
LA CALUNNIA E’ UN VENTICELLO … NELLE ORECCHIE DELLA GENTE 

S'INTRODUCE DESTRAMENTE, E LE TESTE ED I CERVELLI FA 

STORDIRE E FA GONFIAR … 

 

Gentile R.S.U.,  

essendoci ieri stato segnalato lo scritto del “sig. md” (allegato alla presente), e ritenendo le 
affermazioni contenute nello stesso molto gravi e lesive della nostra dignità, abbiamo deciso 
di rispondere come Ufficio Edilizia Privata, nella sua interezza. 

Abbiamo chiesto ufficialmente al Direttore del sito, ove tale scritto è stato pubblicato, di 
comunicarci il nome dell’autore, in base al nostro diritto, crediamo sacrosanto, di sapere con 
esattezza chi ci sta denigrando. I nostri nomi sono riportati in fondo a questo scritto e 
saranno visibili a chiunque vorrà leggerli. Speriamo lo stesso possa avvenire in relazione al 
“sig. md”. 

In base alla gravità delle affermazioni scritte dal “sig. md”, sarebbero da valutare le vie legali; 
con tutta sincerità, però, riteniamo di non avere ulteriore tempo da dedicare a questo 
“signore”, oltre a quello che stiamo utilizzando per impostare questa doverosa risposta. 

L’Ufficio Edilizia Privata – S.U.E., non l’intero Ufficio Tecnico, si badi bene al primo di una 
lunga serie di grossolane “inesattezze”, è aperto al pubblico tutti i Lunedì e Giovedì dalle 
9.00 alle 12.00 e tutti i Martedì dalle 14.00 alle 16.00. Attualmente la dotazione organica è 
composta da 2 Tecnici Istruttori ed 1 Tecnico Responsabile d’Ufficio. Le persone preposte 
allo sportello durante l’apertura al pubblico sono i 2 Tecnici Istruttori.   

Come prima cosa, rigettiamo integralmente il titolo dell’articolo – “Il menefreghismo nascosto 
dietro lo sportello dell’Ufficio tecnico – chiuso per menefreghismo”, in quanto riteniamo 
rappresenti uno dei tanti, purtroppo, eclatanti esempi di mero squallido populismo.  

Passando al contenuto, teniamo a specificare quanto segue: 

- riteniamo diffamatorie, e gratuitamente offensive, le accuse di “arroganza”, 
“menefreghismo” e “mancanza di rispetto delle persone che lavorano da parte di 
Funzionari pubblici che dovrebbero essere al servizio del pubblico ed invece 
antepongono le esigenze personali al corretto rapporto con i Cittadini”; inoltre, le 
affermazioni “uno era via per permesso (casualmente proprio quando doveva aprire 
lo sportello al pubblico ?)”, “ma il terzo tecnico ? Boh ! era via chissà dove, con la 
gente in sala di attesa che aspettava …. pazientemente”, “all’improvviso la 
Funzionaria esce dal suo Ufficio e dice “no voi non vi faccio perché l’orario è finito. Si 
riceve fino alle 16.00 ed io devo andare a casa”, per la loro gravità ed infondatezza, 
meriterebbero le vie legali; 

- i fatti raccontati, a nostro parere in modo distorto e parziale, risalgono a martedì 14 
febbraio u.s.; la situazione dell’Ufficio scrivente, in tale giornata, era la seguente: 
dall’apertura dello sportello, ore 14:00, fino alle ore 15:30, erano presenti entrambi i 
tecnici istruttori che, come detto, sono predisposti, durante l’apertura al pubblico, a 
fornire informazioni tecniche ed alla protocollazione delle Istanze; nell’ultima 
mezz’ora, quindi dalle ore 15:30 alle ore 16:00, uno dei due tecnici, regolarmente 
preventivamente autorizzato dai propri superiori, ha terminato la propria giornata 
lavorativa per impegni personali; l’Ufficio S.U.E. è, quindi, rimasto regolarmente 
aperto fino alle ore 16:00 e funzionante fino alle ore 16:30; evidenziamo, infatti, che 
dal 27 giugno 2016 è esposto, sulla nostra porta di accesso, in grande evidenza, un 



cartello a firma del Responsabile dell’Ufficio e condiviso dall’intero Ufficio e superiori, 
che indica che le richieste dell’Utenza, giunta all’interno dell’orario di apertura dello 
sportello, sono espletate dai tecnici entro e non oltre le ore 12.30 nei giorni di Lunedì 
e Giovedì ed entro e non oltre le ore 16:30 nel giorno di Martedì, fino, cioè, all’inizio 
della pausa pranzo e fino al termine dell’orario di lavoro; già in questo modo i 
sottoscritti hanno fornito la loro diponibilità ad ampliare di mezz’ora, nella sostanza, 
l’orario di apertura dello sportello, rappresentazione della volontà di venire incontro, 
nel limite del possibile, alle giuste esigenze dell’Utenza; tale cartello, oltrettutto, è 
evidenziato e spiegato all’Utenza ogni qualvolta si verifichi la necessità di farlo, come 
nel momento della chiusura dello sportello con Utenza ancora in attesa;  

- è incredibile, ma diventa necessario specificarlo, che i sottoscritti tecnici, con tutta 
probabilità, non potranno soddisfare la richiesta del “sig. md” di essere SEMPRE 
entrambi presenti allo sportello durante l’apertura al pubblico; perché ? perché 
essendo ‘normali esseri umani’ sono caratterizzati, come tutti, da “limiti congeniti” con 
i quali sarà difficile non dover giungere mai a compromessi (malattia – impegni 
personali – assistenza a famigliari – ecc. ecc); 

- non possiamo, invece, prendere in “seria” considerazione la proposta organizzativa 
del “sig. md”, che ipotizzerebbe la chiusura anticipata dello sportello, rispetto alle ore 
12:00 nel caso di Lunedì e Giovedì e delle ore 16:00 nel caso di Martedì, qualora vi 
fosse una consistente presenza di Utenza, o l’uso di “bigliettini numerati”, finiti i quali 
lo sportello verrebbe chiuso; il tutto, infatti, pur se certamente attuabile, non 
rappresenterebbe, a nostro parere, un effettivo miglioramento del Servizio per 
l’Utenza ma, anzi, essendo spesso le nostre Istanze con problematiche molto 
differenti tra loro e con tempistiche, quindi, impossibili da pre-valutare; tutto ciò 
porterebbe, per rispettare gli orari, ad un calcolo medio di tempo arrotondato per 
eccesso, che determinerebbe una notevole diminuzione del numero di Utenti ai quali 
l’Ufficio riuscirebbe a dare soddisfazione; da tenere in considerazione, inoltre, il fatto 
che l’Utenza del nostro Ufficio non è assolutamente omogenea, e questo determina 
tempistiche assai differenti anche nel caso di identiche problematiche ed identiche 
istanze, a seconda della tipologia di Utenza che si ha di fronte; ringraziamo, dunque, 
per tale proposta il “sig. md”, ma la stessa è stata già da noi valutata e scartata in 
quanto peggiorativa per l’Utenza;  

- gli orari di apertura e chiusura dello sportello del S.U.E. sono definiti 
dall’Amministrazione Comunale in base ad uno specifico Atto, e non in funzione di 
alcun “potere” discrezionale o soggettivo, altra illazione del “sig. md” che meriterebbe 
ben altra sede di discussione; inoltre, l’apertura al pubblico dello sportello S.U.E. è 
stata modificata nel tempo ricercando sempre il corretto equilibrio tra la necessità 
dell’Utenza di protocollare le proprie Istanze e l’imprescindibile esigenza lavorativa 
dell’Ufficio di effettuare il lavoro di back office, in base alla forza organica del 
momento e tenendo conto delle varie scadenze che vengono definite e modificate 
per Legge; 

- il Responsabile del Servizio (e non dell’Ufficio Tecnico) non ha fatto altro che, 
ovviamente, confermare quanto già comunicato dalla Funzionaria, in quanto 
rispondente alle suddette procedure organizzative che, come tali, scaturiscono dalla 
valutazione di plurimi aspetti, tra i quali anche il “buonsenso” crediamo abbia avuto 
un ruolo rilevante; 

- riteniamo, senza alcun dubbio di smentita, che il tempo stimato dal “sig. md” per 
effettuare una generica protocollazione – “meno di un minuto” - sia grossolanamente 



errato, dimostrazione che non abbia alcuna conoscenza in merito al nostro iter di 
protocollazione, che prevede, tra diverse cose, anche la completa istruttoria 
amministrativa di ogni Istanza; 

- avendo, con tutta probabilità, individuato le generalità del “sig. md” in quanto, per 
fortuna, la particolarità del suo racconto rappresenta un’eccezione e non la norma, 
possiamo permetterci di specificare che la fotocopia della pianta a cui lo stesso allude 
nel proprio racconto, è contenuta all’interno di una pratica edilizia per la quale il nostro 
Ufficio ha già emesso ufficiale DIFFIDA (rigetto istanza) perchè viziata da difformità 
edilizia; speriamo che questo non abbia influito sul giudizio che il “sig. md” ha del 
nostro Ufficio, anzi siamo certi di no. 

In conclusione, i sottoscritti non hanno mai nascosto le difficoltà lavorative ed organizzative 
esistenti, acuite, in questi ultimi anni, da una forte riduzione del personale a cui non ha 
corrisposto una diminuzione delle competenze e/o una più efficiente organizzazione.  

Tenuto conto che diverse innovazioni lavorative/procedurali sono già state dall’Ufficio 
attuate, con esiti estremamente positivi e per iniziativa unica dei sottoscritti, siamo convinti 
che molte altre cose positive possano essere certamente ancora fatte, nell’interesse 
dell’Utenza ed anche del nostro benessere lavorativo.  

A riguardo di ciò, i sottoscritti hanno più e più volte esposto ai propri superiori possibili 
soluzioni in grado di evitare, o fortemente limitare, i disagi che l’Utenza, e anche i sottoscritti, 
sono quotidianamente costretti a sopportare, proposte che, per un motivo o per un altro, 
non hanno mai trovato la giusta considerazione e conseguente concretizzazione.  

A tutti coloro che sono giunti a frettolose conclusioni, esponendole per iscritto sui social 
network, non ritenendo quantomeno doveroso aspettare di conoscere la nostra versione dei 
fatti, ma basandosi unicamente sullo scritto del “sig. md”, ricordiamo che possono venire a 
trovarci, magari non tutti nello stesso momento, per conoscerci e per verificare di persona il 
lavoro da noi svolto, lavoro che crediamo di svolgere, nonostante tutto e tutti, con impegno 
e passione. 

I nostri recapiti sono riportati al seguente link  

http://www.comune.corsico.mi.it/servizi-e-uffici/ufficio-tecnico/x 

Siamo certi che l’esito finale di questa brutta storia sarà esattamente l’opposto di quello dell’ 
“aria” del Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini, che ha ispirato il titolo del presente 
scritto. 

Saluti. 

 Corsico, 1 marzo 2017 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 

Martedì, 28 Febbraio 2017 10:24 
Attualità  

Lettere alla redazione 

Il menefreghismo nascosto 
dietro lo sportello dell’ufficio 
tecnico 
Arroganza oppure mancanza di rispetto delle persone che 
lavorano da parte di funzionari pubblici che dovrebbero 
essere al servizio del pubblico? Ecco quel che accade a 
Corsico 

L'ufficio tecnico del Comune di Corsico il martedì è aperto al pubblico dalle 14 alle 16 

dalla Redazione Cronaca 

Commenta per primo! 
Riceviamo e pubblichiamo 
 
Gentile direttore, le vorrei segnalare un caso di, come vogliamo definirlo, di arroganza? di 
menefreghismo? di mancanza di rispetto delle persone che lavorano? da parte di funzionari pubblici 
che dovrebbero essere al servizio del pubblico e invece antepongono le esigenze personali al corretto 
rapporto con i cittadini. Lascio ai suoi lettori il giudizio.  
 
L'ufficio tecnico del Comune di Corsico è aperto al pubblico il martedì dalle 14 alle 16, il sottoscritto è 
entrato un paio di martedì fa alle 14.30. Prima di me, un altro signore. Seduti pazientemente in sala 
d'attesa ad aspettare il proprio turno, c'erano 4 persone, nemmeno molte direi. All’interno dello sportello 
c'era un solo funzionario che lavorava, di solito dovrebbero essere almeno 3 e una quarta, ho scoperto, 



c'era e forse non c'è più…, e già questo è grave. Il perché è semplice. Visto che l'apertura al pubblico è 
solo di 3 ore al mattino il lunedì e il giovedì e 2 ore al pomeriggio il martedì, ci si aspetta che almeno i 
tecnici siano sempre presenti. 

Ma, sorpresa, uno era via per permesso (casualmente proprio quando doveva aprire lo sportello al 
pubblico?) però vabbè magari avrà avuto un’urgenza, chi lo sa lasciamo il beneficio del dubbio, ma il 
terzo tecnico? Boh! Era via chissà dove, con la gente in sala di attesa che aspettava... pazientemente. 

Scoccate le 16.05 eravamo rimasti in 2… dopo oltre un’ora e mezza sempre di attesa  sempre 
paziente… All’improvviso, la funzionaria esce dal suo ufficio e dice “no voi non vi faccio perché l'orario 
è finito. Si riceve fino alle 16 e io devo andare a casa.” 

Di solito, e funziona in qualsiasi ufficio pubblico, soprattutto tecnico, anche in catasto, se c'è troppa 
gente, oppure ci sono esigenze di chiudere entro un certo orario, a un certo punto si smettono di dare i 
bigliettini, oppure si chiude la porta, non si fa entrare più nessuno, ma quelli che sono già dentro magari 
da ore li si riceve e poi li si manda a casa con la pratica svolta. 

A Corsico, invece, questa usanza, non dico di civiltà, ma di semplice buonsenso non è in uso. I diritti 
che si rispettano sono solo quelli di chi detiene il potere di aprire o chiudere uno sportello. La 
funzionaria si è rifiutata di riceverci e dopo aver discusso per qualche minuto, ha chiamato il 
responsabile dell'ufficio tecnico. Pensavo che almeno lui avesse un minimo di buonsenso, invece è 
stato irremovibile: “dovete andare via”. 

La persona entrata prima di me aveva una pratica che doveva solo protocollare (tempo stimato… meno 
di un minuto), il sottoscritto doveva fare la fotocopia di una pianta di una pratica che già avevano sulla 
scrivania e andare via ( tempo stimato… meno di 5 minuti”. Invece si è stati a discutere mezz’ora. Il 
paradosso è proprio questo: in dieci minuti avremmo risolto tutto, siamo rimasti il triplo del tempo a 
discutere. 

È questa l’ottusità del potere? È così che ci si comporta con persone che lavorano e che da due ore 
aspettano un servizio che già non funziona visto la presenza di un funzionario su tre al lavoro? La 
filosofia è che: appena scatta il cartellino chissenefrega della gente che magari ha perso una mezza 
giornata di lavoro? 
Lascio ai suoi lettori l’ardua sentenza. 
md 

 

 


