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CONTINUIAMO MALE! 
 
La RSU del Comune di Brescia e le organizzazioni sindacali provinciali sono state convocate l’11 luglio, per la 
prima volta, dalla nuova delegazione trattante del Comune di Brescia, alla presenza dell'Assessore al 
Personale Paolo Panteghini. 
Registriamo, purtroppo, che non si è trattato di un buon inizio. 
L'Amministrazione si è presentata al tavolo del confronto illustrando, per sommi capi, le linee generali di 
riorganizzazione dell'ente che, così come comunicato successivamente alla stampa, prevede una riduzione: 
delle attuali aree (che passano da 10 a 8), dei settori/unità di staff (che passano da 40 a 30) e dei 
servizi/unità operative/servizi di staff (che passano da 100 a 68). 
L’Amministrazione ha, in particolare, posto il problema della riduzione dei dirigenti ad incarico (quelli 
nominati dal Sindaco precedente) che, nel nuovo organigramma, passerebbero da 16 a 6, chiedendo alla 
delegazione sindacale "un gesto di solidarietà": ridurre le quote di salario accessorio variabile dei 
dipendenti non dirigenti così da poter riconoscere 5 Posizioni Organizzative (secondo il nuovo schema le 
P.O. passerebbero cosi da 63 a 68) in modo da compensare parzialmente l'ipotetico danno economico dei 
dirigenti che non avranno più incarico. 
La proposta è stata del tutto intempestiva e, per certi, aspetti offensiva. 
Come organizzazioni sindacali sappiamo bene cosa è e come si pratica la solidarietà tra lavoratori. I 
dipendenti del Comune in questi anni hanno visto il loro stipendio bloccato e il loro salario accessorio 
ridursi progressivamente (parliamo di personale che percepisce dai 1000 ai 1300 medi al mese), con una 
perdita significativa del potere di acquisto. 
La “solidarietà” richiesta è, incredibilmente, una solidarietà inversa! 
I dipendenti, non dirigenti, infatti, dovrebbero ridurre ulteriormente le quote di salario variabile per 
riconoscere la posizione organizzativa a chi ha liberamente scelto di accettare un incarico dirigenziale a 
termine su mandato fiduciario e politico della Giunta precedente, mantenendo comunque, così come 
previsto dalle attuali norme contrattuali, il proprio posto di lavoro come funzionari. 
La delegazione sindacale ha chiesto, quindi, di aprire immediatamente il tavolo di trattativa per la 
definizione del Fondo integrativo e del Contratto decentrato 2013. A tale tavolo la delegazione sindacale e 
l’Amministrazione potranno affrontare a 360 gradi la contrattazione relativa alla ripartizione delle voci 
economiche previste nel Fondo al fine di garantire tutti i dipendenti dell'ente (e non solo qualcuno!), con 
particolare attenzione alle categorie professionali più disagiate, seguendo un principio di equità che ci si è 
impegnati a rispettare anche in questi anni di difficoltà economica. 
Queste non sono relazioni sindacali! I lavoratori non sono un bancomat dove prelevare 100.000 euro. 
Noi abbiamo sempre stigmatizzato l'eccessivo dispendio economico per nomine di dirigenti o consulenze 
dal sapore puramente politico. Abbiamo anche chiesto di aprire un confronto vero con l'Amministrazione 
sulle problematiche dell'ente, certi di poter proporre idee concrete, con l’esperienza di chi, 
quotidianamente e con professionalità, si impegna a far funzionare tutto l’apparato comunale. Infatti siamo 
certi che anche le organizzazioni sindacali possono contribuire ad indicare quali siano i capitoli di spesa nei 
quali trovare spazi di miglioramento dell’efficienza della spesa della macchina comunale. 
Alla richiesta d’informazioni in merito alla nuova struttura organizzativa del Comune e ai criteri pensati per 
realizzarla (vorremmo ricordare che tutte le aziende che si accingono ad attivare processi di 
razionalizzazione presentano un dettagliato piano industriale), ci è stato risposto che tale informativa ci 
sarebbe stata consegnata solo dopo che la Giunta avesse deliberato. 
Solo ad incontro finito, e senza quindi alcun confronto, ci è stato inviato un file contenente lo schema della 
nuova macrostruttura prevista dall’Amministrazione. Da una prima lettura forti perplessità emergono da 
questo schema che creerà, a nostro avviso, grossi problemi applicativi. 
Se la nuova Amministrazione comincia così, continua male! 
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