
PROTOCOLLO DI INTESA 

CON LE RAPPRESENTANZE 

SINDACALI DEGLI INQUILINI

Comune di Bergamo

Direzione Generale

Approvato con delibera di Giunta Comunale n.       /         in data             20144 



Fra il Comune di Bergamo,  rappresentato dal Sindaco

E

le seguenti sigle di rappresentanza dei sindacati rappresentative nel territorio locale

 

SICET

SUNIA

UNIAT

UNIONE INQUILINI

si conviene e si stipula quanto segue:

VISTO

• la legge della Regione Lombardia n. 27 del 04/12/2009 (Testo Unico delle leggi regionali in 

materia  di  edilizia  residenziale  pubblica)  che  all’art.  33  comma  4,  stabilisce  che  l’ente 

proprietario  possa  definire  le  modalità  di  partecipazione  degli  inquilini  e  delle  loro 

rappresentanze alla predisposizione del programma di manutenzione degli alloggi ERP;

• la legge della Regione Lombardia n. 27 del 04/12/2009 (Testo Unico delle leggi regionali in 

materia di edilizia residenziale pubblica) all’art. 34 comma 5. 

• la legge della Regione Lombardia n. 27 del 04/12/2009 (Testo Unico delle leggi regionali in 

materia di edilizia residenziale pubblica) all’art. 35. 

CONSIDERATO

• che  è  obiettivo  del  Comune  di  Bergamo  e  delle  rappresentanze  sindacali,  tutelare  gli 

interessi dei cittadini inquilini e utenti;

• che  il Comune di Bergamo riconosce il ruolo delle rappresentanze sindacali nell'attività di 

tutela dei cittadini inquilini e utenti; 

• che è obiettivo comune conseguire la maggiore qualità ed efficienza nei servizi erogati ai 

cittadini inquilini e utenti;

• che l'Amministrazione comunale riconosce,  quindi,  alle  sigle sindacali,  rappresentative in 

ambito territoriale, il ruolo e le attività che svolgono nelle loro sedi istituzionali;

CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
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CONVENGONO

1. L’Amministrazione comunale s’impegna a:

a) consultare  preventivamente  le  rappresentanze  sindacali  firmatarie  riguardo  alle 

attività  di  gestione  straordinaria  del  Servizio  Gestione  Alloggi,  con  particolare 

riferimento  alle  azioni  di  recupero  dei  canoni  locativi  aggiornati  del  quinquennio 

2008/2012,  alla  valutazione  dei  criteri  per  l’erogazione  del  sostegno  economico 

disposto dall’Amministrazione a favore dei nuclei disagiati ed alla condivisione dei 

criteri per l’erogazione dei contributi di solidarietà di cui alla L.R. 27/2009;

b) di  costituire  una commissione paritetica per l’analisi  e  la  valutazione dei  piani  di 

intervento edile di recupero, ristrutturazione e manutenzione degli alloggi comunali 

di ERP;

c) diffondere informazioni, con pubblicazioni cartacee e sul sito internet istituzionale, 

relative alle sedi, recapiti e servizi che ciascun Sindacato svolge a favore dei cittadini 

utenti nell'ambito territoriale;

d) promuovere iniziative e incontri con le sigle sindacali firmatarie improntate a forme 

di reciproca, costante e costruttiva collaborazione;

e) riconoscere la  partecipazione  dell’utenza  come  definito  dall’articolo  39  della  L.R. 

27/2009 

2. Le OO.SS. firmatarie s’impegnano a collaborare attivamente per:

a) informare,  orientare  e  consigliare  i  cittadini  utenti,  attraverso  la  diffusione  di 

materiale cartaceo e informatico prodotti dal comune di Bergamo o dalle OO.SS. nelle 

loro sedi; 

b) valutare la possibilità di mettere a disposizione personale e sedi per iniziative legate 

all’ERP;

c) valutare la possibilità di mettere a disposizione personale per iniziative di carattere 

conciliativo. 

3. Per attuare gli impegni contenuti nel presente Protocollo, è costituito tra le sigle sindacali 

firmatarie e l’Amministrazione comunale  un Tavolo di  lavoro che si  riunirà,  su iniziativa 

dell’Amministrazione o su richiesta delle OO.SS.,  almeno due volte l’anno al fine di: 

• confrontarsi  sulle  attività  poste  in  essere  dall’Amministrazione  per  il  sostegno 

dell’abitare in ambito cittadino;

• confrontarsi sulle proposte/piattaforme presentate dalle OO.SS. 

• verificare e programmare ambiti di intervento possibili;

• verificare  l’adeguatezza  dei  parametri  quantitativi  e  qualitativi  del  servizio  erogato 

all’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo 

cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

• verificare  il  funzionamento  dei  servizi  tra  ente  locale,  gestori  dei  servizi  di  ERP  e 

cittadini dando conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a 

ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini (rete informatica/portale);
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4. Il Tavolo è composto per la parte del comune di Bergamo: dal Sindaco o Suo delegato, dal 

Direttore generale del  Comune di  Bergamo,  dagli  Assessori  e dai  dirigenti  competenti  in 

relazione alle tematiche da trattare, per la parte delle OO.SS. da almeno 2 rappresentanti di 

ogni sigla sindacale. 

Ogni variazione al presente protocollo successiva alla stipulazione e in corso di validità dello stesso 

deve essere concordata tra le parti interessate e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

Il presente protocollo ha durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente 

accordo.

Bergamo lì,                           

Per il Comune

Il Sindaco, dott. Franco Tentorio

Per le Associazioni: 

SICET

______________________________________________________________

SUNIA

  ______________________________________________________________

UNIAT

 _______________________________________________________________

UNIONE INQUILINI

_______________________________________________________________
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