
Lettera aperta ai Sigg. Consiglieri Comunali di Peschiera Borromeo 

Nel “valzer” degli Assessori ballano anche ... i dipendenti. 

Come si ripercuoterà tutto ciò sul servizio reso ai Cittadini? 
 

 

a Giunta comunale ha deliberato la sua quarta riorganizzazione. Oltre alla “tempestività” (che 

giunge a ridosso della pausa estiva) di un provvedimento di tale portata ciò che sorprende, e 

avvilisce, coloro che lavorano nel nostro Ente è la frugalità e l’approssimazione di questo 

provvedimento. 
 

Normalmente un provvedimento di riorganizzazione – che, per inciso, riguarda l’azienda (il 

Comune) che, per compiti, articolazione e numero di personale è fra le più grandi sul territorio di 

Peschiera Borromeo – è preceduto da uno studio accurato ed approfondito: un’attenta valutazione 

delle professionalità da impiegare, un planning dei risultati attesi, uno studio sui  margini di 

miglioramento in termini economici e di efficacia dei servizi resi. Niente di tutto ciò è avvenuto! 
 

La riorganizzazione si riassume in alcuni generici propositi (desumibili dalla DGC 139/2013) che a 

partire dal primo luglio dovrebbero manifestare i propri effetti e, nel frattempo, con una serie di 

spostamenti che riguardano il personale, sconvolge l’assetto di numerosi uffici sguarnendoli di 

risorse; vale la pena ricordare che i pensionamenti, il blocco delle assunzioni e l’attribuzione di 

nuove competenze ha già messo a dura prova la tenuta dei nostri uffici. 

 

ulla da eccepire sulla potestà dell’Amministrazione di riorganizzare al meglio la macchina 

comunale, a patto che si lavori nel rispetto delle competenze, delle professionalità e della 

normativa vigente. 

Così non è stato in questo caso: 

- Personale con decennali e collaudate professionalità in un servizio specifico, con ottime – e 

riconosciute – valutazioni, viene trasferito ad altre funzioni completamente diverse e senza una 

formazione iniziale (Quanto costa buttare al vento una professione e costruirne, su due piedi, 

un’altra); 

- Uno “sportello polifunzionale” di cui formalmente si conosce solo il nome (con quali 

professionalità? Con quale flusso e scambio di dati – utili a rendere un servizio efficace?); 

- Uffici spogliati di risorse senza alcuna ridistribuzione del lavoro 

- Spostamenti da un ufficio all’altro (senza neppure confrontare due curricula e senza verificare 

il possesso dei requisiti professionali); 

- Quanto costeranno gli aspetti logistici (reperimento e riordino degli spazi, interventi di natura 

informatica, traslochi ecc.) di questa riorganizzazione? 

 

Quando poi si cerca di capire gli obiettivi di questo provvedimento si scoprono aspetti disarmanti. 

Per citare un esempio, si segnala l’inadeguato presidio dell’ufficio di gestione del patrimonio ... 

Perfetto! Siamo tutti consapevoli di quanto il patrimonio dell’ente sia centrale e importante ma, 

allora, perché tenere in stand by per anni una professionalità che a questo ufficio era destinata (tanto 

che quel soggetto ha deciso di traferirsi in un altro Comune dove mettessero a profitto le sue 

capacità)? 

Abbiamo constatato due fenomeni molto ricorrenti nell’esperienza amministrativa più recente: la 

“Rimozione dei Responsabili” e la “Fuga del personale”. In quattro anni sono stati “rimossi” 4 

soggetti (Funzionari) ed altri 5 (fra Segretario-Direttore Generale e Funzionari) hanno cercato 

miglior fortuna altrove, molti altri hanno chiesto trasferimento in altro Comune (voi, coi tempi che 

corrono, ve ne andreste da un luogo dove si lavora bene e con soddisfazione?). 
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o, Signori ... niente politica! 

La nostra riflessione, per quanto amara, non ha e non vuole sottostare ad alcuna 

strumentalizzazione di carattere politico! Giudicare l’operato di un Amministratore è compito che 

spetta all’elettore; noi, in queste righe siamo solo ed orgogliosamente “Lavoratori”! 

Siamo, in sintesi, coloro che – pure in assenza di qualsiasi programmazione e con indirizzi che 

variano dalla sera alla mattina – fanno il loro meglio per garantire servizi ai Cittadini e dignità al 

proprio Lavoro. 

 

n ultimo cenno – a conclusione di questa lettera – spetta alle Relazioni Sindacali che da più di 

un anno a questa parte si sono praticamente “svuotate”: 

- Ritardi e rinvii; 

- Omissione di informazioni; 

- Provvedimenti assunti con gravissimo ritardo (i “Progetti per la maggior produttività 2012” 

sono stati approvati e comunicati ... a fine 2012); 

- Superficialità. Ci hanno detto (nella riunione sindacale del 13 giugno 2013) che il nuovo 

orario di sportello soddisfa pienamente l’Amministrazione... senza portarci alcun dato (che 

pure abbiamo richiesto più volte e nonostante un impegno assunto, dalla Delegazione di 

parte pubblica, di controllare l’effetto – in termini quali quantitativi – dell’applicazione del 

nuovo orario), senza svelarci quanti Cittadini in più abbiamo servito a partire da Novembre 

2012. Peccato, perché noi (che allo sportello ci stiamo) sappiamo ancora calcolare il 

rapporto costo/beneficio dell’ampliamento di un servizio, che si sarebbe dovuto praticare, 

in via sperimentale, per 6 mesi. 

 

 

onosciamo la crisi che colpisce tutti noi ed in particolare coloro che il lavoro ... l’hanno perso! 

Potrà quindi apparire – a molti – fuori luogo e sprezzante parlare di qualità del lavoro ma, 

quello che chiediamo è veramente poco: 

 siamo in tempo di crisi e allora vorremmo vedere le  risorse (in particolare quelle umane) 

utilizzate con oculatezza; 

 vorremmo che questa delicata macchina che si occupa di servizi alla persona, di assistenza, 

di commercio, di manutenzioni, di scuola, di tasse e carte d’identità venga guidata al 

meglio; 

 essendo noi la prima faccia che incontrano i Cittadini, vorremmo essere ascoltati 

(semplicemente ascoltati) rispetto al miglior modo di organizzare il nostro lavoro e il 

servizio che  rendiamo alla Cittadinanza. 

 

 

[Il testo della presente comunicazione è stato votato e approvato – a maggioranza - dall’Assemblea 

Generale dei Lavoratori del Comune di Peschiera Borromeo tenutasi in data 26 giugno 2013]. 

 

 

 

Nota: per le ragioni sopra espresse l’Assemblea Generale dei Lavoratori del Comune di Peschiera 

Borromeo, ha proclamato lo stato di agitazione, previa attivazione della conciliazione, prevista 

dall’art.2, comma secondo della L. 146/90, così come modificato dalla L.83/2000. 
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