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COMUNE DI GALLARATE
(Provincia di Varese)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9  DEL 22/02/2016

OGGETTO: LINEE GUIDA OPERATIVE INERENTI LE CLAUSOLE SOCIALI NEGLI APPALTI.

L’anno  2016, addì 22 del mese di febbraio con inizio alle ore  20:45, nella Sala Consiliare di Largo Camussi n. 5, 
si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione.
Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa MORRI MARISTELLA.

Sono altresì presenti gli Assessori Comunali: BARBAN Danilo, COLOMBO Cinzia, LOVAZZANO Alberto, 
PROTASONI Angelo Bruno, SILVESTRINI Margherita.
Il Presidente del Consiglio Comunale CASILLO MARCO EMMANUELE MICHELE, riconosciuta valida l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e procede alla designazione degli scrutatori i Consiglieri: DALL’IGNA Germano, 
PRADERIO Piergiorgio, VENTIMIGLIA Ivano – Supplente: GIROTTI Patrizio. 

Presenti/Assenti
GUENZANI  EDOARDO SINDACO Presente
CASILLO  MARCO EMMANUELE MICHELE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Presente
BONICALZI  PAOLO CONSIGLIERE Presente
CANZIANI  CORRADO CONSIGLIERE Presente
CATTANEO  FRANCA CONSIGLIERE Assente
CIAMPOLI  MATTEO CONSIGLIERE Presente
DALL'IGNA  GERMANO CONSIGLIERE Presente
D'AMBROSIO  VINCENZO CONSIGLIERE Presente
DE BERNARDI MARTIGNONI  GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente
DEL BENE  DOMENICO CONSIGLIERE Assente
GIROTTI  PATRIZIO CONSIGLIERE Presente
LAMBERTI  ALDO CONSIGLIERE Assente
LAURICELLA  CARMELO ANTONIO CONSIGLIERE Presente
LOZITO  DONATO CONSIGLIERE Assente
MARCHESI  ALBERTO CONSIGLIERE Presente
MARROCCO  JACOPO MARIA CONSIGLIERE Presente
MAZZA  ALESSIO CONSIGLIERE Presente
PRADERIO  PIERGIORGIO CONSIGLIERE Presente
QUADRELLI  GIOVANNA CONSIGLIERE Presente
SIMEONI  ALDO CONSIGLIERE Presente
SORBARA  ANTONINO CONSIGLIERE Presente
SPARACIA  GIOVANNI CONSIGLIERE Presente
TERRENI  DARIO CONSIGLIERE Presente
TRECATE  ANTONIO REMY CONSIGLIERE Assente
VENTIMIGLIA  IVANO CONSIGLIERE Presente

Totale presenti 20
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L’Assessora alle Politiche Sociali relaziona quanto segue: 

“Nel contesto di una situazione economica in grande evoluzione, la fragilità occupazionale riguarda ampie 
fasce della popolazione: alle categorie di persone tradizionalmente con maggiori difficoltà all'ingresso del 
mercato del lavoro (persone disabili, con problemi di disagio psichico e di dipendenze patologiche, 
detenuti), si aggiungono oggi i lavoratori ultra-cinquantenni, i disoccupati di lungo periodo, gli adulti soli 
con figli a carico, i giovani disoccupati e/o inoccupati. Tale contesto, reso più instabile dalla crisi 
economica, richiama ad un impegno collettivo della comunità per offrire condizioni di vita dignitose con la 
promozione, in primo luogo, del diritto al lavoro. Gli enti locali sono chiamati da un lato a promuovere la 
responsabilità sociale d’impresa delle aziende del territorio, dall’altro ad agire in modo diretto, dando, 
laddove possibile, un chiaro indirizzo sociale alla spesa pubblica anche attraverso la stipula di convenzioni 
con cooperative di tipo b e l’inserimento di clausole sociali negli appalti per favorire l’inserimento lavorativo 
di persone in condizione di svantaggio. L’adozione di tali misure si configura quale intervento strategico di 
politica attiva del lavoro, che consente di adottare misure di sostegno a carattere non assistenziale, senza 
aumentare la spesa pubblica. L'accesso al mercato del lavoro di persone che spesso sono a carico dei 
servizi territoriali, consente la piena valorizzazione del capitale umano e sociale di tutta la comunità e 
rappresenta la migliore soluzione in termini di rapporto costi/benefici per la collettività. L'adozione del 
presente atto è un'importante messa a sistema di sperimentazioni e buone pratiche e intende 
rappresentare anche un forte momento di diffusione di una cultura dell’inclusione sociale all’interno di tutta 
la Pubblica Amministrazione.”

Si registrano i seguenti interventi, così come in calce riportati:

Consigliere D’Ambrosio – 
Consigliere Marchesi – 
Consigliere D’Ambrosio – 
Consigliere Simeoni –
Consigliere De Bernardi Martignoni – 
Consigliere Lauricella – 
Consigliere Bonicalzi – 
Consigliere Mazza – 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto che:

• L’adozione del presente atto porta a compimento un percorso che da diversi anni ha visto un 
sempre maggiore impegno del Comune di Gallarate nell’inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati, anche in attuazione dei Piani di zona, con la valorizzazione della cooperazione di tipo 
B e alcuni casi di sperimentazione di inserimento di clausole sociali negli appalti pubblici; 

• Si tratti di una messa a sistema delle azioni fino ad oggi promosse, che prende spunto da 
un’analisi comparativa delle migliori buone pratiche a livello nazionale per costruire un quadro 
chiaro e di semplice di applicazione concreta delle linee e degli obiettivi da perseguire;

Ritenuto che con l'adozione delle Linee d'indirizzo per la realizzazione di inserimenti lavorativi delle 
persone in condizione di svantaggio il Comune di Gallarate, nel medio periodo, intende perseguire i 
seguenti obiettivi:

• disciplinare gli affidamenti di beni e servizi sotto e sopra soglia comunitaria mediante apposite 
linee-guida; 
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• promuovere lo sviluppo di procedure di programmazione annuale dei servizi ai sensi dell’articolo 
271 del Regolamento attuativo del Codice dei contratti, valutando complessivamente l’impatto 
sociale e occupazionale della programmazione; 

• prevedere sotto soglia comunitaria una percentuale del volume complessivo degli 
approvvigionamenti del Comune, di affidamenti di forniture e servizi ex art. 5 della legge 381/91, 
da attribuire alle cooperative sociali di tipo B). In ogni caso tali affidamenti saranno effettuati nel 
rispetto delle caratteristiche tecniche dei servizi, che saranno valutate nei casi specifici e 
compatibilmente con le disponibilità economiche dei singoli uffici comunali, mediante le procedure 
previste dalla normativa vigente; 

• incentivare e diffondere, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, l’applicazione delle 
clausole sociali negli appalti sopra soglia comunitaria, finalizzati all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91 art. 4 e dei lavoratori e delle lavoratrici 
svantaggiate come da Regolamento della Commissione Europea n. 800/2008;

• individuare modalità di valutazione delle offerte orientate a premiare la qualità del servizio e la 
tutela  del  lavoro, in particolare che siano tese a valorizzare la  componente qualitativa dell’offerta 
tecnica e del progetto di inserimento lavorativo; 

• prevedere almeno una volta all’anno un sistema di monitoraggio riferito alla programmazione degli 
affidamenti sopra e sotto soglia comunitaria, nonché dell’utilizzo delle clausole sociali da parte del  
Comune, con lo scopo di verificare il raggiungimento di questi obiettivi generali; 

• promuovere la responsabilità sociale d'impresa attraverso l’introduzione di clausole sociali negli 
appalti e garantendo un sistema efficace che sappia riconoscere alle imprese più virtuose 
l’impegno nell’allargamento della cultura dell’inclusione sociale e la competenza nel seguire 
percorsi individualizzati di inserimento lavorativo, anche in collaborazione con la cooperazione 
sociale;

• studiare ed adottare medio tempore, un regolamento comunale che ispirandosi alle presenti linee 
guida, persegua l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione delle persone in 
condizione di svantaggio.

Dato atto che il testo delle linee guida è stato esaminato e favorevolmente accolto nella seduta di 
Commissioni Consiliari congiunte Servizi Sociali e Attività Economiche in data 15/02/2016;

Richiamati: 

• La L. n. 381 del 8.11.1991 “Disciplina delle cooperative sociali” (art.4) e circolare INPS n.109/1993; 

• La L.68 del 12/03/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

• Il Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione del 06.08.2008; 

• Il D.L. n.70 del 13.05.2011, convertito con modificazioni in L.106 del 12.07.2011; 

• Il D.Lgs. del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi  e in 
particolare l’art 69 che così recita:“1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari 
per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto comunitario e, tra l'altro, con i 
principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano 
precisate nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri. 
2. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali. 3. La stazione 
appaltante che prevede tali condizioni particolari può comunicarle all'Autorità, che si pronuncia 
entro trenta giorni sulla compatibilità con il diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando può 
essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti. 4. In sede di offerta gli operatori economici 
dichiarano di accettare le condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.”;

• L’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 112/1999, l’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003, che trovano 
applicazione nelle ipotesi di cessazione di un appalto e di subentro di altre imprese appaltatrici;

• La Legge regionale Lombardia n.96 del 27 ottobre 2015 e in particolare l’Art. 9 (Riserva affidamenti 
a cooperative sociali di inserimento lavorativo);
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Visto il documento contenente linee guida operative sulla tematica delle clausole sociali allegato 
P.I. alla presente e ritenutolo meritevole di approvazione;

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali e dei componenti della Giunta Comunale riportati nella 
registrazione in calce;

Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 è stato formalmente acquisito il parere 
favorevole del Dirigente Settore Programmazione e Organizzazione in ordine alla regolarità tecnica;

Esperita la seguente votazione palese per alzata di mano, il cui esito viene proclamato dal 
Presidente con l’assistenza degli scrutatori designati:

Presenti n. 20
Astenuti n. 2 De Bernardi Martignoni, Sparacia
Votanti n. 18
Favorevoli n. 13
Contrari n. 5 Bonicalzi, Canziani, Ciampoli, Dall’Igna, Simeoni

DELIBERA

di approvare, per i motivi di cui in premessa, le “Linee Guida Operative” allegato A) parte integrante e 
sostanziale del presente atto.
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PUNTO 3

LINEE GUIDA OPERATIVE INERENTI LE CLAUSOLE SOCIALI NEGLI APPALTI.

Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito Democratico)
Relaziona l’Assessore Silvestrini, prego Assessore.

Assessore – Silvestrini Margherita (Partito Democratico) 
Grazie Presidente.
Consigliere e Consiglieri, cittadine e cittadini, ad otto anni dall'inizio della crisi l'Europa e il nostro Paese 
sono ancora alle prese con la difficoltà di una ripresa dell'attività economica credibile e sostenibile.
A livello locale noi amministratori dobbiamo fare i conti con le sue conseguenze sulla precarietà 
occupazione, sull’insicurezza del reddito futuro che riguarda fasce ampie della popolazione.
Alle tradizionali categorie di persone con maggiori difficoltà all’ingresso del mercato del lavoro, persone 
disabili, con problemi di disagio psichico e di dipendenze patologiche, detenuti, si aggiungono i lavoratori 
ultracinquantenni, i disoccupati di lungo periodo, gli adulti soli con figli a carico, i giovani disoccupati o 
inoccupati.
La crisi economica prolungata e i suoi effetti nefasti esigono un impegno collettivo della comunità che non 
può essere più rimandato; si tratta di offrire condizioni di vita dignitose con la promozione in primo luogo 
del diritto al lavoro, tutelato anche dalla carta costituzionale.
Anche la politica locale è chiamata a fare la sua parte, ad elaborare risposte concrete.
Da un lato si possono sensibilizzare le aziende del territorio alla responsabilità sociale d'impresa, dall’altro 
si può e si deve agire in modo diretto dando, laddove possibile, un inequivoco indirizzo sociale alla spesa 
pubblica, ad esempio con la stipula di convenzioni con cooperative di tipo B e l’inserimento di clausole 
sociali negli appalti, così da favorire l'inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio.
Sottolineo che si tratta sì di misure di carattere sociale ma sono soprattutto interventi strategici di politica 
attiva del lavoro, misure di sostegno a carattere non assistenziale.
Voglio essere più chiara; l'adozione del presente atto è una importante messa a sistema di sperimentazione 
e buone pratiche già in parte adottate in questi 5 anni, ma è anche e soprattutto un momento forte di 
diffusione e condivisione di una cultura dell'inclusione sociale all'interno di tutta la pubblica 
Amministrazione.
Con l’adozione delle linee di indirizzo per la realizzazione di inserimenti lavorativi delle persone in 
condizioni di svantaggio, il comune di Gallarate nel medio periodo intende perseguire i seguenti obiettivi 
prioritari: disciplinare gli affidamenti di beni e servizi sotto e sopra soglia comunitaria; promuovere lo 
sviluppo di procedure di programmazione annuale dei servizi valutando complessivamente l’impatto 
sociale ed occupazionale della programmazione; prevedere sotto soglia comunitaria una percentuale del 
volume complessivo degli approvvigionamenti del comune, di affidamenti di forniture e servizi da 
attribuire alle cooperative sociali di tipo B; incentivare e diffondere, nel rispetto della normativa nazionale 
e comunitaria, l’applicazione delle clausole sociali negli appalti sopra soglia comunitaria; individuare 
modalità di valutazione delle offerte orientate a premiare la qualità del servizio e la tutela del lavoro e 
prevedere un sistema di monitoraggio riferito sia alla programmazione degli affidamenti sopra e sotto 
soglia, sia all’utilizzo delle clausole sociali da parte del comune.
Con queste linee di indirizzo questa Amministrazione mette a disposizione uno strumento che diffonde e 
comunica efficacemente uno stile positivo dell'inserimento lavorativo dei cittadini che versano in 
condizioni di svantaggio sociale fornendo loro una risposta concreta.
Consigliere e Consiglieri, sottopongo alla vostra approvazione le linee di indirizzo per l'applicazione delle 
clausole sociali negli appalti pubblici.

Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito Democratico)
Grazie Assessore Silvestrini.
Consigliere D’Ambrosio, suole relazionare sull'andamento dell'attività della commissione? Prego.
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Consigliere – D’Ambrosio Vincenzo (Città è vita – Guenzani Sindaco) 
Grazie signor Presidente.
Il giorno 15 si è tenuta questa commissione, erano presenti tutti i gruppi tranne i rappresentanti di NCD e 
del Gruppo Misto.
A maggioranza è stato dato un parere favorevole.
I rappresentanti della Lega e di Forza Italia si sono astenuti; il Consigliere Martignoni ha comunicato che 
avrebbe dato, comunicato il suo voto in Consiglio comunale. Grazie.

Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito Democratico)
Grazie Presidente D’Ambrosio, iniziamo il dibattito; chi vuole intervenire?
Se non ci sono interventi pongo in votazione la delibera al punto numero 3 all’ordine del giorno.
Consigliere Marchesi, prego.

Consigliere – Marchesi Alberto (Partito Democratico)
Grazie signor Presidente.
L’analisi che ho fatto in funzione della commissione alla quale ho partecipato in sostituzione del 
Consigliere Lauricella mi ha dato l’occasione di pensare a quello che si dice normalmente, cioè il lavoro 
nobilita l'uomo ma soprattutto credo sia una delle motivazioni più importanti e probabilmente in questo 
periodo forse la maggiore motivazione che spinge le persone a cercare di essere utili alla famiglia, alla 
società, chiaramente a sé stessi.
Quello che ho notato è che in questa commissione si sono giustamente accennate e prima l'Assessore ha 
parlato di linee di indirizzo; linee di indirizzo e quindi la possibilità di provare a percorrere, a cercare un 
percorso per dare la possibilità di includere quelle categorie svantaggiate che precedentemente per vari 
motivi non erano state incluse in questo tipo di appalti.
Credo che questa inclusione sociale sia una delle caratterizzazioni della nostra Amministrazione e sono 
contento quindi di aver partecipato a questa commissione e soprattutto adesso di parlarne.
Le linee quindi che servono, quello che dicevo, sarà un percorso iniziale per attivare poi quella politica 
occupazionale attiva nei confronti di queste persone.
È così che chiaramente andiamo a dare un orientamento alla nostra macchina comunale in merito a quelli 
che saranno poi i risultati che andremo a monitorare e pensiamo chiaramente di ottenere risultati talmente 
positivi da poter arrivare a proporre un regolamento, un regolamento che andrà ad includere quindi tutte 
quelle persone che noi andiamo fondamentalmente a cercare di attivare.
Io credo che da quello che si va ancora stasera a vedere è quello che, torno a dire, la volontà di andare 
verso le necessità della popolazione, verso le necessità che i nostri cittadini hanno.
Una cosa molto importante, se andate a leggere la premessa, l'ultima frase secondo me che dice l'adozione 
del presente atto è un'importante messa a sistema di sperimentazioni e buone pratiche e intende 
rappresentare anche un forte momento di diffusione di una cultura dell'inclusione sociale all'interno di tutta 
la pubblica Amministrazione.
Io credo che questo sia già talmente chiara come tipo di frase che fondamentalmente il nostro Consiglio 
dovrebbe andare ad approvare senza colore, senza parte di maggioranza o di minoranza; grazie.

Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito Democratico)
Grazie Consigliere Marchesi.
Ci sono altri interventi? Consigliere D’Ambrosio prego.

Consigliere – D’Ambrosio Vincenzo (Città è vita – Guenzani Sindaco) 
Grazie signor Presidente.
Condivido tutto quello che è stato detto; ricordo che trattandosi di linee di indirizzo non è un regolamento, 
il regolamento sarà un passo successivo, ma danno comunque l'idea di quello che è l'orientamento 
dell'Amministrazione che comunque pone in essere e diciamo struttura un piano strategico per far fronte a 
quelle che sono le domande di affrontare il disagio lavorativo di tutti i cittadini Gallaratesi.
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Vorrei però sottolineare una cosa che forse sfugge ad una prima lettura di questo documento, non è un 
documento finalizzato ad una politica assistenziale ma ad una politica del recupero della dignità del 
lavoratore.
Oggi dove c'è disagio per il lavoratore, soprattutto se padre di famiglia, c’è spesso la necessità da parte 
dell’Amministrazione comunale di intervenire con sostegni anche economici e politiche assistenziali di 
peso notevole.
Se noi ridiamo dignità ad un padre di famiglia che recupera la dignità di lavoratore probabilmente aiutiamo 
un'intera famiglia a recuperare la dignità di cittadino e sgraviamo l’Amministrazione del dovere di far 
fronte e sostenere situazioni di difficoltà.
Naturalmente la nostra lista è d'accordo con questa proposta; grazie.

Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito Democratico)
Grazie Consigliere D'Ambrosio.
Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi passiamo alle dichiarazioni di voto o se c’è una 
replica; no, perfetto.
Quindi passiamo alle dichiarazioni di voto; chi vuole intervenire?
Consigliere Simeoni, prego.

Consigliere – Simeoni Aldo (Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente)
Grazie Presidente e buonasera a tutti.
La delibera in oggetto ha lo scopo di fornire delle linee guida al fine di inserire delle clausole sociali 
nell'aggiudicazione di appalti comunali.
L’introduzione di dette clausole implica la valutazione di una serie di criteri di carattere sociale, rendendo 
l'aspetto prettamente economico non più la discriminante principale nell'affidamento di un appalto.
Ma alcune cose però non tornano di quello che ho precedentemente letto.
Innanzitutto non possiamo ignorare che l'introduzione dei suddetti elementi favoriranno determinate 
organizzazioni operanti nel settore sociale e già attive sul nostro territorio; tutto ciò creerà uno squilibrio di 
carattere concorrenziale e competitivo con altre imprese soprattutto alla luce del fatto che tali 
organizzazioni possiedono già i requisiti previsti dalle clausole sociali oltre a godere di agevolazioni fiscali 
che la rendono economicamente più vantaggiose.
Da quanto ci è dato di sapere questo aspetto non è stato opportunamente approfondito durante le 
commissioni.
In secondo luogo, le linee presentate in questa delibera mancano di carattere di obbligatorietà essendo 
esclusivamente a carattere indicativo, e questo aspetto non ci trova assolutamente d'accordo. 
Se l’intenzione dell'Amministrazione era di effettuare una verifica dell'efficacia del documento in oggetto, 
la stessa doveva essere avviate molto prima, invece si è scelto presentarla a fine mandato impegnando sui 
questo tema la futura Amministrazione che dovrà trasformare le linee guida in un regolamento ad hoc; in 
caso contrario, Assessore e Giunta dovevano assumersi responsabilità delle proprie scelte emettendo da 
subito un regolamento che avrebbe reso l'applicazione delle norme vincolante e non più a carattere 
discrezionale.
Il voto di Forza Italia sarà contrario.

Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito Democratico)
Grazie Consigliere Simeoni.
Ci sono altri interventi per dichiarazioni di voto? Consigliere De Bernardi, prego.

Consigliere – De Bernardi Martignoni Giuseppe (Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale)
Grazie Presidente.
In parte condiviso quello che è stato detto dal Consigliere Simeoni, si capisce che è una operazione 
propagandistica legata alla campagna elettorale che fra qualche mese vedrà impegnate le forze politiche, 
però dobbiamo dire che sotto un certo aspetto condivido e quindi il mio voto non sarà un voto contrario, 
condivido quelle che sono le premesse e quindi le premesse sono quelle di sostenere quelle fasce sociali 
che hanno un disagio sicuramente maggiore di altre e che chiaramente con queste linee guida potrebbero 
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diciamo essere aiutate e sostenute perché sappiamo benissimo che in un periodo come questo, dove 
l'occupazione è veramente, l'occupazione aziendale, un posto di lavoro è sicuramente molto ma molto 
remoto, dare la possibilità a queste fasce di poter avere una sorta di agevolazione vede nell'ottica politica di 
quello che è il principio mio di una destra sociale, di una destra che è vicina a quei lavoratori,  a quei 
disoccupati che non hanno un posto di lavoro e che potrebbero con queste linee guida arrivare ad avere un 
punteggio maggiore per trovare un'occupazione, quindi vede da parte diciamo della mia formazione 
politica, perché qui si parla di disoccupati di lungo periodo, di adulti con figli a carico, di giovani 
disoccupati, di ultracinquantenni, vede sicuramente in maniera positiva questi linee guida.
Chiaramente in contropartita anche un cieco capisce che è una delle tante manovre, diciamo così, politiche 
speculative in virtù della campagna elettorale che state portavano avanti.
Quindi sicuramente il mio voto non potrà essere un voto positivo ma neanche negativo e quindi annuncio 
che il voto di Fratelli d'Italia sarà un voto di astensione perché da una parte voi andate a, diciamo così, dare 
un sostegno a delle fasce sociali che hanno diciamo un bisogno per quanto riguarda il discorso 
occupazionale e dall'altro però non posso dare un voto favorevole perché si capisce lontano un miglio che è 
una manovra speculativa in virtù della campagna elettorale che tra qualche mese ci vedrà coinvolti; grazie.

Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito Democratico)
Grazie Consigliere De Bernardi.
Si è iscritto a parlare il Consigliere Lauricella per dichiarazione di voto, prego Consigliere.

Consigliere – Lauricella Carmelo Antonio (Partito Democratico) 
Grazie Presidente.
Io distinguerei il contenuto delle linee guida del giudizio, cioè come si dice in politichese io distinguerei il 
merito dal metodo.
Sul contenuto di queste linee guida io non vedo, ma con il maggior retropensiero possibile, dove possono 
insorgere degli elementi di criticità oppure degli elementi di dubbio; si tratta di linee guida che affrontano 
finalmente, finalmente se così si potesse dire, non l'emergenza estrema ma l'emergenza della porta accanto, 
l’emergenza, lo stato di bisogno e il rischio di marginalità che può colpire persone come noi, solo che si 
sono trovate in una congiuntura che sfavorevolmente tende ad allontanarle dal mercato del lavoro.
Non aumenta la spesa pubblica, non incoraggia l'assistenzialismo e soprattutto mira non tanto ad un 
risultato finanziario quanto, come faceva giustamente notare il colera D’Ambrogio, mira a far sì che 
finalmente rientrando nel mondo del lavoro la persona possa ritrovare il rispetto di sé stesso, possa uscire 
da quella spirale che spesso, ahi lui, ahinoi, colpisce le persone che abituate ad una vita attiva sono state 
forzatamente estromesse dal mondo del lavoro.
Soprattutto è rispettoso, a mio modo di vedere, dell'autonomia d'impresa, cioè non è un meccanismo 
impositivo ma ovviamente crea delle condizioni per cui determinate offerte lavorative possono essere 
avvantaggiate e soprattutto rispetta le regole di buona condotta economica, rispetta le norme contrattuali e 
soprattutto evita che surrettiziamente dei volontari possono sostituire diciamo indebitamente quelle che 
sono le forze lavorative.
Quindi, da questo punto di vista io sfido chiunque a trovare qualche ombra in queste linee di indirizzo.
Torniamo al merito e qui sono rimasto molto deluso, cioè l’interpretazione di quanto sento dire dai 
Consiglieri dell’opposizione è, si tratta di una normativa valida, si tratta di una normativa meritevole, però 
siccome siamo in periodo elettorale voi vi ostinate a fare, a varare dei provvedimenti positivi e quindi dal 
momento che varate dei provvedimenti positivi al solo scopo di assicurarvi un consenso elettorale vi 
diciamo di no.
Come dire, potrei anche votare favorevolmente se solo l’avessi pensato io.
Certo che non è un buon viatico per la campagna elettorale che ci aspetta.
Mi permetto semplicemente di fare rispettosamente notare che per quanto riguarda la passata condotta 
amministrativa, con per esempio le cooperative che si occupano del verde pubblico e con altre iniziative di 
questo genere, si tratta di una procedura che è già stata sperimentata.
Nonostante le strumentali, devo dire, perplessità dei miei colleghi di opposizione, il voto del Partito 
Democratico sarà favorevole.



9

Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito Democratico)
Grazie Consigliere Lauricella.
Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Bonicalzi, prego.

Consigliere – Bonicalzi Paolo (Lega Nord – Lega Lombarda – Bossi)
Grazie signor Presidente.
A voler essere buoni si potrebbe affermare che a quattro mesi scarsi dalle elezioni comunali prendiamo atto 
che l'Amministrazione comunale ad oggi in carica si è accorta che alcuni nostri concittadini versano in 
condizioni di svantaggio sociale, ritardo quattro anni e otto mesi.
A voler essere cattivi potrei affermare che a quattro mesi scarsi dalle elezioni comunali prendiamo atto che 
l'Amministrazione comunale tuttora in carica di Gallarate si è accorta che gli mancano parecchi consensi e 
tenta di recuperarli andando a millantare posti di lavoro temporanei alle fasce più sfortunate della 
popolazione.
Entrando invece nel merito di queste linee di indirizzo, se andiamo a leggere al punto f) di un regolamento 
della Comunità Europea da voi allegato quale esempio si legge, e quindi volete utilizzare poi per stilare il 
regolamento, si legge che tra le fasce disagiate vengono inseriti i membri di una minoranza nazionale 
all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di 
conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso 
ad un'occupazione stabile.
Come al solito per voi gli stranieri, anche nella ricerca del lavoro e nell'agevolazione di trovare un lavoro 
vengono prima degli italiani, anche nelle fasce più disagiate.
Per tutti questi motivi il nostro voto sarà contrario; grazie.

Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito Democratico)
Grazie Consigliere Bonicalzi.
Ci sono altri interventi per dichiarazioni di voto? Se non ci sono altri interventi; Consigliere Mazza, prego.

Consigliere – Mazza Alessio (Sinistra Ecologia Libertà con Vendola)
Grazie Presidente.
Probabilmente chi si accorge ora che stiamo parlando di servizi sociali è perché ha speso gli ultimi quattro 
anni e sei mesi a leggere i giornali locali o il Topolino piuttosto che le delibere di Giunta e ciò che veniva 
proposto dall'Amministrazione.
Detto questo io credo che linee di indirizzo che andiamo a votare rispecchiano l'attenzione e la sensibilità 
che l'Assessora e tutti gli uffici ci hanno messo e ci mettono quotidianamente nell’affrontare davvero quelle 
che sono le esigenze di questa città, davvero quelle che sono le esigenze di una parte, quella più sfortunata 
della nostra città.
Negli ultimi mesi l’Assessora Silvestrini con tutto l’assessorato, ha fatto un lavoro davvero pregevole, 
l'ultimo su tutti mi viene da dire è la Casa di Francesco.
Quindi credo che davvero ognuno è libero di dire davvero quello che vuole.
Ovviamente poi sarà chi ascolta a percepire il grado di intelligenza e di competenza di quello che poi le 
persone sono legittimamente libere di dire.

Presidente del Consiglio comunale – Casillo Marco Emmanuele Michele (Partito Democratico)
Grazie Consigliere Mazza.
Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi pongo in votazione il punto numero 3 all’ordine del 
giorno, linee guida operative inerenti le clausole sociali negli appalti.
Consiglieri presenti? 20.
Consiglieri astenuti? 2; Consigliere De Bernardi e Consigliere Sparacia.
Consiglieri favorevoli? 13.
Consiglieri contrari? 5.
La delibera è approvata.
Passiamo al punto numero 4.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
CASILLO MARCO EMMANUELE MICHELE Dott.ssa MORRI MARISTELLA


