L'Osservatorio sulla Contrattazione Sociale in Piemonte contiene circa 1.500 documenti (accordi, verbali,
protocolli d'intesa) sottoscritti da Sindacati e Amministrazioni pubbliche locali nel periodo 2000-2019 e
pervenuti all'Ires Morosini.
Per
collegarsi
all’Osservatorio
on
www.iresluciamorosini.it/negoziazionepiemonte.
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è
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Accedendo alla banca dati è possibile sia scaricare i documenti d'interesse sia visualizzare una scheda
informativa di sintesi sui principali contenuti.
Degli accordi vengono classificate le aree tematiche (o macro-aree), i singoli temi (o interventi) trattati o
negoziati, i quali a loro volta possono essere articolati in sotto-temi. Il sistema di classificazione prevede 14
aree tematiche e 128 temi e sotto-temi. Inoltre, vengono rilevati i beneficiari degli interventi e alcuni dati
anagrafici: anno, nome della controparte, tipologia dell’ente che rappresenta la controparte, provincia sede
della controparte, data della stipula, tipo di documento sottoscritto. Solo per gli anni 2017, 2018 e 2019
vengono rilevate ed elaborate, allo scopo di fornire elementi conoscitivi sull'interazione tra le controparti,
anche le seguenti informazioni:
•

•

•

le "misure operative (condivise)", contenute nel dispositivo degli accordi, che costituiscono le azioni
concrete effettivamente previste all'interno dei documenti, a prescindere dall'elenco delle materie
trattate;
il "pre-stanziamento di spesa", cioè la previsione e quantificazione di importi finanziari a sostegno
delle attività di contrattazione sociale. Ogni stanziamento rilevato è associato ad un’area tematica
e, eventualmente, a un tema e a un sotto-tema;
le "espressioni chiave" rilevate nel documento sottoscritto (ad esempio: "si prende atto", "le parti
concordano", il "Comune informa", il Sindacato rivendica, ecc.), allo scopo di agevolare il lettore nel
tentativo di interpretare l'approccio e il ruolo del Sindacato nell'ambito della negoziazione.

La schermata di ricerca consente facilmente di selezionare gli accordi per area territoriale di appartenenza
(regione, provincia, comune), per tipo di ente e per anno. È possibile visualizzare rapidamente anche
l'elenco (e i relativi documenti) di tutti gli accordi sottoscritti in anni diversi presso lo stesso comune,
indicando “Nessuno” nell’anno di riferimento e selezionando il Comune d’interesse.
Inoltre, per ciascun comune interessato è possibile scaricare una breve scheda finanziaria, che riporta i
principali di bilancio (consuntivo) relativamente all'ultimo anno disponibile.

