopra indicate nella loro dimensione 

media quantitativa sono le componenti principali della fiscalità locale sulle quali 

si può esercitare una relativa discrezionalità delle scelte e conseguentemente sono 

materia “contendibile” per la negoziazione sindacale confederale con le 

amministrazioni locali. 

c) Nei documenti di orientamento per la contrattazione confederale territoriale 

che la Cgil regionale ha elaborato ed assunto negli anni considerati e nelle diverse 

piattaforme territoriali a sostegno della negoziazione, principalmente sui bilanci 
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dei Comuni, le tematiche relative alla fiscalità locale hanno sempre avuto una 

forte rilevanza. 

La priorità indicata in questi documenti è riassumibile nell’obiettivo di tenuta 

quali-quantitativa dei servizi e della spesa sociale evitando che si innescasse un 

meccanismo che, a fronte dei tagli lineari e dei patti di stabilità, particolarmente 

pesanti nel 2014 e nel 2015, producesse un inasprimento della fiscalità e delle 

rette e tariffe per i servizi. 

 

6.1 - Contenuti ed esiti della contrattazione 

 

Il 2014 vide l’introduzione di nuove misure di fiscalità locale, ricomprese nella 

Iuc (Imposta Unica Comunale), che contenevano problematiche di particolare 

delicatezza relativamente alla nuova “patrimoniale”sugli immobili (Tasi). Questa 

nuova imposta per quanto riguardava variabilità di aliquote, l’articolazione di 

possibili maggiorazioni, la regolamentazione delle detrazioni, pose seri problemi 

di equità sociale con delicate e complesse decisioni da negoziare nei singoli Enti. 

La Tasi si configurava come una patrimoniale sbilanciata; nella sua 

impostazione, senza correttivi, finiva per determinare, proporzionalmente, una 

pressione fiscale più pesante per i patrimoni più limitati e le famiglie più 

numerose e una pressione fiscale più leggera, rispetto alla precedente Imu, per i 

patrimoni più consistenti. 

Intervenire per correggere questo aspetto regressivo apparve dunque 

indispensabile e prioritario per riequilibrare socialmente e fiscalmente gli 

interventi che le amministrazioni comunali avrebbero adottato. 

A riprova del carattere inedito ed impegnativo rappresentato da questa misura di 

fiscalità locale, su 123 documenti sottoscritti complessivamente nel 2014 tra 

sindacato e amministrazioni locali, in ben 107 se ne affrontano dettagliatamente le 

modalità applicative, negoziando sistemi di detrazioni ad hoc che garantirono, 

nella maggioranza dei casi, per le abitazioni con rendite catastali più basse 

l’esenzione totale e per le altre abitazioni oneri complessivi non superiori alla 

vecchia Imu. 

Non tutti i confronti e i negoziati su questa materia si conclusero positivamente: 

in 7 casi la non condivisione del sindacato sulle modalità di applicazione della 

Tasi fu motivo di” rottura”, formalizzata e resa pubblica. 

Da segnalare, a dimostrazione degli esiti variegati che possono scaturire dalla 

contrattazione, che in 13 Comuni il sindacato sottoscrisse accordi prevedendo la 

non detrazione, con la motivazione che il taglio delle risorse derivanti dalla 

Finanziaria comprometteva il mantenimento dei servizi e pertanto non si sarebbe 
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potuto rinunciare al massimo delle entrate possibili attraverso l’integrale 

applicazione di questa nuova misura di fiscalità locale. 

Nel triennio 2014-’16 le materie inerenti la fiscalità locale sottolineate come 

prioritarie nei documenti sindacali regionali e territoriali, finalizzate a rendere più 

equo il sistema tariffario e di tassazione locale, sono essenzialmente: 

 

 La tassazione sugli immobili; 

 L’addizionale comunale Irpef; 

 Rette e tariffe e utilizzo Isee; 

 Tari; 

 Lotta all’evasione locale ed erariale. 

 

Sui 361 documenti (accordi e verbali d’incontro) inerenti i bilanci di previsione 

complessivamente sottoscritti con Comuni della nostra Regione nel triennio, 260 

affrontano le tematiche sopra indicate. 

 

In merito alla tassazione sugli immobili (Ici-Imu-Tasi) l’anno più complesso e 

impegnativo è stato il 2014; le ragioni sono state precedentemente spiegate. Gli 

esiti dei confronti sono stati “diversamente” efficaci ma hanno approdato 

significativamente a neutralizzare le storture insite nella nuova tassazione. 

In questo anno, per la prima volta, in 4 Unioni i Comuni che ne fanno parte 

adottano applicazioni omogenee per la tassazione immobiliare. 

Il 2015, a fronte di una diffusa riconferma delle applicazioni adottate l’anno 

precedente, ha fornito la possibilità di aggiornare e accrescere in senso 

progressivo le detrazioni rispetto l’anno precedente (24 casi) o di ricalibrare il 

rapporto tra aliquota e detrazioni(11 casi).Solo in 9 documenti si registra la 

contrarietà sindacale alle soluzioni adottate. 

Nel 2016 la legge di bilancio abolisce l’Imu e la Tasi sull’abitazione principale 

(per l’Imu la cancellazione è già vigente dalla seconda metà del 2015) e impone il 

blocco della tassazione locale: risultano così mutilati gli spazi di manovra per la 

fiscalità locale e si determina un’ulteriore centralizzazione della finanza delle 

autonomie locali. 

Va tenuto presente che la parziale compensazione per i Comuni delle mancate 

entrate derivanti da queste nuove disposizioni genera una riduzione di risorse che 

in diversi verbali del territorio di Reggio Emilia vengono calcolati e dichiarati: 

Correggio meno 2,4mln, Castellarano meno 1,4mln, Scandiano meno 2,4mln. 
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Ovviamente gli effetti sono analoghi per l’insieme dei Comuni per analoga 

dimensione demografica/immobiliare. 

In questo anno la tassazione immobiliare è affrontata in 51 documenti di 

negoziazione sindacale; si caratterizza per l’estensione in 19 Comuni di aliquote 

ridotte per locazioni a canoni concordati e per l’adozione di agevolazioni per 

immobili concessi a parenti di primo grado. 

 

Per quanto riguarda l’addizionale comunale Irpef la richiesta sindacale è stata 

ripetutamente volta ad introdurre criteri di progressività nella applicazione delle 

aliquote e ad escludere dalla tassazione i redditi più bassi (magari distinguendoli 

da quelli così risultanti perché frutto di evasione).  

L’addizionale è affrontata nel triennio in 191 documenti, con una forte 

riduzione della negoziazione nel 2016, causa il blocco dei tributi locali imposto 

dalla legge di stabilità. 

Nella grande maggioranza dei casi è prevista la invarianza delle aliquote 

precedenti; gli incrementi nel triennio sono 12, le riduzioni 5, l’introduzione e/o 

aumento delle soglie di esenzione 8, l’introduzione di aliquote progressive 

avviene in 16 casi, in 41 c’è la disponibilità da parte delle amministrazioni a 

verificare la successiva possibile applicazione. In 4 realtà (2 Unioni e 2 Comuni 

con oltre 50.000 abitanti) si sono costituiti fondi per la restituzione 

dell’addizionale su base Isee e in 3 Comuni l’addizionale non è applicata. 

Solo in 4 Comuni il sindacato ha espresso contrarietà alle scelte in materia 

adottate dal governo locale. 

In sostanza non si è ricorsi a incrementi dell’addizionale per sopperire alla 

diminuzione delle disponibilità finanziarie. 

L’aspetto sicuramente più critico è rappresentato da una ancora ridotta 

applicazione della progressività delle aliquote; a fine 2016 in Emilia-Romagna è 

adottata in soli 83 Comuni(il 25% del totale), fra i quali, comunque 8 capoluoghi. 

In 135 Comuni è prevista l’ esenzione dalla addizionale sulla base di soglie di 

reddito che variano da un minimo di 7.500 euro a un massimo di 17.000 euro di 

reddito Irpef. 

 

La regolazione della compartecipazione dell’utenza ai servizi a domanda 

individuale (principalmente nido, mensa scolastica, centri diurni, trasporto 

anziani e disabili) è affrontata in 126 documenti. 

Nelle piattaforme sindacali in questo triennio si è sottolineata la necessità di 

evitare che nei territori il taglio delle risorse e il blocco dell’autonomia fiscale 
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locale producesse, da parte degli enti, un’azione di recupero agendo 

impropriamente sulle rette per i servizi. 

L’analisi degli accordi pare escludere l’utilizzo di questa “scappatoia”, almeno 

per quanto riguarda i Comuni e le Unioni di cui c’è traccia di negoziazione. 

In 95 accordi, comprensivi della quasi totalità dei Comuni capoluoghi, è 

prevista l’invarianza delle tariffe. 

In 30 è prevista una verifica in corso d’anno, del cui esito però non c’è traccia 

documentaria. 

Gli aumenti riscontrabili dai testi si limitano ad alcune unità di casi, così come 

le riduzioni (1 caso riguarda un Comune capoluogo). 

La sollecitazione sindacale a rideterminare le rette rapportandole all’effettiva 

condizione reddituale della utenza utilizzando la Isee è accolta in 23 accordi, di 

cui 12 del 2016; la generalizzazione è ancora lontana. 

Da segnalare che in 19 casi si procede ad attivare regolamentazioni tariffarie 

omogenee in ambito di Unione. 

 

La materia tariffa/tassa rifiuti è stata interessata nel triennio da un caotico 

alternarsi di disposizioni legislative nazionali, almeno pari a quelle che hanno 

segnato la tassazione degli immobili, coinvolgendo sia le denominazioni (da 

Tares poi Tarsu poi Tari) sia la natura giuridica della misura (da tariffa a tassa). 

Questo secondo aspetto ha comportato che ciò che l’utenza paga per la raccolta e 

lo smaltimento dei rifiuti venga computato nei bilanci dei Comuni come entrata 

tributaria al pari di Imu, addizionale, imposta pubblicità ecc., mentre 

precedentemente si classificava come entrata extratributaria, come le rette, le 

sanzioni stradali, i dividendi ecc. Ecco spiegato quasi completamente l’ aumento 

delle entrate tributarie dei Comuni che è statisticamente rilevabile nel 2015. 

Occorre considerare che l’autonomia decisionale in ambito comunale sulla Tari 

è decisamente “mediata”: il gestore propone il piano finanziario, l’Atersir lo 

avvalla, il Comune l’adotta. 

Ad ogni buon conto questa materia attinente alla fiscalità locale è trattata in ben 

201 documenti sottoscritti nel triennio. 

Gli esiti più significativi riguardano 46 casi in cui c’è il blocco della tariffa (tra 

cui 3 Comuni capoluogo); in 48 realtà c’è la “presa d’atto” di aumenti che vanno 

dall’1% al 7% (con diverse sottolineature di contrarietà del sindacato che 

comunque non compromettono l’esito complessivo del negoziato); in 30 realtà si 

rinvia la decisione tariffaria; in 30 accordi si costituiscono Fondi per sgravi 

tariffari; in 12 s’introducono premialità per la raccolta differenziata e in 11 forti 

riduzioni per gli esercizi commerciali no slot machine. 
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Il tema del recupero dell’evasione dei tributi locali ed erariali è, 

coerentemente con le priorità dei documenti e delle piattaforme sindacali, ben 

presente negli accordi sulle politiche di bilancio dei Comuni. 

Nel triennio si è affrontato in 172 documenti; in 126 casi si sottolinea l’impegno 

ad intensificare l’azione per il contrasto all’evasione, a potenziare a tal fine la 

struttura interna e a intensificare i rapporti con l’Agenzia regionale delle Entrate. 

In 17 realtà si concretizza il passaggio all’Unione dell’attività di contrasto e, nel 

2016, in 18 accordi si quantificano le previsioni di recupero, individuando le 

destinazioni di utilizzo delle risorse recuperate. 

I Comuni emiliano-romagnoli che si sono visti riconoscere da parte 

dell’Agenzia delle Entrate la partecipazione ad attività di accertamento di tasse 

nazionali e che hanno beneficiato dei contributi spettanti sono stati 107 nel 2014, 

111 nel 2015, 100 nel 2016. In questi anni ai Comuni sopra quantificati sono 

arrivati rispettivamente 6,9 milioni, 4,6 milioni e 3,095 milioni. 

 

In conclusione, dei 361 verbali di accordi e/o incontri sottoscritti con i Comuni 

nel triennio 2014-2016, Comuni che per ogni singolo anno rappresentano 

complessivamente circa il 70% della popolazione regionale, si può rilevare che ai 

tagli lineari e agli attivi da produrre con risorse non utilizzabili non si è risposto 

attraverso corrispondenti incrementi di pressione fiscale e tariffaria, fatto salvo la 

specificità del servizio di igiene ambientale. 

Gli impegni presi e le soluzioni adottate che si evincono dalla documentazione 

sottoscritta sono in tal senso sufficientemente chiari; la negoziazione e la 

riproposizione delle nostre priorità ha inciso. 

La tenuta dei servizi in una situazione di accresciuta necessità di protezione 

sociale, con risorse calanti e senza il ricorso a corrispondenti incrementi delle 

entrate si è realizzato sostanzialmente attraverso un ingente “passaggio” delle 

risorse comunali precedentemente rivolte agli investimenti, diminuiti nel triennio 

di oltre il 60% rispetto al triennio precedente, alla spesa corrente che, 

contemporaneamente, non ha subito riduzioni. 

Va comunque segnalato il permanere di significative disomogeneità applicative, 

in particolare sulle addizionali, che producono disuguaglianze a parità di 

condizione reddituale; l’utilizzo dell’Isee come unità di misura della 

compartecipazione, per quanto in crescita, non è generalizzata; le Unioni stentano 

ad affermarsi come governo omogeneo ed “egualitario” della fiscalità locale. 
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