


di chiudere il  CAM di via Pusiano a Milano.

CAM  un  servizio  d’eccellenza  della  città

metropolitana  di  Milano,  che  non  può

chiudere e che si occupa dei bambini da 0 a

6  anni,  anche  con  disabilità  fisiche  e

psichiche  per  i  quali  il  Tribunale  per  i

minorenni  o  i  servizi  sociali  territoriali

hanno  disposto  l’allontanamento

temporaneo dal nucleo famigliare di origine

e  il  collocamento  in  comunità  adeguate.

Tale  comunità  è  passata  da  asilo

permanente  degli  anni  '70   all'alta

specializzazione sociale dei minori disagiati

negli  anni  '80  nella  configurazione  di

centro assistenza minori attuale.

Questa  struttura  d'eccellenza  della  città

metropolitana  di  Milano,  rientra

pienamente  nella  tradizione  ambrosiana

dell'assistenza, che ha radici molto antiche

e che nel tempo ha saputo diversificare e

implementare  questo  patrimonio  sociale,

come  per  altro  testimoniato  ampiamente

nell'archivio storico degli Istituti provinciali

assistenza  infanzia  Milano  -  AIPMi  -  con

sede in Viale Piceno 60.

Un  patrimonio  di  welfare  e  di

professionalità  con  lavoratrici  e  lavoratori

che si sono via via formate nel CAM e che si

polverizzerebbe  nell'  assistenza  sociale
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Riorganizzazione macrostruttura; Riorganizzazione macrostruttura; Riorganizzazione macrostruttura; Riorganizzazione macrostruttura; entro fine

mese  l'amministrazione  dovrebbe

consegnare  alle  OO.SS.  Anche  la  nuova

Visti  gli  enormi  ritardi  che  stanno

caratterizzando  il  processo  di

riordino del sistema delle autonomie

locali ed in particolare delle Province

e delle Città metropolitane, Fp-Cgil

Cisl-Fp ritengono imprescindibile un

intervento  da  parte  del  Governo

volto  alla  risoluzione  dei  problemi

che  stanno  emergendo  in  queste

settimane,  anche  alla  luce  dei

profondi  ritardi  con  cui  stanno

intervenendo  alcune  Regioni.  La

mobilitazione pertanto continua. Su

tutte  le  questioni  ancora  aperte:

1.  Completare  al  più  presto  il

processo  di  riordino  delle  funzioni

non fondamentali a livello regionale

e, successivamente, attivare tutte le

procedure  di  mobilità  previste  dal

decreto  riservandole  al  personale

non  collocato  nelle  suddette

funzioni;

2.  Individuare  una  soluzione  per

evitare lo smantellamento dei corpi

di  polizia  provinciale  senza  che

questo  ostacoli  le  procedure  di

ricollocazione  del  rimanente

personale;

3. in considerazione della conferma

dei  tagli  ai  trasferimenti  delle

province  indicati  nella  Legge  di

Stabilità 2016 che sta per iniziare il

suo  iter,  un  impegno  affinché,  in

coerenza con quanto previsto nella

legge di conversione del dl 78/2015

in merito ai bilanci degli Enti di area



riorganizzazione che riguarda la dirigenza

e  le  funzioni  rimodulate  dall'ultima  legge

regionale.  La  sensazione  è  quella  di  una

generale  razionalizzazione  di  dirigenti  e

funzioni  e  riposizionamento  dei  direttori

ma  nel  breve  periodo.  Considerando  che

l'anno prossimo il nostro ente andrà al voto

insieme  al  comune  di  Milano  e  che  la

situazione  normativa  delle  ex  province  e

città metropolitane è sempre in evoluzione.

Il  tutto  con  l'incognita  bilancio  che

soprattutto  per  il  2016  prossimo è  già  a

rischio e le risorse finanziare incerete.

Mobilità.......Mobilità.......Mobilità.......Mobilità.......chiediamo trasparenza rispetto

ai nominativi inseriti nel portale nazionale e

soprattutto  che  l'amministrazione  sia

pronta all'aggiornamento di  questo nuovo

strumento  che  prevede  diversi  step  a

partire  dall'anno  prossimo.  Come  CISL

stiamo  seguendo  attentamente  questa

situazione  e  speriamo  che  nessuno  resti

fuori per errori burocratico-amministrativi.

I  nostri  precari;I  nostri  precari;I  nostri  precari;I  nostri  precari; per ora la normativa non

prevede  niente  ma  fine  anno  si  sta

avvicinando  e  l'auspicio  è  quello  che

possano  continuare  la  loro  esperienza

lavorativa  che  in  questi  anni  si  è

professionalizzata molto.

vasta,  si  riduca  il  prelievo  previsto

dalla  legge  di  stabilità  2015

evitando, in questo modo, gli effetti

di  situazioni  di  disequilibrio

finanziario  di  molti  Enti;

4. Individuare una soluzione medio

tempo che non vada a depauperare

il reddito pro capite e che mantenga

immutati  i  livelli  salariali  dei

lavoratori  trasferiti  almeno  fino

all’effettiva  integrazione  nel  nuovo

Ente  e  alla  nuova  contrattazione;

5.  La  risoluzione del  problema del

precariato  prossimo  alla  scadenza

del  31  dicembre;

6.  Affrontare  con  urgenza  il

processo  di  riorganizzazione  e  di

rafforzamento  dei  Centri  per

l'impiego con particolare attenzione

alla  salvaguardia  di  tutto  il

personale  interessato.

Per  tali  ragioni  Cgil  Cisl  e  Uil

proseguono  nell'organizzazione

delle  iniziative  nazionali  e

territoriali.


