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    Al      SINDACO  
     COMUNE DI CORSICO 
     Sig. Filippo Errante  

       

a TUTTI I LAVORATORI 
                             

 

Caro Sindaco Filippo Errante, 

e’ passato quasi un anno dal suo insediamento. 

Come da Sua richiesta, riconoscendoLe di aver ereditato una situazione molto difficile, 
sia sotto l’aspetto economico sia in relazione ai rapporti, pessimi, tra l’Amministrazione 
ed i suoi Dipendenti nonché Rappresentanze Sindacali, Le abbiamo concesso un 
congruo lasso di tempo dimostrando, nel contempo, ce ne fosse stato bisogno, che noi 
non abbiamo, nei Suoi confronti come nei confronti di nessuno, alcun tipo di 
pregiudizio. 

Ci spiace, però, doverLa informare che riteniamo prossimo alla scadenza il tempo a 
Sua disposizione per dimostrare di voler, seriamente, cambiare passo rispetto a quanto 
di negativo è stato fatto dai Suoi predecessori nel recentissimo passato e che ha 
contribuito a determinare, a nostro parere, la loro pesante sconfitta elettorale. 

Caro Sindaco, crediamo sia giunto il tempo di passare dalle promesse ai fatti. 

Nello stesso tempo non ci possiamo esimere da una prima valutazione del Suo 
operato, ovviamente in relazione all’ambito di nostra primaria competenza, quindi 
quello dei Lavoratori del Comune di Corsico. 

In estrema sintesi, registriamo un nulla di fatto; rispetto al passato, è cambiato ben 
poco, se non, addirittura, in peggio. 

La situazione relativa al nostro Fondo Salario Accessorio è ancora bloccata e state 
continuando, imperterriti, nella operazione di recupero. Nel mentre, la verifica 
amministrativa contabile del M.E.F. si è conclusa e, con lettera del 25 febbraio 2016 – 
Prot. Gen. 5130 -  il Ragioniere Generale dello Stato ha inviato alcuni Rilievi alla Corte 
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dei Conti. Nella stessa lettera il Ragioniere Generale dello Stato Vi ricordava che siete 
tenuti a procedere all’accertamento delle responsabilità per i procedimenti 
amministrativi che possono aver dato luogo ad eventuali ipotesi di danno erariale, 
accertamento di cui, come sempre a riguardo, non sappiamo nulla, e sul quale 
chiediamo, ulteriormente, Lei faccia definitiva chiarezza, in nome di quella trasparenza 
amministrativa tanto enunciata quanto poco applicata. 

A breve, puntualmente, come ogni anno, saremo costretti ad assistere all’ennesima 
distribuzione di emolumenti, a nostro parere ampiamente ingiustificata, relativi 
unicamente all’indennità di risultato dei nostri Dirigenti e delle nostre Posizioni 
Organizzative; diverse migliaia di euro di soldi pubblici che tali figure lavorative, alcune 
delle quali forse, e ribadiamo il forse, probabilmente individuabili per l’ipotesi di danni 
erariali evidenziati dal MEF, percepiscono senza sosta, e senza nessuna remora, 
nonostante i rilievi contabili che nel nostro Comune sono stati evidenziati sia dai 
Revisori che dal MEF. Ciò accade, incessantemente, dal 2012, quando, invece, alla 
generalità dei lavoratori del Comune di Corsico è stato tolto tutto in funzione del 
recupero, la cui responsabilità, in fatto ed in diritto, è pari a zero.   

Non abbiamo ancora ottenuto, e siamo quasi a metà dell’anno, neppure una semplice 
bozza del CCDI 2016. Il 2016, sempre ricordando le Sue affermazioni, avrebbe dovuto 
essere l’anno della svolta, ovviamente positiva, ma, alla luce di quanto possiamo 
osservare, si sta invece rivelando l’anno del nulla di fatto. 

Dei tre progetti finanziabili dall’Art. 15 comma 5, individuati nella Delibera di Giunta 
n°221 del 29 DICEMBRE 2015 – sottolineiamo: 29 DICEMBRE 2015 - riferiti per la 
maggior parte al 2015 ed in minima parte al 2016 e che hanno interessato solo una 
parte dei Dipendenti, in base alle nostre informazioni, non sono state ancora chieste le 
necessarie rendicontazioni. Ci chiediamo se e quando saranno pagati. E per il 2016 ? 
tenendo conto che siamo quasi a giugno ? In relazione alla loro efficacia, soprattutto in 
riferimento a quello relativo alla digitalizzazione, stendiamo un velo pietoso … è meglio. 

La nuova, ennesima, riorganizzazione degli Uffici ha determinato, allo stato dei fatti, 
ancora maggiore confusione ed un generalizzato peggioramento delle condizioni 
lavorative in tantissimi Uffici, che stanno vivendo - a riguardo ci giungono diverse 
segnalazioni - un grave e profondo malessere lavorativo che sta raggiungendo, dove 
non lo ha già fatto, un grado difficilmente sopportabile. La “selezione”, chiamiamola 
così, delle Posizioni Organizzative, ed un loro limitatissimo ridimensionamento 
numerico, hanno determinato, anche qui dati alla mano, un grave peggioramento in 
relazione alla chiarezza ed allo svolgimento delle procedure lavorative. Si assiste, 
spesso, ad un palleggiamento tra Responsabili P.O. di varie competenze, a cui fa seguito 
l’immediato scarico di Responsabilità ai relativi sottoposti per la definizione delle 
conseguenti procedure lavorative, ovviamente senza che essi ricevano le benché 
minime, per quanto necessarie, indicazioni pratiche ed operative. 
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Le diverse problematiche lavorative da noi denunciate nella nostra proposta a Lei 
inviata il 30 novembre 2015 – Prot. n°23336 – sono ad oggi, ovviamente, tutte attuali. 
Riteniamo, oggi come allora, che l’ASPETTO ORGANIZZATIVO sia quello più deficitario. 
Il modello di “responsabilità concentrata” affidato a poche figure lavorative si conferma 
fallimentare. La nostra proposta di passare ad un modello diverso, di “responsabilità 
diffusa”, è stata da Voi inascoltata e inapplicata. Il conseguente pessimo risultato è sotto 
gli occhi di tutti. 

Assistiamo, inoltre, ad incessanti spostamenti di Uffici, e relativi dipendenti, 
documentazioni, archivi, pc e suppellettili, che sembrano non rispondere a precise 
logiche lavorative, ma solo finalizzate a rispecchiare il formale rispetto della nuova 
macro struttura. L’Ufficio che, poco prima, risultava funzionale allocato in un 
determinato posto, ora sembra trovare la sua naturale e logica collocazione in un luogo 
diverso, in un moto perpetuo ed incessante che, se non comportasse importanti effetti 
negativi sul lavoro, sui lavoratori, sulle casse comunali ed anche sulla nostra Utenza, 
farebbe anche sorridere, con i Cittadini che spesso non sanno più a chi rivolgersi e 
vengono rimbalzati da un Ufficio all’altro. 

Riteniamo che una VERTENZA SINDACALE sia l’ultima cosa che ci sia rimasta da fare, 
dopo diverse iniziative di protesta messe in atto dai lavoratori del Comune di Corsico a 
partire dal 2012. E, poiché i presupposti che avevano motivato le stesse sono rimasti 
tutti immutati, promuoveremo, con l’intento di coinvolgere tutte le sigle sindacali che 
animano questa R.S.U., un’azione legale che, come è accaduto per la Polizia Locale, 
possa riconoscere la legittimità di quanto rivendicato con ostinazione nel corso degli 
ultimi anni. A riguardo Vi abbiamo richiesto ufficialmente, attraverso diverse lettere 
protocollate, alcuni precisi documenti, indispensabili ai nostri legali per effettuare le 
necessarie valutazioni e per poter procedere nella azione legale. Ovviamente, anche in 
questo caso, non abbiamo ricevuto da parte vostra nessuna risposta e nessun 
documento e tale fatto determina un sostanziale stallo nella preparazione della nostra 
azione legale. Tale fatto stride gravemente con le vostre ripetute dichiarazioni in senso 
opposto, che ci hanno fatto più volte intendere che ci sarebbe stata la vostra 
collaborazione nel fornirci velocemente quanto da noi richiesto. Cogliamo l’occasione, 
quindi, per rinnovare e risollecitare tutte le nostre richieste. 

Stiamo assistendo, inoltre, alla chiusura di un ulteriore importantissimo pezzo di 
Servizio Pubblico, alla chiusura del Nido Monti e della Scuola di Musica. In perfetta 
continuità con quanto fatto in passato, dopo la chiusura del Centro Produzione Pasti 
comunale (a proposito: il Servizio è migliorato ? il costo del pranzo è diminuito ? Gli 
utenti sono più contenti ?), dopo la chiusura del Nido Cabassina comunale, dopo la 
chiusura del Geriatrico comunale, dopo la chiusura di due sezioni della Materna Dante 
comunale, l’attacco è sempre più rivolto ai Servizi per l’Infanzia, ai Nidi, alle Scuole 
Materne Comunali ed alla cultura. La Scuola di Musica, ad esempio, rappresenta una 
pagina di storia culturale molto importante per i corsichesi, per tutti i bambini che 
l’hanno frequentata ed oggi la frequentano. La Direttrice, i docenti, e le altre figure che 
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lavorano da oltre 25 anni nella Scuola di Musica (non in qualità di dipendenti comunali) 
hanno contribuito con molto impegno a farla diventare un punto di riferimento 
culturale anche per i paesi limitrofi. Risulta, a nostro parere, incredibile ed inspiegabile 
il fatto che ambiti come quello dell’educazione e quello dell’alimentazione, dove i privati 
farebbero, e forse alcuni casi fanno, carte false per ottenerne la gestione in quanto 
evidentemente estremamente remunerativi, risultino Servizi in perdita economica 
quando amministrati da Enti Pubblici. Che ci sia nel Pubblico, forse, qualche deficit in 
relazione alle capacità gestionali ? Siamo consapevoli che tali scelte sono politiche e 
che saranno valutate principalmente dai Cittadini di Corsico. Ma riteniamo anche che 
le ripercussioni generali di tali operazioni, che noi riteniamo possano essere catalogate 
come sciagurate, riguardano anche il nostro mondo, quello sindacale. Ci sentiamo, 
quindi, vicini a quei genitori che stanno manifestando il loro disappunto per la 
decisione da Voi presa e manifestiamo loro la nostra vicinanza.  

In conclusione, non possiamo far altro che valutare l’azione della Sua 
Amministrazione, ad oggi, ampiamente NEGATIVA; La invitiamo, quindi, a passare 
dalle promesse elettorali ai fatti ed a fornirci tangibili segnali che un cambio di passo è 
quanto da Voi effettivamente ricercato.  

Se questo non avvenisse siamo certi che i Lavoratori del Comune di Corsico non 
avranno esitazioni nel proclamare ulteriormente lo stato di agitazione. 

Saluti. 

 

FP CGIL Milano   Sergio Iannaccone 
 

CISL FP Milano   Fabio Caimmi 
 

CSA     Aldo Tritto 
 

UILFPL    Giovanni De Francesco 
 

USB P.I.    Vito Summa 
 

DiCCAP    Simone Re 
 

R.S.U. Comune Corsico  Maria De Solda 

                                                                      
 


