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OGGETTO:  problematiche PUNTO COMUNE, STATO CIVILE ed ELETTORALE a 

seguito ASSEMBLEA di SETTORE del 16-02-2018 
 
In data 16-02-2018 si è svolta presso il PUNTO COMUNE un’Assemblea di Settore, 

richiesta dai lavoratori degli Uffici Punto Comune, Stato Civile ed Elettorale, allo scopo di 

rappresentare, alla scrivente R.S.U. ed alle OO.SS., il fortissimo, e non più sopportabile, stato di 

malessere lavorativo che tali Uffici, ed i relativi lavoratori, vivono quotidianamente ormai da 

diversi, troppi, anni. 

Si ricorda, a tal proposito, che in data 11/12/2015 si era già svolta un’Assemblea di Settore per 

le stesse problematiche, sempre richiesta dai lavoratori degli stessi Uffici, a seguito della quale la 

scrivente R.S.U. aveva protocollato una lettera datata 14-01-2016 – Prot. Gen. n°608, alla quale 

lettera mai è stata data risposta, tanto che le rivendicazioni in essa evidenziate sono pressoché a 

tutt’oggi valide (vedi allegato 1). 

Si ricorda, inoltre, che le problematiche di tali Uffici erano state ulteriormente esposte anche in 

sede di tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Prefetto di Milano in data 24/07/2017 e 
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che neppure in tale occasione, né successivamente, i rappresentanti dell’Ente furono in grado 

di fornire alcuna risposta in merito (vedi allegato 2). 

Si evidenzia, dunque, che il fortissimo malessere lavorativo manifestato nel 2015 non può altro 

che essersi ulteriormente aggravato negli ultimi anni in seguito ai seguenti diversi fattori: 

- alla consistente diminuzione del numero delle unità lavorative in organico presso tali Uffici, 
in principale modo dovuto ad alcuni pensionamenti non reintegrati con nuove forze 
lavorative; 

  
- al mancato passaggio delle competenze tra i colleghi pensionati e quelli ancora in servizio, 

principalmente per mancanza di tempo e di specifica organizzazione; 
  
- all’arrivo di nuove complesse procedure e nuove competenze; 
  
- all’impossibilità di dedicare tempo, di qualità ed in quantità sufficiente, per verificare ed 

approfondire le nuove esigenze lavorative; 
 
- ad una evidente incapacità organizzativa generale, non in grado di adeguare, anche 

attraverso nuove ed innovative procedure, correttamente i Servizi offerti in funzione ai mezzi 
e alla forza lavoro a disposizione. 

  
I lavoratori presenti in Assemblea hanno manifestato le seguenti problematiche: 

1) fortissima carenza di forza lavoro presso l’Ufficio Punto Comune, passata in pochi anni da 

circa n°19 unità alle attuali n°11 in aggiunta ad una inadeguata presenza di idonei livelli 

professionali in relazione alle attività svolte, essendovi ora n°1 livello D, n°4 livelli C ed n°6 

livelli B (di cui uno in condivisione con l’elettorale), dei quali n°2 part-time ed n°2 Legge 104, a 

differenza di pochi anni fa durante i quali, ad esempio, i livelli D presenti erano n°3; si 

evidenzia, inoltre, che all’interno della attuale dotazione organica, una collega, appartenente 

alla categoria C, è stata da poco tempo trasferita al Punto Comune dal settore educativo, 

affrontando, quindi, un radicale cambio di competenze senza l’adeguata preventiva 

formazione, senza poter dedicare adeguato tempo alla formazione durante l’orario di lavoro, 

per i motivi sopra esposti, e ritrovandosi spesso catapultata, per esigenze lavorative, allo 

sportello, lavoro estremamente delicato in funzione  della estesa eterogeneità dell’utenza e 

delle relative esigenze;  

 

2) tempo di apertura al pubblico eccessivamente elevato, tanto da impedire, o rendere 

estremamente difficile, il lavoro di back office e l’aggiornamento professionale necessario in 

relazione alle nuove procedure che vengono ad interessare tali Uffici – la chiusura del 

mercoledì mattina, prospettata dal Dirigente del Settore e dalla P.O. ai lavoratori pochi giorni 

prima dell’Assemblea di Settore, risulta non solo non risolutiva, ma neppure lenitiva rispetto 

alle problematiche esistenti; 

 

3) un luogo di lavoro assolutamente inadeguato alle diverse tipologie di lavoro che nello stesso 

si svolgono, alcune delle quali estremamente delicate e sensibili, ed al flusso di utenza 

giornaliera (circa 100 utenti/giorno), con assoluta mancanza di privacy, assoluta mancanza di 

sicurezza ed un livello di inquinamento acustico assolutamente inadeguato; da questo si 



genera un livello di stress non più sopportabile, che ha già portato, in alcuni casi, a situazioni 

di malessere fisico di alcuni lavoratori;  

 

4) consistente tempo lavorativo dedicato ad attività non di stretta pertinenza degli Uffici in 

oggetto, come, ad esempio, il tempo dedicato agli acquisti dei materiali e dei servizi necessari 

allo svolgimento delle specifiche attività lavorative, con conseguenti indagini di mercato alla 

ricerca delle migliori offerte, che risultano essere particolarmente difficili e dispendiose; 

 

5) un processo di digitalizzazione che, per come è stato attuato, si è rivelato essere un 

“fastidio” ed una ulteriore perdita di tempo e non, come ci si augurava e come 

potenzialmente doveva essere, un importante aiuto lavorativo per i lavoratori. 

In considerazione di tutto ciò, si richiede un incontro urgente tra la scrivente R.S.U., la parte 

datoriale e la parte politica, al fine di valutare, finalmente !, concrete azioni risolutive non più 

procrastinabili. 

Se, come già avvenuto in passato, non sarà dato alcun riscontro alla nostre richieste, i lavoratori 

si sono manifestati pronti ad agire con iniziative di lotta. 

In attesa di un Vs celere riscontro, 

porgiamo cordiali saluti. 

 
R.S.U. Comune Corsico  Maurizio Rallo 

                      
FP CGIL Milano   Sergio Iannaccone 
 

USB P.I.    Vito Summa 
 
 


