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BLOG 
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R.S.U. 
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA 

COMUNE DI CORSICO 

MAIL 
rsu@comune.corsico.mi.it 

rsu.comune.corsico@gmail.com 
         

         Corsico, 9 novembre 2018           
   

  Al SINDACO 
   Sig. Filippo Errante 
 
  Al SEGRETARIO GENERALE 
   Dott. G. MUSSO 

 
Ai DELEGAZIONE TRATTANTE DI 

PARTE PUBBLICA 
 
A TUTTI I LAVORATORI 
 
 

           LORO SEDI 
   

                  
OGGETTO: PROPOSTA ORGANIZZAZIONE 2019 – CCDI 2019 
 

Dovrebbe risultare a tutti impressionante, e sintomatico, almeno quanto lo è stato per noi, 

constatare che la nostra proposta protocollata in data 30 novembre 2015 relativa al CCDI 2016 – 

allegata alla presente - risulta ancora oggi, dopo 3 ANNI, talmente attuale da poterne copiare 

integralmente il testo, facendola diventare la nostra proposta anche per il CCDI 2019.  

Periodo - 3 anni - assolutamente non breve, durante il quale, evidentemente, nessuna delle 

problematiche da noi denunciate nel testo sopra menzionato, allora come oggi a TUTTI evidenti, sono 

state affrontate e risolte.  

Anzi, la BUROCRAZIA DIFENSIVA, di cui abbiamo parlato in un nostro precedente post, applicata 

nel nostro Ente in modo, osiamo dire, “talebano”, ha determinato il sostanziale congelamento delle 

situazioni e, quello che è ancora più grave, conseguentemente di tutte le problematiche esistenti, tra 

le quali la principale riteniamo essere la CARENZA DI CAPACITÀ ORGANIZZATIVA.  

“NON FARE PER NON SBAGLIARE, e per non rischiare, neppure minimamente, di subire 

potenziali conseguenze”, è stato il motto più applicato negli ultimi anni, la “mission” da fissare 

bene in mente ogni mattina prima di iniziare a lavorare. 

Il quotidiano buon funzionamento dell’Ente, infatti, è da tempo nelle mani, principalmente, dei comuni 

lavoratori, di categoria B, C e D (bassi livelli) che, per sopravvivenza, buona volontà, oltre che per 

attaccamento al proprio lavoro e rispetto verso la propria Utenza - i Cittadini -, organizzano, 

gestiscono e prendono decisioni, assumendosi responsabilità che non spetterebbero loro, sia per 

ruolo che per livello, oltretutto sapendo che quanto di buono stanno facendo non determinerà alcuna 

crescita professionale, né alcun emolumento aggiuntivo allo stipendio tabellare, neppure, 

incredibilmente, quello della normale produttività che, come tutti ben sappiamo, è trattenuta dal 2012, 

per il debito ATA, ad oggi ancora “presunto”, ma certamente non di loro responsabilità. 

Che cosa se ne desume ?  
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Se ne desume che l’attuale sistema organizzativo del nostro Ente, basato su pochi Dirigenti e su 

un buon numero di Posizioni Organizzative (P.O.), NON FUNZIONA, pare evidente, e non da oggi.  

Crediamo non sia un problema relativo alla tipologia della figura professionale. Più semplicemente, 

qui a Corsico, in questi anni, chi ha occupato tali ruoli non è stato in grado di affrontare, fino in fondo, 

le grandi sfide che la forte crisi economica ha reso ancora più grandi. Le capacità si vedono nei 

momenti difficili, e qui da noi non si sono viste.  

Dell’acronimo P.O. pare sia stata data maggior importanza alla lettera “P” = Posizione (difesa, infatti, 

ad oltranza), che alla “O” = Organizzazione (non pervenuta). 

A rendere ancora più “italica“ la situazione, il fatto che i plurimi fallimenti gestionali registrati, perché di 

questo si tratta, non hanno comportato, per i relativi livelli di responsabilità, alcuna diminuzione degli 

emolumenti, neppure nella parte della premialità; tutto come se niente fosse, tranne per il fatto che i 

danni sono stati fatti ricadere unicamente su coloro i quali, tra tutti, certamente hanno meno colpe, 

cioè il resto della totalità dei dipendenti. 

Ora l’Amministrazione Comunale, in relazione al 2019, ed in relazione all’argomento trattato, 

crediamo abbia due possibilità:  

1) continuare con lo stesso sistema “organizzativo”, magari, come si vocifera, addirittura aumentando 

il numero delle P.O.;  

2) provare ad attuare un diverso sistema organizzativo, basato su una sensibile diminuzione del 

numero delle P.O. e su una conseguente distribuzione diffusa delle responsabilità, 

reintroducendo, per esempio, le particolari responsabilità. 

Noi riteniamo che, fatti e dati alla mano, sarebbe irragionevole pensare di continuare con la stessa 
organizzazione che tanti insuccessi è stata in grado di far registrare negli ultimi anni, a meno che non 
vi fosse la possibilità di puntare su nuovi e diversi soggetti professionali, soggetti che, e non è 
certamente un caso, nel nostro Ente difficilmente vi sono, o perché, in taluni casi, “agevolati”, nel 
tempo, ad andare a fornire le proprie prestazioni lavorative altrove o perché, in altri casi, volutamente 
tenute in disparte, inquadrati in livelli che non consentono loro neppure semplicemente di partecipare 
ad eventuali selezioni, pur avendone tutti i titoli. Ricordiamo a riguardo della “selezione” delle P.O. 
che all’inizio del 2016 venne attuata, i nostri Comunicati del 31-01-2016 “Nuova macrostruttura e 
selezione incarichi P.O.” e quello del 5-02-2016 “Giochi CON frontiere”. 
 
La possibilità n°2), invece, permetterebbe di dare finalmente soddisfazione, ed il giusto 
riconoscimento professionale, anche economico, a quei colleghi che da anni “tirano la carretta”, 
assumendosi responsabilità senza che sia riconosciuta loro l’indennità corrispondente, pur se 
contrattualmente prevista; in ogni caso si attuerebbe qualcosa di diverso rispetto alla certamente 
fallimentare situazione esistente. 
 
E’ inoltre evidente che, oggi, la coperta è troppo corta per perseguire entrambe le soluzioni; o si 
sceglie di continuare a finanziare le P.O., magari addirittura aumentandole, o si sceglie di diminuirle e 
con i risparmi conseguenti finanziare le Particolari Responsabilità ed altro ancora. 
 
Quindi, ribadendo quanto nel 2015 avevamo scritto, evidenziamo nuovamente che sono ancora sotto 
gli occhi di tutti i Cittadini e di tutti i Lavoratori: 
 
- le CARENZE NELL'EFFICIENTAMENTO dell'erogazione dei Servizi; 

- il NON POSITIVO CLIMA AZIENDALE;  

- la CRISI DEL SENSO DI APPARTENENZA; 
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- l’ASSENZA DI STIMOLI ECONOMICI; 

- la GRANDE DIFFICOLTÀ LAVORATIVA DI DIVERSI UFFICI, DOVE SI LAVORA SENZA 
PROGRAMMAZIONE E COSTRETTI A FRONTEGGIARE CONTINUE EMERGENZE;  

- la NON CONSAPEVOLEZZA DELLE RISPETTIVE MANSIONI E, CONSEGUENTEMENTE, la 
GRANDISSIMA CONFUSIONE NELLA DIVISIONE DEI COMPITI;  

- la RISOLUZIONE DEI PROBLEMI AFFIDATA, TROPPO SPESSO, ALLA IMPROVVISAZIONE O 
ALLA CONSULENZA ESTERNA DI CORTESIA DI COLLEGHI DI ALTRI ENTI COMUNALI OD A 
CONSULENTI ESTERNI; 

- la NON COMPRENSIONE DI CHI DEVE ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ DI DETERMINATE 
DECISIONI - MOLTE DECISIONI NON VENGONO PRESE DA CHI DI DOVERE;  

- la MANCANZA DELLA NECESSARIA FORMAZIONE, IN RELAZIONE ALLE NUOVE 
PROCEDURE E ALLE NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE;  

- l’utilizzo di STRUMENTAZIONE E DI SISTEMI INFORMATICI NON CONNESSI TRA LORO, in 
taluni casi OBSOLETI;  

- la MANCANZA DI UN EFFICACE COLLEGAMENTO TRA GLI UFFICI E LA NECESSARIA 
CONDIVISONE DEI DATI;  

- Ia presenza di FUNZIONARI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CHE AGISCONO 
COME SEMPLICI ESECUTORI PASSIVI DEGLI ORDINI SUPERIORI E NON SONO IN GRADO 
DI AGIRE CON COMPETENZA;  

- La NON EFFICACIA DELLE MACRO RIORGANIZZAZIONI EFFETTUATE NEGLI ULTIMI ANNI.  
 
Ribadito ciò, CHIEDIAMO che A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2019: 

- SI RIDUCA IL NUMERO DELLE P.O. e la relativa voce che incide sul Fondo Salario 
Accessorio, INDIVIDUANDO UNA SOLA FIGURA PER OGNI MACRO AREA;  

- SI PRIVILEGI, in alternativa alle P.O., L'INDIVIDUAZIONE DI INCARICATI DI PARTICOLARI 
RESPONSABILITÀ che siano in grado di svolgere, in ragione di vicariato, compiti di sostituzione 
del Dirigente di riferimento in caso di sua assenza, 

magari ponendo particolare attenzione all’aspetto relativo alla “digitalizzazione” verso cui l’Ente, 
inevitabilmente, sta andando e dovrà sempre più andare. 

Inoltre, considerando che in tal modo si otterrebbero risparmi sul Fondo salario accessorio, si 

avrebbe la possibilità di:  
 

- EFFETTUARE, già a partire dal 2019, ed unendo altre risorse, PROGRESSIONI ORIZZONTALI 
PARTENDO DALLE CATEGORIE PIÙ BASSE PRESENTI NELL’ENTE – A e B - ED A QUEI 
LAVORATORI, DELLA CATEGORIA C, CHE, DALLA DATA DELLA LORO ASSUNZIONE, MAI 
NE HANNO USUFRUITO;  

 

- incrementare, come da anni non accade, la DESTINAZIONE DELLA PARTE DELLE RISORSE 
ECONOMICHE ALLA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA;  

 

- DESTINARE UNA PICCOLA PARTE DI TALE RISPARMIO DELLE RISORSE DISPONIBILI PER 
CONTINUARE A RINNOVARE LA DOTAZIONE DEGLI STRUMENTI DI LAVORO, tenendo 
conto che, in taluni casi, i nuovi pc sono dotati di software operativi non compatibili con quelli 
utilizzati abitualmente per svolgere particolari lavori, E CONSENTIRE UNA ADEGUATA 
FORMAZIONE E PREPARAZIONE.  

 
Cordiali saluti. 
 

R.S.U. 
Comune di Corsico 


