COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
*******************************************************

N. 7 DEL 06/03/2015
OGGETTO:
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO DI MAGGIORANZA IN MERITO
AL SOSTEGNO AL COMITATO ESODATI DI REGGIO EMILIA
======================================================================
L'anno DUEMILAQUINDICI addì SEI del mese di MARZO alle ore 21:00 nella Sala delle
Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria – seduta Pubblica di prima
convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
CERVI PAOLO
LASAGNI MARISA
RUOZI ANGELO
LASAGNI LIONELLO
ZANONI MIRCO
MORA ANGELA
LEPRE MIRKO
SACCANI CINZIA
Presenti: 7

Qualifica
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenza
P
P
A
P
P
P
P
P
Assenti: 1

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Arata Luigi, Catellani Gianluca
Con l’assistenza del Segretario Comunale D.ssa Anna Maria Pelosi.
Il Sig. Paolo Cervi, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello
nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su
indicato.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Mora - Lepre
---------------------------------------------------------------------------------------------

C.C. N. 7 DEL 06.03.2015
Presenti n. 7 consiglieri

Omissis
IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco procede alla illustrazione dell’argomento in discussione.
Interviene il consigliere Lepre il quale dichiara il voto contrario del proprio gruppo in quanto non
condivide lo spirito del documento e non ritiene che questa possa essere la soluzione al problema.
La questione degli esodati è seguita, in maniera strutturata, dai sindacati e non abbisogna di
sostegno economico.
A seguire interviene Mirco Zanoni il quale afferma che trattasi di sostegno politico e non di
carattere economico.
Con voti favorevoli 5, voti contrari 2 (Lepre, Saccani), voti astenuti zero espressi nelle forme di
legge;
DELIBERA
di approvare l’Ordine del Giorno “Sostegno al Comitato Esodati di Reggio Emilia” come di seguito
riportato:
“ Visto
l’art. 24 del D.L. 201/2011 che nell’ambito degli interventi per il contrasto alla crisi economica ha
disposto un incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al pensionamento.
Premesso che:
 tale riforma pensionistica ha innalzato a 66 anni il limite anagrafico per il pensionamento di
vecchiaia, introducendo penalizzazioni economiche per chi accede alla pensione prima dei
62 anni.
 All’indomani dell’entrata in vigore di tale riforma circa 400.000 lavoratori e lavoratrici,
secondo stime INPS, si sono trovati senza stipendio né lavoro, c.d. ESODATI.
 I successivi interventi di Governo e Parlamento indirizzati a rivedere la platea dei soggetti
ammessi al pensionamento, cosiddetti “interventi di salvaguardia” ( D.L 216/2011 – D.L.
95/2012 – L.228/2012 – D.L.102/2013 – L. 147/2013 non hanno completamente risolto tale
problematica.
 A tutt’oggi ancora 240.000 lavoratrici e lavoratori si troverebbero ancora in questa
paradossale situazione.
 Nella Provincia di Reggio Emilia il fenomeno interessa circa 1.200 lavoratori e lavoratrici.
 Nella nostra Provincia si è costituito una Associazione Comitato Esodati Reggio Emilia con
Sede in via Soncini 3.

 Tale Associazione si batte, a costo di ingenti spese, per difendere un diritto ritenuto da tutte
le forze politiche come legittimo.
Il Consiglio Comunale
-

consapevole dell’importanza della problematica sostiene il Comitato Esodati nel loro
intento.
Si impegna a devolvere in modo volontario al Comitato Esodati di Reggio Emilia un
gettone di presenza. ”

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Paolo Cervi

D.ssa Anna Maria Pelosi

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
*******************************************************

======================================================================
PUBBLICAZIONE
Si attesta che la deliberazione n. 7 del 06/03/2015 è stata pubblicata in data odierna all’Albo
Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall’art. 124, 1° comma, D.
Lgs. N. 267 del 18.08.2000.
Campegine, lì 08/04/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI
ANNA
MARIA

/

ArubaPEC S.p.A.
=======================================================================
Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del
D.Lgs. n.267/2000.
Campegine, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI
ANNA
MARIA

/

ArubaPEC S.p.A.
=======================================================================
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all’albo
pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 08/04/2015 al 23/04/2015
è divenuta ESECUTIVA il 18/04/2015 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00
n.267.
Campegine, lì 08/04/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / ArubaPEC
S.p.A.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Campegine, 09/04/2015
Segretario Comunale
F.to D.ssa Anna Maria Pelosi

