
VERBALE DI INCONTRO

Il  giorno   11  Marzo  2019   si  sono  incontrati  presso  la  sede   del  Comune  di

Fossombrone  il Sindaco Gabriele Bonci,  l’assessore ai servizi sociali la dirigente del

settore finanziario   e le OO.SS CISL  CGIL rappresentate da Giovanni Giovanelli AST

Cisl Fano, Alvaro Zanchetti e Fosca Mari  per FnP CISL, Giorgio Teodori  Spi CGIL 

A seguito dell’illustrazione del bilancio preventivo 2019  nel quale non sono previsti

aumenti del  costo  dei  servizi  individuali  ,  e  dell’irpef  comunale  ,  ma  è  previsto

l’aumento  della  tari  per  con  una  incidenza  del  17%.  Tale  aumento  è  dovuto

all’aumento  dell’ecotassa  regionale  per  i  comuni  che  non  raggiungono  la

percentuale di differenziata pari al 65 % e soprattutto ai costi di gestione del post

mortem della discarica di Barchi. 

 Le oo.sss contrarie all’aumento del costo della tari che inciderà pesantemente nel

bilancio familiare,  concordano con l’amministrazione comunale di 

1. introdurre un fondo per ridurre l’impatto dell’aumento della tari 

2.  la  verifica  e  l’approfondimento    delle  modalità  di  incentivazione  e

qualificazione  della raccolta differenziata. 

Le  OO.SS  invitano  il  sindaco  ad  incalzare  Aset  per  la  riduzione  delle  tariffe  con

l’utilizzo  degli  utili  e  l’adeguata  trasparenza  del  piano finanziario  evitando inutili

costi.

Le parti concordano anche di incontrarsi nel mese di giugno per verificare l’incidenza

della misura del reddito di cittadinanza  nella gestione delle risorse dei servizi sociale

al  fine  di  introdurre  un  fondo  anticrisi  di  sostegno  alle  persone  in  difficoltà

economica a causa della perdurante crisi.

Per quanto riguarda la delicata gestione del passaggio della Rp Castellani al sistema

della  concessione  le  OO.SS  sollecitano il  sindaco  a  convocare  come da  richiesta

invita venerdì 8 Marzo una assemblea congiunta con l’amministrazione comunale la

RTI che gestisce la struttura Rp Castellani e i Familiari degli ospiti.

Si  chiede  inoltre  di  estendere  ad  almeno  30  minuti  la  sosta  gratuita  in  Corso

Garibaldi.

Altresì le OO.SS chiedono all’amministrazione comunale di introdurre un fondo per

compartecipare alla spesa della retta.



Le parti concordano di avviare un confronto  per l’introduzione dell’isee lineare nei

servizi erogati dal comune. 

Su richiesta delle OO.SS si concorda di avviare un gruppo di lavoro per la verifica

delle  politiche giovanile  del  comune di  Fossombrone coinvolgendo tutti gli  attori

sociali direttamente interessati.

Letto confermato e sottoscritto

Comune di Fossombrone________________________________

SPI CGIL___________________________________-

FNP CISL __________________________________

AST CISL FANO_____________________________


