
                                                                                                 Al  Sindaco della Città Metropolitana
                                                                                                      di Milano Giuliano Pisapia

Gentile Sindaco Giuliano Pisapia,

la Sua lettera ai dipendenti del 13 luglio finalmente apre una relazione dopo più di sei mesi dal suo
insediamento. In attesa di confrontarci direttamente, come le abbiamo ripetutamente chiesto come
RSU e OO.SS., utilizzando anche noi la via epistolare.
Conosciamo molto bene la pesante condizione finanziaria ereditata dalla Provincia di Milano e ci è
chiaro che, insieme a quella di tante altre provincie, essa costituisce un problema delicato per il
Governo nella lunga stagione di spending review per il risanamento dei conti pubblici.
E'  vero,  in  una  condizione  di  incertezza  e  di  definizione  delle  funzioni  attribuite  alla  Città
Metropolitana, abbiamo lavorato assieme “per quei compiti e quei servizi che la Città Metropolitana
deve svolgere”, come Lei riconosce. Si è “riusciti a prorogare i lavoratori precari”, dopo una intensa
mobilitazione sindacale con i lavoratori. Con piacere apprendiamo che è stato attivato il “Tavolo
Metropolitano Milanese”come strumento di  confronto con i  vari  stakeholder per condividere le
strategie e gli  obiettivi di sviluppo del nuovo Ente, “a vantaggio del territorio e chi qui vive e
opera”. 
A fronte di questa elencazione non capiamo perché  la buona organizzazione dei servizi  e delle
funzioni, attribuite alla Città Metropolitana, non venga strettamente legata alla dignità e alla qualità
del  lavoro  di  tutti  i  dipendenti.  I  tagli  dei  costi non  significano  il  taglio  dei  posti  di  lavoro,
richiedono invece una piena valorizzazione delle competenze interne senza esternalizzazioni del
servizio  pubblico  e  incarichi  onerosi  e  non  necessari.  L'ingresso  del  Comune  di  Milano  in
Afolmetropolitana ha costituito un altro passo per la valorizzazione del rapporto tra enti per fornire
servizi alla cittadinanza.
Non si capisce perché i dipendenti che hanno garantito la continuità dei servizi, debbano essere
penalizzati  professionalmente  ed  economicamente.  Così,  pur  avendo  siglato,  dopo  un  intenso
lavoro, il CCDI-Contratto Integrativo Decentrato, interventi esterni ne impediscono la tempestiva
formalizzazione.  
I  lavoratori  della  Città  Metropolitana  sono  fondamentali  e  le  loro  rappresentanze  sono  gli
interlocutori che anche nell'ultimo CCDI hanno trovato insieme all'amministrazione le linee guida
per la dignità delle lavoratrici e lavoratori.
La RSU della Città Metropolitana è stata votata dal 74,4% degli aventi diritto, che hanno potuto
scegliere i loro rappresentanti mediante preferenza.
Una pratica democratica preziosa e una forte legittimazione.

La fase costituente di un nuovo ente deve vedere l'impegno congiunto tra responsabilità politica,
amministrativa e dei lavoratori; con un ente metropolitano che è in sinergia con un territorio che
racchiude quasi la metà della popolazione dell'intera regione e che può sviluppare sinergie con i
comuni e con le altre città metropolitane nonché unioni di comuni.

Che questo scambio epistolare costituisca, quindi, l'inizio di un confronto e di una collaborazione
per una Città Metropolitana all'altezza del palcoscenico internazionale dell'Expo anche dopo la sua
conclusione.

Fiorello Cortiana                Annarita Sica                      Cristina Stecchini




