
Rappresentanza Sindacale Unitaria – R.S.U.

Città Metropolitana di Milano

Il  15  luglio  2015 si  è  svolto  il  Tavolo  di  Trattativa,   promosso dall'Amministrazione  recante
all'ordine  del  giorno  l'informativa  bandi  di  mobilità  interna,  informativa  sulle  pratiche
pensionistiche, Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, richiesta sala sindacale presso le sede di
Via Soderini. 

Presenti  al  Tavolo  il  Direttore Generale/Segretario Generale Dott.ssa  Fedeli  e  il  Direttore del
Settore Trattamento Economico Dott. Garavaglia.

In primis è stata presentata la nota  a firma del Collegio dei Revisori (CHE SI ALLEGA) che ritiene
di “non poter esprimere il proprio parere” sull'ipotesi Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
Personale non dirigente e costituzione del fondo 2015.

Le motivazioni sono importanti  infatti  il  Collegio cita il  mancato raggiungimento dell'obiettivo
posto dal patto di stabilità interno per l'anno 2014 e che l'Ente alla data odierna non ha ancora
deliberato il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 2015. 
 
Questa  brutta  notizia si  ripercuote  sulla  riscossione del  monitoraggio  che avrebbe dovuto fare
incassare i FAMOSI  € 600 lordi . A fronte c'è anche la notizia che l'erogazione del monitoraggio è
posticipata  a  settembre quando verrà  presentato  lo  Schema di  Bilancio.   L'approvazione dello
Schema di Bilancio sarà possibile laddove il Decreto Legislativo sul Bilancio, all'attenzione delle
Camere in questi giorni, lo consenta. Il Decreto del Sindaco Metropolitano è previsto in agosto con
il parere dei Revisori.

Altri punti in sintesi di quanto è stato trattato:

1- LISTA PENSIONAMENTI Sono state fatte rassicurazioni dal Dott. Garavaglia  per quanti hanno
maturato i requisiti. I PRE FORNERO saranno tenuti informati  le problematiche riscontrate da
alcuni  colleghi,  con  i  requisiti,  sono  legate  alla  documentazione.  Gli  uffici  sono  pienamente
impegnati sulle verifiche e sulle correzioni informative per l'INPS.

2- MOBILITA' INTERNA  La Dott.ssa Fedeli ha ribadito che i bandi sulla mobilità interna sono
aperti a tutto il personale. Con precisione definiamo svizzera ad oggi è già stato inviato al personale
un'  e-mail  che lo conferma ed è stata garantita il  visto dei  dirigenti  per  la presentazione della
domanda da parte di chi vuole usare questa opportunità. In relazione ad una circolare, poi rettificata
dalla Dott.ssa Fedeli, contenente un elenco di colleghi, individuati con il loro riferimento al centro
di  spesa  dell'ente  indipendentemente  dal  settore  e  dal  profilo  professionale,  l'ufficio  del  Dott.
Garavaglia si è impegnato ad effettuare una puntuale verifica.

3- MOBILITA' ESTERNA    Abbiamo chiesto una comunicazione puntuale dei bandi pubblicati da
altri enti alla luce della segnalazione di disguidi informativi.

4- POLIZIA   Notizie non ancora confermate prevedono la possibilità che  la Città Metropolitana
mantenga la polizia per il controllo ambientale e multe. Cosa che ci sembra coerente con l'esercizio
della funzione di controllo dopo l'approvazione della legge sul reato ambientale.



5- RIORGANIZZAZIONE La Dott.ssa Fedeli  relativamente alla  riorganizzazione dimostra una
apertura  coinvolgendo  nel  confronto  la  RSU,  come  da noi  richiesto,  anche  utilizzando  la
piattaforma digitale per raccogliere i suggerimenti dei dipendenti. La Dott.ssa Fedeli ha sottolineato
che il referente responsabile per la riorganizzazione, quando saranno definitive le finzioni attribuite,
è  lei.  Sono  quindi  da  ritenersi  ipotesi  non  ufficiali  e  non  riconosciute  da  lei  le  ipotesi  e  gli
organigrammi definiti da singoli dirigenti. Una apertura positiva vista l'assenza di interlocuzione
con la rappresentanza politica avuta fin qui.

6- P.O. DISTACCATE IN  AFOL    La Dott.ssa Fedeli sentirà Zingale per armonizzare con il fondo
di AFOL  il trattamento economico accessorio per  le P.O. Trattamento che oggi insiste sul fondo
della Città Metropolitana.. 

7- COMUNICAZIONE TRA  RSU E LAVORATORI E SPAZI  Dopo l'incontro avuto dalla RSU
con Faverio (siamo tutti con te!) e i suoi collaboratori per l'attivazione di una piattaforma digitale
interattiva per l'informazione e il confronto tra RSU e i colleghi, ora la Dott.ssa Fedeli solleciterà la
P.O. Novellini per  l'incontro propedeutico all'attivazione. Per gli spazi sindacali, oltre a quelli in
Vivaio, si stanno cercando soluzioni utili per RSU e Organizzazioni Sindacali in Piceno e Soderini.
Ci è stata comunicata l'assegnazione  in Soderini, Edificio 1, 5° Piano, stanza 513. Abbiamo fatto un
sopralluogo  e  abbiamo  potuto  constatare  la  piena  adeguatezza  dello  spazio  individuato.  Nei
prossimi giorni daremo appuntamento lì ai lavoratori di Soderini per un incontro informativo. 

                                        >>>>>>>>>>>>>>*******<<<<<<<<<<<<<<

                  ASSEMBLEA DEI LAVORATORI DELLA CITTA' METROPOLITANA

                 Mercoledì 23 dalle 10,30 alle 12,30/Pausa Pranzo  in via Vivaio Sala Affreschi 
Vi invitiamo a partecipare per condividere insieme le informazioni sulle decisioni legislative che
chiedono una coesione di tutti noi a difesa della dignità e della qualità del nostro lavoro.

                         LETTERA DEL SINDACO METROPOLITANO AI DIPENDENTI
In allegato la lettera di risposta della RSU da consegnare a mano in delegazione.

LA SEGRETERIA DI COORDINATORI
                                                                                    Cortiana - Sica - Stecchini


