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C.S. 52/2022 
 

 
FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA  

TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PARTI SOCIALI 
 

 

Un importante Protocollo d’intesa è stato firmato il 16 novembre 2022 nella Sala 
del Consiglio comunale, alla presenza del sindaco Fabio Giulivi, dell’assessore 
alle Politiche sociali, della casa e terza età, Luigi Tinozzi, dei rappresentanti 
sindacali Giovanni Milesi (CGIL), Antonio Sassano (SPI CGIL), Sabatino Basile 
(CISL), Francesco Scrudato (FNP CISL), Donato Valente (UIL), realizzato con 
riferimento alle linee guida di ANCI Piemonte e Lega delle Autonomie Locali. Un 
accordo che tratta di un tema che non si affrontava così a fondo dal 2014, 
comprendendo un ventaglio molto ampio di tematiche. Un lavoro di 
concertazione attraverso un lungo percorso di approfondimento e confronto tra i 
soggetti sottoscrittori per la stipula di un Protocollo d'intesa frutto di un proficuo 
confronto e volto alla definizione di un sistema integrato delle politiche sociali, 
sanitarie socio-assistenziali e del lavoro, finalizzato a promuovere diritti, 
garanzie ed opportunità per il benessere delle persone e delle famiglie, al 
consolidamento della rete della solidarietà, partendo dal rispetto dei bisogni 
degli utenti e dei diritti degli operatori del settore.   
Lo scenario di crisi economica dovuto alla Pandemia e agli eventi bellici in corso, 
sommandosi alle fragilità che già avevano caratterizzato gli ultimi anni, ha avuto 
ripercussioni sulle attività economiche e produttive del territorio e sui redditi 
delle famiglie, dei pensionati e dei lavoratori dipendenti e precari.  
 
Il sindaco Fabio Giulivi commenta «Con questo Protocollo d’intesa, 
l'Amministrazione comunale, in piena aderenza con il programma di mandato 
2020/2025 e gli accordi condivisi tra le Parti, intende consolidare le proprie 
politiche di bilancio per potenziare e sostenere le seguenti attività e obiettivi: 
salvaguardia di una rete di servizi diffusa e di qualità a garanzia di condizioni di 
uguaglianza sociale».  
 
Il documento evidenzia la necessità di offrire ai cittadini un sistema 
d'informazione sempre più diffusa circa le modalità di accesso alle numerose 
tipologie di progetti, servizi, agevolazioni, sconti e fondi che il Comune mette 
loro a disposizione. Consenso unanime ha inoltre riscosso la proposta di 
costituzione di un "tavolo anziani", attraverso il quale verrà avviata un'indagine 
sulle condizioni dei cittadini venariesi over 65, al fine di contrastare le situazioni 
di difficoltà socio-economica. 
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L’assessore Tinozzi dichiara «Un lungo e prezioso lavoro di concertazione ha 
portato ad un Protocollo d’intesa innovativo che punta ad una larga visione per 
una Venaria più attenta alle fasce deboli e orientata verso un futuro più equo. 
Ringrazio tutti gli attori di questo accordo, per il quale ognuno per la sua parte, 
ha profuso un contributo attivo ed essenziale. Da oggi, con questa firma, 
poniamo le basi per la Città su temi che abbiamo proposto col nostro programma 
elettorale, che pian piano stiamo sviluppando». 
 
In estrema sintesi, con questo Protocollo d’intesa, il confronto tra le Parti ha 
portato alla definizione di strategie e strumenti nei seguenti campi: 
 
-    politiche attive del lavoro  
-    politiche a sostegno della casa 
-    politiche giovanili 
-    politiche sociali, sanitarie e socio-assistenziali   
-    trasporti 
-    scuola e istruzione 
-    politiche tributarie. 
 
I macrotemi trattati nel Protocollo d’intesa, sono disponibili sul sito 
www.comune.venariareale.to.it e sull’albo pretorio dello stesso sito web.  
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