COMUNE DI NOVARA
Consiglio Comunale

Interrogazione definizione microstruttura
Premesso che
Venerdì 27 ottobre l’assessore Perugini con la collega al bilancio Moscatelli, hanno incontrato le rappresentanze sindacali per presentare la cosiddetta “microstruttura”, cioè il quadro dell’organico nei diversi uffici.
Considerato che
secondo i rappresentanti dei lavoratori, è stata una riunione organizzata con almeno un
anno di ritardo, poiché i regolamenti comunali vigenti prevedono che la microstruttura deb ba essere individuata entro tre mesi dall’attribuzione degli incarichi dirigenziali.
In quella sede gli assessori Perugini e Moscatelli hanno annunciato anche la decisione di
procedere all’attribuzione delle posizioni organizzative attraverso un bando interno.
Aggiunto che
questa comunicazione è stata contestata, nel metodo, dai rappresentanti dei lavoratori,
che hanno ribadito come l’individuazione di nuovi criteri per il conferimento degli incarichi
di posizione organizzativa sia oggetto di concertazione e che questo modo di procedere
ostacola il giusto riconoscimento del ruolo dei legittimi rappresentanti dei lavoratori ai tavoli
ufficiali deputati al confronto
Ribadito che
Con delibera di Giunta n.206 del 20/06/2017 veniva prorogata la definizione della micro struttura, giustificando tale decisione come necessaria per le
difficoltà riscontrate nei
seguenti settori: servizi politiche sociali e della casa, servizio per lo sviluppo degli eventi
del settore sportivo e del turismo, servizio della gestione del patrimonio immobiliare comunale, servizio manutenzione del patrimonio immobiliare comunale,

Con delibera n.308 del 3/10/2017 la Giunta ha provveduto a definire gli indirizzi per la co stituzione del fondo delle risorse decentrate, provvedimento che però andrebbe adottato
ad inizio anno, rendendo possibile l’apertura formale della contrattazione solo nel mese
successivo, a novembre, e determinando, quindi, un contesto per un concreto rischio di
penalizzazione dei dipendenti.
Il 30 novembre inoltre è stata annullata la riunione con le RSU, per la condivisione della
microstruttura, che era stata fissata per il 1 dicembre.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato si interrogano il Sindaco e
l’Assessore competente
-

-

-

in quali azioni si concretizza il “vero ed equo cambiamento” annunciato
dall’Assessore al personale rispetto alle modifiche del regolamento degli uffici e dei
servizi;
quali sono i motivi per i quali non è ancora stata definita la microstruttura;
quali sono i problemi evidenziati nella delibera n.206 del 20/06/2017 nei settori
indicati dalla delibera stessa;
quali sono stati i motivi che hanno impedito di costituire il fondo delle risorse
decentrate in tempo utile e che hanno portato al ritardo dell’apertura della
contrattazione decentrata:
come intende l’Assessore coinvolgere il Consiglio comunale nella condivisione degli
indirizzi;
se si ritiene che un sistema efficace di relazioni sindacali con i legittimi
rappresentanti del personale e con i dipendenti, possa essere elemento di
facilitazione per la definizione della microstruttura
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