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Comune di Milano 
  

 
Via Pietro Calvi , 29 – 20129 Milano   email : comunemilano.entilocali@usb.it  -   tel 027492485  fax 02 7492503  - www.usb.it 

 

 
PISAPIA IL SINDACO DELL’EXPO 

NON DEI LAVORATORI E DEI SERVIZI PUBBLICI  
  

Dopo l'assemblea del 22 ottobre , il Sindaco Pisapia il 28 ottobre ha convocato le 
Organizzazioni Sindacali e la RSU a Palazzo Marino. Un importante risultato dato dalla  
partecipatissima Assemblea Generale. Assolutamente negativo l’esito dell'incontro. 
  
Nel nostro intervento come USB abbiamo prioritariamente evidenziato il compito e 
l’orgoglio dei Lavoratori Pubblici impegnati nella tutela del “ Bene Comune” a servizio 
della Città. 
“Bene  Comune” quale intreccio strettissimo e imprescindibile tra qualità dei Servizi 
Pubblici e benessere lavorativo. 
 
Proseguendo, volevamo ricordare al Sindaco alcuni dei suoi impegni assunti in 
campagna elettorale:  

( …superare il precariato, investire sulla contrattazione  integrativa, limitazione degli  
incarichi esterni e valorizzazione delle risorse interne, relazioni sindacali esemplari, 
esternalizzazioni che non hanno prodotto risparmio ma colpito i Servizi, investimenti 
per Servizi all’infanzia e Scuole non come costo ma per il futuro della città, il ritorno 
della P.L. alle sue naturali mansioni e non come corpo paramilitare, EXPO perché lasci 
lavoro, intelligenza e spazi pubblici, non il cemento dei privati…..). 

Non li abbiamo citati tutti poiché, interrompendoci, il Sindaco ha dichiarato di non 
condividere questi richiami in quanto realmente si è assunto solo “l’impegno a 
impegnarsi” (stupefacente ! Non quindi a concretizzare e rendere operativo il 
programma elettorale).  

GLI IMPEGNI DEL SINDACO SONO EVIDENTEMENTE STATI DISATTESI 

 
Politiche Occupazionali: dal 2011 al 2013  -  persi 1250 dipendenti a fronte di 660 
assunzioni = 590 posti di lavoro in meno. 
 

Al Sindaco abbiamo contestato il continuo aumento dei carichi di lavoro in particolare 
nei Servizi alla Persona: Servizi Sociali, Servizi all'Infanzia ( per i quali il 20 ottobre 
2014 abbiamo già effettuato la Procedura di Conciliazione in Prefettura) , Biblioteche, 
Polizia Locale, Sportelli all'Utenza. 

Norme nazionali intollerabili limitano gravemente le assunzioni , norme che il 
Comune  ha evidentemente accettato e nell’ultima proposta presentata, ha persino 
ridotto il numero delle possibili assunzioni. 
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CI ASPETTAVAMO ATRE SCELTE POLITICHE 
 

- una Giunta che con forza criticasse e praticasse il superamento dei limiti imposti e   
del Patto di Stabilità. Tutti i Servizi del Comune sono essenziali e con determinazione 
si dovevano ottenere deroghe per tutte le assunzioni necessarie e il superamento del 
Precariato anche in relazione all'evento  Expo 
 

- la progressiva realizzazione di percorsi di reinternalizzazione dei Servizi 
esternalizzati e intanto identico riconoscimento salariale e normativo dei Dipendenti 
Pubblici per i Lavoratori delle Cooperative, spesso in condizioni di vero caporalato 
 

- il rispetto delle mansioni e dei ruoli professionali ,la pratica di corrette relazioni 
sindacali, la cancellazione di atti unilaterali, continue riorganizzazioni e trasferimenti 
imposti, l'affermazione del reale benessere lavorativo mentre rimane, colpevolmente 
senza risposta, l'identificazione  dei criteri di salute e sicurezza, particolarmente 
irrealizzata dopo la tragica scomparsa in servizio del nostro collega della P. L. Nicolò 
Savarino. 
  

       PARLIAMO DI STIPENDI 
 

Il Contratto Nazionale, già bloccato da cinque anni e che con ogni probabilità 
continuerà ad esserlo per lungo tempo, ha sinora prodotto per ogni Dipendente una 
perdita di oltre 5000 Euro per stipendi che, mediamente, superano appena i 1100 
Euro. Altro che ''privilegi ''! 

Ci aspettavamo che, autorevolmente, il Sindaco rivendicasse al Governo lo sbocco e il 
necessario rinnovo, mentre il Comune vuole rendere il salario ancor più incerto e 
variabile attraverso inaccettabili atti unilaterali con l'allargamento della valutazione. 
 

''CHE GOVERNARE SIA ARTE DIFFICILE SOPRATTUTTO IN TEMPO DI CRISI È FUORI 
DISCUSSIONE MA DIVENTA IMPRESA TITANICA SE CI SI OSTINA A SEGUIRE LE STRADE 
CHE HANNO CONDOTTO ALLA CRISI ''. 
 

USB il 24 ottobre ha scioperato con orgoglio contro le politiche del Governo Renzi 
che il Sindaco di Milano ha pubblicamente apprezzato per l'innovazione, la credibilità 
e il positivo mutamento. Eppure....disoccupazione, salari, precarietà', spending 
review sono ai maggiori e negativi livelli storici. 

Cosa ancora dovrebbero aggiungere e sacrificare i Lavoratori tutti, i Precari, i 
Disoccupati, i Pensionati e i tanto bersagliati Lavoratori Pubblici? 
  

 EXPO - LABORATORIO DI ALTRA PRECARIETA’ 

Non possiamo tacitamente sostenere l’evento EXPO con il quale si sancisce il 
vergognoso principio dell’utilizzo del lavoro volontario e gratuito in sostituzione di 
migliaia di posti di lavoro. Investimenti economici inverosimili e parti consistenti del  
bilancio del Comune utilizzato a tal fine a discapito dei Servizi, in una Città che 
esprime drammatici bisogni sociali e crescente, diffusa povertà . Ricordiamo che nei 
mesi scorsi CGIL – CISL –UIL hanno firmato un protocollo con la società EXPO che ha 
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introdotto tipologie di contratto di volontariato, stage , apprendistato quali 
espressione di massima precarietà, flessibilità e lavoro non retribuito. 

Il 30 luglio 2014 anche nel Comune di Milano è stato sottoscritto da tutte le O.O.S.S.  

– NON da  USB  e dalla RSU -un accordo che definisce la volontà dell’Amministrazione 
di utilizzare il lavoro dei Dipendenti senza alcuna indicazione rispetto all’orario,  alle 
prestazioni straordinarie, ai carichi di lavoro e ai riconoscimenti economici. 

 

E LA CITTA’ METROPOLITANA ? 

Nonostante le nostre ripetute richieste di informazione e contrattazione preventive, 
continua, persistente, il silenzio del Comune di Milano . 

Quale futuro per i Lavoratori e migliaia di posti di lavoro? 

Quali scelte politiche su competenze, Settori, Funzioni, esternalizzazione di Servizi? 

 

LA REPLICA DEL SINDACO 
 

Il Sindaco ha rivendicato, con determinazione, il positivo lavoro della sua Giunta 
sostenendo le numerose assunzioni effettuate a differenza degli altri Comuni. Si è 
detto rammaricato per la mancata comprensione dell’impegno svolto in difesa dei 
Servizi e dei Cittadini. Ha dichiarato irrealizzabili le richieste presentate poiché le 
Organizzazioni Sindacali, a suo dire, non tengono conto del quadro normativo 
generale e dei vincoli di Bilancio che deve essere utilizzato per tutta la Città. Oltre alle 
assunzioni per il Comune ha aggiunto le tante effettuate nelle Aziende Partecipate 
come MM e AMSA. Ha ribadito tenacemente le dichiarazioni di “ corporativismo” per 
le O.O.S.S., ha respinto il ricorrente rilievo di relazioni sindacali insignificanti e ha 
difeso i trasferimenti forzati effettuati ritenendo in esubero i Lavoratori nei Settori di 
provenienza. Rispetto al salario, ha sostenuto, con determinazione, non solo il  
mantenimento della valutazione ma un suo significativo aumento ritenuto “giusto” 
per qualificare i Lavoratori meritevoli. Ha ufficialmente affermato le sue attuali 
priorità : la necessità di doversi occupare di 3.300.000 abitanti della Città 
Metropolitana e soprattutto della realizzazione dell’evento  EXPO per il quale ha 
chiesto riconoscimento per aver ottenuto dal Governo, con ogni probabilità,  50 
Milioni di Euro, in parte utili per straordinari e possibili assunzioni temporanee. Il 
tema EXPO ha occupato gran parte del suo intervento e ripetutamente ha richiamato 
e sollecitato le Organizzazioni Sindacali a continuare il confronto su questo tema 
rinunciando a qualsivoglia forma di contestazione, di possibile difficoltà e 
impedimento. 

 

EGREGIO SIGNOR SINDACO….FUMATA NERA……LA MOBILITAZIONE CONTINUERÀ 
INESORABILMENTE. 

“LE RIMANGA LA CERTEZZA CHE USB NON FARA’ UN SOLO PASSO INDIETRO NELLA 
DIFESA DEI LAVORATORI. PER LEI SARA’ DIFESA CORPORATIVA, PER NOI E’ 
RAGIONE DI ESISTERE" 
 

 


