
Prefettura di Milano

Verbale di tentativo obbligatorio di conciliazione

Oggi,24 Luglio 2017, alle ore 10.00, presso la sede della Prefettura di Milano, dtnanzi al Vice Prefetto
Aggiunto Dott.ssa Giuseppa Massa, per esperire il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 2, secondo
cofiìIna, della legge 14611990, come modificato dall'art. 1, quarto cotnma, della legge 83/2000, sono
presenti:

Per Comune di Corsico: Sergio Di Giovanni, Assessore alla Sicurezza,Flavia Ragosta; Segretario generale,
Filomena Romagnuolo, dirigente settore istituzionale;
Per FP CGIL Milano: Sergio Iannaccone;
Per CSA: Aldo Tritto;
Per USB: Vito Vincenzo Summa;
RSU - CGIL: Antonella Anna Baldin, Maria Desolda.

Alla base dell'indizione dello stato di agitazione ed oggetto della presente procedura vi è quanto illustrato
nella nota del 17 luglio 2017.

Le OO.SS. hanno chiesto una serie di richiesie di incontro, sia formali che informali, per sentire i lavoratori
sul Fondo di produttività dell'anno 2017 ma hanno ar.uto con la nuova amministrazione pochi contatti. Le
OO.SS. hanno dato disponibilità per due date ma il Comune non si è reso disponibile né ha proposto nuove
date. In alcuni uffici la situazione è molto critica, come ad esempio per la Polizia locale, a cui non è stato
ancora riconosciuto il buono pasto. In generale, gli uffici soffrono una forte aaÍenza del personale, che negli
ultimi anni è calato di 80 unità senza alcuna sostituzione. Dal 2012 i dipendenti non recepiscono alcuna
sorffna come premio di produttività in quanto I'amministrazione comunale opera delle trattenute per presunti
debiti. Nel 2012, infaiti, i revisori dei conti, hanno segnalato che aicune per gli anni precedenti erano state
utilizzate indebitamente delle solnme per costituire il Fondo di produttività. A tale rilievo era seguito un
richiamo del MEF. A tali rilievi le OO.SS. hanno sempre espresso contrarietà, rivendicando invece
correttezza e legittimità nella costituzione ed erogazioni dei fondi degli anni precedenti. Negli ultimi sette
anni si è assistito alla decadenza dei servizi del Comune di Corsico. Per esempio è stato chiuso il servizio
acquisti e tale servizio è stato distribuito a tutti gli uffici, con conseguente dispendio di tempo e

peggioramento in termini economici. Un altro ufficio in sofferenza è quello degli appalti che purtroppo da
due anni si trova con personale carente e poco preparato. Un altro problema si è posto per le educatrici che
l'aruto scorso dal nido sono passate all'assistenza dei bambini disabili presso le scuole mateme, dopo aver
seguito dei corsi di formazione specifici, e quest'anno torneranno al nido, lasciando scoperto I'altro settore.
Altri settori in cui è forte la carerlza di personale è il Punto Comune, ufficio tributi e ufficio personale. La
situazione è stata illustrata al Sindaco che pur dichiarando di comprendere le difficoltà. non ha poi intrapreso
azioni concrete per trovare una soluzione. Se ci sono carenze in alcuni settori, mentre altri risultano, stando a
quanto dichiarato dal Sindaco, sovradimensionati, le OO.SS. chiedono di conoscere i settori che hanno
personale in eccesso. Nel corso degli anni, ai lavoratori non è stato riconosciuto la produttività, pur non
facendo nuove assunzioni e quindi facendo diventare gravosi i carichi di lavoro. L'insieme delle criticità,
carenze di personale, aumenti di carichi di lavoro, organizzazione del lavoro, attrezzature obsolete ed
ambienti di lavoro non adeguate creano nei lavoratori un forte stress lavorativo. I lavoratori non hanno
ricer,rrto nessuna rísposta positiva da alcuni impegni assunti da questa amministrazione e chiedono un
rapporto costante e continuo per trovare soluzioni definitive.

L'Assessore alla sicurezza, Sergio Di Giovanni, sottolinea che per stabilire se vi è carenza di personale,
bisogna efficientare al massimo f impiego dei lavoratori in servizio, per individuare i settori carenti e

procedere alle assunzioni. Per quanto riguarda laPoLizia Locale, la questione dei buoni pasto, sta cercando di
comprendere gli impedimenti tecnico-normativi che impediscono il riconoscimento dei ticket, ma assicura
tutto il suo impegno su questo tema, che rientra tra le sue competenze. In generaie, i servizi sono portati
avanti con il supporto dei dirigenti, ma certamente anche dei lavoratori. In ogni caso, auspica che gli assetti
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La dott.ssa Ragosta, Segretario generale, precisa che superato I'aspetto del blocco delle assunzioni, si è
valutato con l'Amministrazione alcune assunzioni prioritarie in uffici e servizi particolari.
L'amministrazione intende assumere circa 15 persone in diversi settori tra cui la Polizia locale. per quanto
riguarda il fondo 2017,la costituzione di esso è condizionata dauna vertenza davanti al Giudice del lavóro.

Le OO.SS. ritengono che le risposte odieme non siano tale da sospendere lo stato di agitazione. Si prende
pertanto atto dell'esito negativo del tentativo preventivo di conciliazione e si richiama I'attenzione sul
disposto della legge 146190 e smi e dagli accordi di settore.

I1 Vice Prefetto Aggiunto

FP GCIL Milano
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