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Cistcma, patto tra Comune e siglesindacali per migliorare Servizi sociali e Welfare

Ok alfondodsoHdde
C onfronn su giov ani, fani glie e p ensbnnti : stilnte le line e guida p er il b ando

SANCITO il patto tra amministra-
zione comunale di Cisterna e le
sigle sindacali maggiorrnente rap-
presentative del territorio, per ren-
dere ancora più efficaci le irrrziati-
ve e gli interventi nell'ambito dei
servizi sociali e del welfare. Giove-
dì scorso,20 giugno, è stato siglato
il protocollo d'intesa per un tavolo
di concertazione tra il comune di
Cisterna di Latina, rappresentato
dal sindaco Antonello Merolla, e le
or ganizzazioni sindacali Cgil, Cisl,
Uil e Ugl provinciali e le fbderazio-
ni provinciali Spi-Cgil, Fnp-Cisl,
Uilp-Uil, pensionati Ugl.
Oltre al sindaco ed al dirigente del

settore politiche sociali, dottoressa
Faola Corsetti, erano presenti Vir-
gilio Michele e Raffaele D'Ettore
della Cgil, Mauro Santilli e Clau-
dia Baroncini della Cisl, Salvatore
Francesca; Carlo Pezzoli e Rolan-
do Borgetti della Uil. Gli obiettivi
principali di confronto fissati dal
protocollo, suscettibili di arnplia;
mento una volta strutturato il rap-
porto collaborativo sono le politi-
che sociali, sono la tutela delle
fasce deboli della popolazione con
pafiicolare riguardo alla condizio-
ne degli.anziani e delle famiglie,
compresi i minori e i non autosuf-
ficienti, prevedendo sostegno ai
servizi relativi all' assistenza domi-
ciliare per la parle di competenza
comunale; garanzia dei servizi

connessi alle politiche per I'infan-
zia, l'adozione di politiche di bi-
lancio improntate all' equità socia-
le, al mantenimento e allo sviluppo
della rete dei servizi socialmente
sostenibili, prevedendo agevola-
zioni o esenzioni utilizzando lo

II.PROTOCOlIO
ll sindaco di Cisterna
Antonello Merolla e i

rapprèsentanti sindacali

strumento dell'Isee. Sul fronte del
welfare l'attenzione è rivolta alle
emelrgenze occupazionali ed alla
crisi economica del territorio, con
particolare attenzione alle politi-

'che a sostegno dei giovani; poi le
politiche abitative e l'adozione di

un' azione gener alizzata di preven -
zione e di contrato all'evasione
fiscale implementando il protocol-
lo Anci-Agenzia delle Entrate re-
gionali del Lazio del 29 gennaio
2A13.

<<In seguito all'ultimò incontro

con le organizzerzioni sindacali -
afferma il sindaco Merolla - abbia-
mo siglato un importante protocol-
lo d'intesa per un tavolo di con-
fronto specificatamente sulle te-
matiche dei servizi sociali e del
welfare che interessano la colletti-
vità di Cisterna. Mi ritengo molto
soddisfatto di questo irnportante
primo passo verso una piena colla-
borazione con le orgarizzaziori,
sindacali che credo, in questo mo-
mento di grande difficoltà, sia ne-
cessario e utile per condividere ed
affrontare le problematiche riguar-
danti la famiglia, i giovani, le im-
prese, i pensionati, le situazione di
disagio della nostra città. Ringra-
zio tutti gli interessati che hanno
dato il giusto contributo alfinché si
giungesse alla sigla del protocollo.
Lo stesso prevede che nel tempo,
in virtù dei.confronti che ci saran-
no stati, sarà possibile modilicarlo,
adeguandolo alle emergenze ed
ampliandolo con l'inserimento iii
nuovi argomenti di trattazione. Il
primo atto di confronto dopo la
sigla è stata la definizione delle
linee guida relative al bando per il
Fondo di Solidarietà emesso da
questa amministrazione. Sono cer-
to * conclude Merolla - che con
questo protocollo riusciremo a da-
re delle risposte ancora più concre-
te alla nostra citiadinanza>>.

Daniele Ronci
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Cistema, il protocollo

Welfare, intesa

lI Comune di Cisterna

E' STIffO siglato lo scorso 20 giugno il protocollo d'intesa
u'a l'amministrazione cornunale di Cistema, Cgil, Cisl, Uil,
Ugl e le federazioni provinciali dei pensionati Spi Cgil, Fnp
Cisl, Uilp Uil e pensionati Ugl. Un accordo che riveste
particolare importanza per I'apertura da parte del Comune ai
confronto e alla collaborazione in modo strutturato sulle
politiche sociali per la tutela delle fasce più deboli. Le
difftcoltà economiche in cui versano le famiglie, le cui cause
sono note a tutti (l'aumento delle tasse, i tagli alle pensioni,
i servizi sociali ridotti dalla mancanza di risorse, l'aumento
dei ticket per tutte le prestazioni sanitarie, l'abbassamento
del potere d'acquisto) richiedono interventi condivisi. Per
dare concretezza all'accordo, a margine della riunione, sono
state definite le linee guida per il bando <<Fondo di Solidarie-
tbi. Una chance per dare forza alla contrattazione territoriale
sui temi del welfare locale, dell anorganizzazione della spesa
pubblica.deil'evasione fi scale per programnìare interventi a
sostegno dei lavoratori, delle famiglie e dei pensionati.
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