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Comunicato stampa n. 33/2014 
I SINDACI DELL’UNIONE DI COMUNI INCONTRANO I VERTICI PROVINCIALI DEI SINDACATI 
Presentata la bozza dello Statuto. Impegno ad attivare un tavolo permanente di informazione 
 
Lunedì 24 marzo, a Vimercate, i sindaci dei Comuni che andranno a costituire l’Unione di Comuni hanno 
illustrato l’ipotesi della realizzazione del nuovo Ente Locale ai segretari generali di CGIL, CISL e UIL di 
Monza Brianza, Maurizio Laini, Marco Viganò e Luigi Soldavini. 
Le parti sindacali hanno preso atto dello stato di avanzamento del progetto e hanno convenuto sulla 
positività dell’intento che lo anima poiché, nell’attuale fase di scarsità di risorse, una nuova dimensione 
istituzionale può porsi l'obiettivo non solo di mantenere i servizi ai cittadini, ma anche di migliorarli, creando 
quelle sinergie necessarie per poterli erogare con continuità e in modo omogeneo sul territorio complessivo 
dell'Unione. 
 
I Sindaci hanno presentato alle Organizzazioni Sindacali confederali, prima della definitiva approvazione nei 
rispettivi consigli comunali, la bozza dello Statuto, e si sono impegnati a mantenere attivo un tavolo 
permanente di informazione nei confronti delle segreterie provinciali delle Organizzazioni Sindacali sul 
processo istitutivo e sul percorso di graduale conferimento di funzioni da parte dei Comuni all'Unione 
Le fasi del conferimento all'Unione delle singole funzioni saranno fatte oggetto di confronto sindacale 
secondo quanto previsto dalle norme e dal Contratto Nazionale di Lavoro, con l'obiettivo di potere suggellare 
appositi protocolli sottoscritti con CGIL, CISL e UIL  e le rispettive organizzazioni di categoria. 
 
“Un incontro utile per spiegare gli obiettivi strategici dell’Unione di Comuni”, ha detto il sindaco di Vimercate 
– “Abbiamo raccolto interesse verso un processo che sarà difficile ma che abbiamo raccolto essere un 
percorso condiviso e in qualche modo pilota rispetto alle modalità con le quali le Pubbliche Amministrazioni e 
i Comuni devono porsi in un momento di crisi per conservare e implementare i servizi ai cittadini. Mi auguro 
che questo possa essere di auspicio a un percorso che vogliamo sia condiviso e compartecipato il più 
possibile, perché rappresenta una grande opportunità per i cittadini e anche per i lavoratori”. 
 
Vimercate, 26 marzo 2014 
  
 


