
I SABATO 6 APRILE 2019 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 5

VIMERCATE

Diminuiscono le ore di lavoro
dei vigili

nei fine settimana

SICUREZZA Applicando il contratto, turni «ristretti» per i ghisa nelle giornate di sabato e domenica

«L’amministrazione a 5 stelle
ha superato metà mandato – spie-
ga l’ex candidata sindaco della co-
alizione Mariasole Mascia - e nul-
la ha fatto di ciò che aveva pro-
messo in campagna elettorale. In-
decisione, inerzia e mancanza di
idee hanno portato Vimercate al-
lo stallo, nonostante l’ampia di-
sponibilità di risorse. In questi an-
ni la coalizione di centrosinistra
ha continuamente formulato pro-
poste e sollecitato l’assunzione di
impegni, ma ha sempre trovato
un muro. Lo facciamo ancora una
volta, con proposte concrete, per-
ché siamo seriamente preoccupa-
ti per lo sviluppo e per il futuro
della nostra città. I mezzi econo-
mici, dopo decenni, finalmente ci
sono, ma ci vogliono coraggio e
capacità decisionale». n M.Ago.

ni lasciate da pensionamenti o
trasferimenti con il sistema del-
le mobilità da altri enti pubblici.

«Abbiamo molte posizioni
scoperte – spiega il sindaco
Francesco Sartini – che stiamo
cercando di recuperare. Finora
la mobilità non ci ha permesso di
coprire tutte le necessità ma ab-
biamo impostato l’organizzazio-
ne del Comune per poter supera-
re i vincoli contabili che finora
hanno bloccato le assunzioni:
abbiamo meno dirigenti e non
sono stati sostituiti tutti i pen-
sionamenti, e sono risparmi che
ora ci consentono di fare le as-
sunzioni di nuove risorse uma-
ne. Ora iniziamo da due ma ab-
biamo la prospettiva di prose-
guire anche i prossimi anni».
n M.Ago.

Intanto a Palazzo Trotti si pro-
cede con il piano di assunzioni av-
viato l’anno scorso per rinforzare 
l’organico della Polizia locale che 
cronicamente è sotto il livello ne-
cessario. Nel 2018 è stato fatto il 
concorso pubblico e sono stati as-
sunti i primi 2 nuovi vigili, a marzo
si è proceduto con altri 2 per un to-
tale di 18 agenti: 14 vigili, 2 sottouf-
ficiali e 2 ufficiali. «L’obiettivo è ar-
rivare almeno a 20 – spiega il sin-
daco Francesco Sartini- un numero
che ci permetterebbe di compen-
sare la riduzione dell’ora che ab-
biamo dovuto applicare e anche 

per iniziare ad ampliare i servizi la
sera. Il nostro obiettivo è aumenta-
re la sicurezza e stiamo chiedendo
alla Polizia locale numerosi inter-
venti come la repressione dei reati
ambientali, i controlli viabilistici, 
servizi per la mobilità, il nuovo si-
stema di videosorveglianza o il 
controllo di vicinato. La riduzione 
dell’ora va controcorrente ma la 
stiamo recuperando sia grazie alla
riorganizzazione preparata dal co-
mandante che ha tolto solo 3 ore 
settimanali nei momenti meno cri-
tici sia con le nuove assunzioni che
cercheremo di far proseguire». n 

È stato scelto di togliere le ore di
lavoro solo nelle giornate di sabato
e domenica, che già prevedono 
meno impegni, come quelli per la 
viabilità scolastica. I nuovi turni 
non variano da lunedì a venerdì, 
che restano giornate coperte per 
12 ore, dalle 7.30 alle 19.30 con 2 
turni da 6 ore ciascuno per ogni 
agente in servizio, mentre l’attività
del sabato cala da 12 a 10 ore, dalle 
8.30 alle 18.30 con 2 turni da 5 ore 
l’uno, e quello della domenica da 6
a 5 ore, con un solo turno dalle 
10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 
17.30. 

Ripartono le assunzioni a Pa-
lazzo Trotti anche per gli impie-
gati, e dopo un primo concorso
pubblico indetto l’anno scorso
per nuovi vigili, ora sono stati
pubblicati i bandi per 2 nuovi
concorsi per le posizioni di assi-
stente sociale e istruttore diret-
tivo. 

In entrambi i casi si tratta di
selezioni per coprire posizioni a
tempo pieno e con contratto a
tempo indeterminato, i bandi so-
no aperti da questa settimana e
ci si potrà candidare entro i pros-
simi 30 giorni (fino al 3 maggio).

«Per il Comune è una ripresa
ad aumentare l’organico, attual-
mente di circa 150 dipendenti,
dopo anni di riduzione del perso-
nale dovuto dalla non sufficien-
te compensazione delle posizio-

COMUNE Aperti, fino al 3 maggio, due bandi

Cercansi assistente sociale
e istruttore direttivo

di Martino Agostoni

Meno lavoro per i vigili nei fine
settimana, con la riduzione del ser-
vizio il sabato di 2 ore sulle attuali 
12, e la domenica per un’ora in me-
no rispetto alle 6 finora coperte. 
Ma allo stesso tempo sono stati as-
sunti due nuovi agenti, con la pro-
spettiva di compensare i turni ri-
masti scoperti. 

Il taglio alle ore di lavoro dei vi-
gili è l’effetto dell’applicazione “alla
lettera” del contratto collettivo na-
zionale del lavoro per la Polizia lo-
cale risalente al 1999 che fissa 
l’orario di servizio per ogni agente 
che copre i turni in 35 ore settima-
nali, rispetto alle 36 previste pri-
ma, e che a Vimercate era stato re-
cepito nel 2003 ma “senza soluzio-
ne di continuità”. L’ora da togliere 
finora “è stata attuata senza inci-
dere sulla struttura dell’orario di 
servizio”, dicono i documenti del 
municipio: in pratica da 16 anni gli
agenti vimercatesi lavorano un’ora
in più alla settimana rispetto al 
contratto e accumulano ogni volta
un credito di ore che possono usa-
re successivamente o, come previ-
sto da un accordo del 2003, che vie-
ne riconosciuto attraverso il fondo
incentivante di produttività collet-
tiva. 

È però un sistema da superare,
sia per un aggiornamento del con-
tratto nazionale del 2009 che spe-
cifica che il lavoro su turni è più 
disagevole di quello a orari fissi, sia
per i pronunciamenti dati in merito
dall’Aran, l’Agenzia per la rappre-
sentanza negoziale delle pubbli-
che amministrazioni che è l’istitu-
zione che rappresenta legalmente
gli enti pubblici nella contrattazio-
ne collettiva nazionale. 

Ora anche a Vimercate la ridu-

zione dell’orario da 36 a 35 ore de-
ve essere “concreta e contestuale”
e questo ha comportato che al co-
mando di piazza Marconi siano 
stati rivisti tutti i turni di lavoro 
settimanali per distribuire i servizi
in modo da togliere un’ora agli 
agenti turnisti. La modifica orga-
nizzativa presentata dal coman-
dante Vittorio De Biasi all’ammini-
strazione è stata fatta con il crite-
rio di limitarne gli effetti con una 
riduzione da 78 ore settimanali 
complessive a 75 ore, e “quindi sen-
za significativi riflessi nello stan-
dard di erogazione del servizio”. 

MENO VIGILI NEI FINE SETTIMANA
Orario ridotto, ma in servizio 4 agenti in più

“Vimercate: nessuna strate-
gia” è il titolo dell’incontro pubbli-
co organizzato per lunedì sera
dalla coalizione di centrosinistra
di Pd, Vimercate Futura e Comu-
nità Solidale. Un appuntamento
organizzato a una decina di giorni
dall’approvazione del nuovo bi-
lancio di previsione, il terzo pre-
parato dalla amministrazione
Sartini, che viene presentato co-
me occasione per denunciare
“l’estraneità e l’improvvisazione
dell’amministrazione 5 Stelle” e
per “presentare proposte”. 

A Villa Gussi (via Mazzini) alle
21 interverranno i quattro consi-
glieri comunali della coalizione, i
democratici Mariasole Mascia,
Davide Nicolussi ed Elena Allevi,
e Mattia Frigerio della lista civica
Vimercate Futura. 

POLITICA Serata pubblica lunedì 8 a Villa Gussi

Centrosinistra: «5Stelle,
zero strategia per la città»
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