ASSEMBLEA DEI SINDACI UFFICIO UNICO - AMBITO SOCIALE DISTRETTO 5 – CAPO FILA
MELZO
08 11 2021
PRESENTI:
Comune di Cassano d’Adda
Comune di Inzago
Comune di Liscate
Sindaco Fucci
Comune di Melzo
Presidente Assessore Francapi – Sindaco Fusè
Comune di Settala
Delega Liscate
Comune di Pozzuolo Martesana
Assessore Mafessoni
Comune di Truccazzano
Assessore Margarito
Comune di Vignate
Sindaco Gobbi

PRESIDENTE Valentina Francapi
VERBALIZZANTE Lorena Trabattoni

ARGOMENTI
Aggiornamento
composizione Assemblea
dei Sindaci – nomina
Vice Presidente
Approvazione verbale
seduta precedente
Presa d’atto del Piano di
Riparto del Fondo Sociale
Regionale 2021
Validazione criteri di
riparto Fondo SIOSS

ANALISI E DECISIONI
Si procede alla votazione:
4 voti per Fucci – Liscate
1 voto per Gobbi – Vignate
Viene eletto Vice Presidente il Sindaco Fucci di Liscate
L’Assemblea approva
Viene illustrato il Piano di Riparto 2021. L’Assemblea prende atto e
approva
Trabattoni illustra il tema.
La legge di bilancio ha previsto che ci sia un innesco di assunzioni a tempo
indeterminato per raggiungere i parametri necessari.
Gli step di rendicontazione futuri e prossimi sono a febbraio 2022.
Per i dati inseriti in piattaforma già al 31 dicembre avremo uno scostamento
rispetto alla somma prenotata dal ministero relativo alle assunzioni
programmate in tempi diversi rispetto a quanto realizzato da parte di
Truccazzano e Vignate.
Di seguito le proposte del Tavolo Tecnico:
1. Responsabilizzare i comuni che hanno presentato candidatura
all’assunzione fissando un termine entro il quale venga formalmente
comunicata all’Ambito l’assunzione.
2. Ricognizione di eventuali ulteriori esigenze da parte dei comuni
dell’Ambito, favorendo candidature con rapporto popolazione/AS
più sfavorevole
3. La quota residua (al netto del finanziamento destinato a premiare le
nuove assunzioni) verrà ripartita virtualmente tra le varie

amministrazioni comunali del distretto, in proporzione alle AS già
assunte.
Tale quota sarà destinata a ridurre a carico di tali comuni la quota di
spesa del personale per l’Ufficio Unico.
L’Assemblea approva la proposta del TT.
Delibera N. 5
Fucci propone un incontro con TT e responsabili finanziari e del personale
per provare ad approfondire la materia.
Trabattoni è favorevole e proporrà un incontro per il mese di gennaio.
Individuazione/Conferma
Comune Capofila per
nuovo PDZ e nuova
Convenzione

Validazione
Convenzione Gestione
Associata

Francapi ricandida la disponibilità di Melzo a questo ruolo, vista
l’esperienza degli anni e la presenza dell’Ufficio Unico.
Gobbi propone comunque di contattare il comune di Cassano.
L’Unione all’unanimità concorda con questa proposta.
L’Assemblea conferma Melzo quale comune Capofila per il futuro PDZ e
per la Convenzione Gestione Associata. Delibera n 6.
Viene data lettura dell’art. 8 contenente le ultime modifiche inserite rispetto
al voto ponderato in base alla popolazione di ciascun comune.
Fucci rispetto al voto ponderato rivedrebbe la decisione. Manifesta forte
preoccupazione per come si sta muovendo il territorio. Gobbi, nonostante
sia consapevole di quanto sta accadendo, ritiene comunque il voto
proporzionato alla popolazione residente più equo. Francapi sottolinea che
il cambio è legato alla modalità diversa di suddivisione della quota servizi,
e sarebbe più coerente.
Dopo discussione si mantiene quanto era stato deciso nella precedente
assemblea.
Fusè chiede di contattare il Sindaco di Cassano mentre Fucci ribadisce la
propria preoccupazione sul futuro sistema di voto che potrebbe mettere in
difficoltà l’intero Ambito. Fusè, pur riconoscendo la preoccupazione, è
fiducioso dell’armonia che si creerà nell’Assemblea viste le tematiche
trattate all’interno del documento di programmazione Piano di Zona.

Presa visione bozze
Accordo di Programma e
Piano di Zona 2021-2023

Si condividono le slide di sintesi dei diversi documenti, Fucci sottolinea
l’importanza di avere un costante confronto in Cabina di Regia anche con i
ruoli politici presidenti delle assemblee dei sindaci. Si validano le bozze e
si procede, inviare all’Ufficio Unico le date degli ultimi Consigli Comunali

Varie ed eventuali

aggiornamenti relativi al piano nazionale di ripresa e resilienza,
manifestazione interesse ATS Milano e Città Metropolitana attinente alla
Fase 2 – Nella fase 1 hanno individuato le strutture già di proprietà di asst,
mentre nella fase 2 è stato indetto un avviso pubblico entro il 31 dicembre
Liscate ha presentato le schede più dettagliate con un format specifico e
dettagliato sul futuro e prevede due ipotesi di affidamento. ATS vagliano le
proposte uscirà una delibera regionale e poi parte successiva verifica
strutturale e poi fase 3 di gestione

Prossima Assemblea

–

30 novembre 15,30 in presenza

