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        Corsico, 14 GIUGNO 2018 

  
  Al  SETTORE SVILUPPO DI  
    COMUNITA’ 
    Dirigente 
    Dott. M. PAPA 
 

  al  Responsabile 
    Dott. S. BECCACCINI 
 

 al ASSESSORE SPORT, POLITICHE 
GIOVANILI, SEMPLIFICAZIONE E 
INNOVAZIONE, START UP 

    Sig. A. PENNATI   

         

 al SEGRETARIO GENERALE 
  Dott. G. MUSSO   
 
 al SINDACO DEL COMUNE DI 

CORSICO 
  Sig. F. ERRANTE   

                  
         LORO SEDI 

 
 
OGGETTO:  gravi e persistenti problematiche presso gli Uffici PUNTO COMUNE, 

STATO CIVILE ed ELETTORALE 
 
Con la presente i sottoscritti si trovano costretti a denunciare nuovamente il 

perdurare del fortissimo stato di malessere che i lavoratori degli Uffici PUNTO 

COMUNE, STATO CIVILE ed ELETTORALE, continuano a vivere quotidianamente 

nell’esercizio della propria attività lavorativa. 

Tale situazione è stata, infatti, da noi già denunciata con lettera del 1 marzo 2018, a 

Voi inviata dopo l’effettuazione di Assemblea di Settore svoltasi presso tali Uffici, e 

perdura nonostante l’applicazione della DGC n°82 del 17 aprile 2018, attraverso la 

quale avete tentato di porre qualche rimedio, evidentemente non raggiungendo l’obiettivo 

sperato. 

A riguardo di tale DGC, chiediamo di chiarire - oltre ad aver eliminato l’apertura al 

pubblico nelle mattinate del mercoledì dal 2 Maggio u.s. - quali istanze, tra quelle 

elencate della DGC stessa, sono state effettivamente, ad oggi, assegnate ad altri 

Uffici, con lo scopo di alleggerire il carico lavorativo degli Uffici in oggetto. 
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Inoltre, diffidiamo l’Amministrazione ad utilizzare l’istituto degli straordinari come 

prassi quotidiana e costante al fine di sopperire alle evidenti carenze di organico 

ed organizzative, ed invitiamo i lavoratori di tali Uffici a non prestarsi più ad 

effettuare lavoro in straordinario, almeno fino a quando la situazione non tornerà ad 

un livello di normalità. 

Riteniamo, inoltre, che la grave situazione esistente possa essere effettivamente e 

definitivamente risolta principalmente attraverso l’inserimento, in tali Uffici, di 

ulteriore forza lavorativa, in aggiunta ad una migliore e più efficiente 

organizzazione.  

Quindi, invitiamo l’Amministrazione a valutare tutte le possibilità in tal senso, ad 

esempio reintegrando nell’Ente, e nello specifico in tali Uffici, i lavoratori attualmente in 

comando.  

In attesa di un Vs riscontro, 

porgiamo cordiali saluti. 

 
R.S.U. Comune Corsico  Antonella Baldin 
                      
FP CGIL Milano   Sergio Iannaccone 
CISL FP    Rosario Arcoraci 
UIL FPL    Giovanni De Francesco 
CSA     Aldo Tritto 
 


