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La sottoscritta R.S.U. e le OO.SS. manifestano, prima di tutto, cordoglio alle 
famiglie delle vittime ed al Comune di San Donato Milanese, per la gravissima 

tragedia occorsa nei giorni scorsi e che crediamo tutti voi conosciate. Quanto accaduto è 

certamente sconvolgente e riteniamo debba profondamente far riflettere in relazione al 

profondo malessere lavorativo che giornalmente, ed ormai da qualche anno, viene vissuto 

nei luoghi di lavoro, pubblici e privati. Per rispetto e delicatezza, in relazione a tali fatti 

riteniamo di non aggiungere altro. 
  

Esprimiamo, inoltre, massima solidarietà al neo Sindaco del Comune di 
Buccinasco per le scritte minacciose comparse su alcuni cartelloni, nella 

consapevolezza che i lavoratori, in questo Paese, sono i custodi della democrazia e della 

libertà, per la legalità senza se e senza ma e contro ogni mafia. 
 

Premesso ciò, evidenziando che le lavoratrici ed i lavoratori del Comune di Corsico, 

in tutti questi anni, hanno sempre garantito elevati livelli di produttività nonostante 

i maggiori carichi di lavoro – consentendo di raggiungere gli obbiettivi di 
risultato a tutto l'Ente ma riscontrando, incredibilmente, l’elargizione del 
conseguente premio economico unicamente alle P.O. ed ai dirigenti 
 

siamo convinti che le Rappresentanze Sindacali abbiano il DOVERE di porre 
nuovamente e fortemente al centro dell’attenzione la QUALITÀ DEL LAVORO oggi 

svolto, nello specifico, dai lavoratori pubblici del Comune di Corsico.   
 

Registriamo, infatti, diversi problemi sia in ordine all’ ORGANIZZAZIONE BASILARE 
DEL LAVORO sia in ordine alle SPECIFICHE PROCEDURE LAVORATIVE, presenti 

pressoché in tutti i Servizi ed in tantissimi Uffici, problemi non estemporanei, non 

espressione di un momento di straordinaria ma passeggera difficoltà, ma drammaticamente 

quotidiani e ricorrenti. 
 

Elenchiamo di seguito le criticità di maggiore rilevanza presenti in diversi Uffici ed a 

noi segnalate: 
 

- carichi di lavoro eccessivi in relazione all’attuale dotazione organica, in considerazione 

del susseguirsi dei pensionamenti, delle mobilità esterne e del blocco delle assunzioni, 

anche di quelle a tempo determinato – da sottolineare che, ancora oggi, c’è chi sostiene 

che il Comune di Corsico è caratterizzato da un eccesso di personale considerato “non 

utile” e da una carenza di personale considerato “utile”; 
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- mancanza del ricambio generazionale, quindi lavoratori sempre più “anziani” che 

non possono godere della preziosissima sinergia con i lavoratori più “giovani”, unendo 

esperienza ed innovazione e rimanendo, in tal modo, al passo coi tempi ed esprimendo 

un lavoro di qualità; 
 

- una CARENTE, a dir poco, ORGANIZZAZIONE LAVORATIVA, con insopportabili 

rimpalli delle procedure tra Responsabili / P.O. e Dirigenti dei vari Uffici ed una gestione 

oggettivamente lacunosa, improduttiva e fautrice di gravi ed inutili perdite di tempo, con 

improvvisati ed estemporanei passaggi di competenze e procedure senza che i lavoratori 

ne siano messi preventivamente a conoscenza, lavoratori che, dunque, scoprono 

all’improvviso di doversi occupare nell’immediatezza di nuove procedure complesse e 

sconosciute, senza la preventiva necessaria formazione e con conseguenti spiacevoli, ma 

inevitabili, discussioni tra i colleghi e con l’Utenza; 
 

- mancanza pressoché assoluta della necessaria e doverosa formazione e 

partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, se non effettuata da limitate 

figure lavorative che poi, nella maggior parte dei casi, non trasferiscono le conoscenze 

acquisite nel proprio ambito d’Ufficio; 
 

- attrezzature lavorative ormai superate, computer vecchi, non adeguati alle nuove 

necessità ed ai nuovi software, con eccessivi rallentamenti nelle operazioni informatiche e 

nei salvataggi, tali da aumentare, in definitiva, i rischi di errori; 
 

- luoghi di lavoro, in alcuni casi, malsani, freddi d’inverno e bollenti d’estate, contenuti 

in strutture vecchie sulle quali manca da anni la necessaria manutenzione ordinaria e 

straordinaria (vedi Biblioteca, Ufficio Tecnico ecc.); 
 

- un processo di digitalizzazione che, unicamente per le modalità con le quali è stato 

attuato nel Comune di Corsico, non solo NON ha determinato, nella maggioranza dei 

casi, una semplificazione e/o velocizzazione dei processi lavorativi a beneficio 
dell’Utenza e dei lavoratori, ma ha determinato, al contrario, un sostanziale 

appesantimento delle procedure esistenti, non sostituendole ma sommandosi ad esse - 

uno stesso documento, ad esempio protocollato in entrata, giunge sulle scrivanie in 

tempi diversi ed in forme diverse (digitale, originale, fotocopia, copia della fotocopia ..), 

rendendo il tutto più confuso e complicato, dovendo affrontare la stessa questione per 

almeno tre volte in tempi diversi;     
 

- una generalizzata profonda insoddisfazione della maggioranza dei lavoratori, 
dovuta all’assoluta mancanza di riconoscimenti e soddisfazioni lavorative, se non 

unicamente, ed incomprensibilmente - per di più da qualche anno - unicamente per i 

ruoli apicali; blocco dei contratti, blocco della carriera, blocco dal 2012 della produttività 

ecc.;  
 

- attenzione unica al bilancio, al rispetto rigido / burocratico delle norme ed alla 

soluzione della contingente problematica, senza visioni a lungo raggio, con attuazione di 

orari spezzati ideati unicamente per non essere costretti, dalle norme, ad organizzare il 

lavoro in turni e, conseguentemente, corrispondere ai lavoratori la relativa indennità; 
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- spostamenti dei lavoratori tra i vari Uffici e Servizi, lavoratori usati come pedine 
da spostare di qua e di là all’occorrenza, senza tenere assolutamente conto del 

lavoro svolto – spesso con ottimi risultati - della passione e dell’impegno profuso, e 

depauperando, in tal modo, le competenze acquisite negli anni, non tenendo neppure 

conto dei conseguenti effetti negativi che ricadono inevitabilmente sul servizio reso, 

sull’Utenza che, spesso, oltretutto, rappresenta la parte più sensibile e fragile della 

società (bambini, bambini disabili, anziani e persone in difficoltà ….); 
 

- Rappresentanze Sindacali totalmente ignorate, bypassate, tenute all’oscuro di 

tutto, minimamente prese in considerazione e/o coinvolte – e pensare che abbiamo un 

Sindaco “sindacalista” ….; 
 

IL TUTTO unito ad un crescente forte malessere che una sempre più ampia fetta 
di Cittadini vive a causa della pesante crisi economica in atto (vedi le problematiche 

riscontrate negli Uffici dei Servizi Sociali, dell’Assegnazione Alloggi Comunali, della Polizia 

Locale, Punto Comune ecc.),  
 

DETERMINA una REALTÀ LAVORATIVA che, a nostro parere, è DIVENUTA 
ESPLOSIVA. 
 

Non rendersene conto adesso, non cercare da subito di cambiare rotta, non 

UNIRSI TUTTI per cercare di affrontare i gravi problemi, parlandone, discutendone, 

cercando di comprendersi realmente, nell’interesse generale, SAREBBE GRAVEMENTE 
INCOMPRENSIBILE e COLPEVOLE ed, a nostro parere, ulteriore lapalissiana 
manifestazione di assoluta inadeguatezza, oggi più che mai inconciliabile in 

considerazione delle gravi problematiche che quotidianamente si devono affrontare e 

risolvere. 
 

La nostra vuole essere una forte denuncia, una richiesta di aiuto, che speriamo 
venga compresa ed accolta da tutti i soggetti coinvolti e/o interessati.  
 

Saluti.                

          Corsico, 12 luglio 2017 
 

 

FP CGIL Milano   Sergio Iannaccone 
 

CISL FP Milano   Fabio Caimmi 
 

CSA     Aldo Tritto 
 

UILFPL    Giovanni De Francesco 
 

USB P.I.    Vito Summa 
 

DiCCAP    Enrico Secchi 
 

R.S.U. Comune Corsico    

                                                                                                                     


