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IL CASO La Fondazione Sacra Famiglia ha deciso di internalizzare i servizi, protestano i sindacati

Licenziati in 27 alla Borsieri
La coop non può ricollocarliLECCO (boz) Sono ben 27 i la-

voratori che, a scadenza di ap-
palto, non saranno riconfermati
alla rsa Borsieri di Lecco, di
proprietà della Fondazione Sacra
Famiglia. Di fatto, sono due gli
attori in gioco nella vicenda,
come ben evidenziano le rap-
presentanze sindacali che si so-
no sentite comunicare la ferale
notizia al tavolo di trattativa dei
giorni scorsi: da un lato la Fon-
dazione, che ha espresso la chia-
ra intenzione di internalizzare i
servizi finora in capo a società
esterne. Dall’altro la Kcs care-
giver, cooperativa con sede ad
Agrate Brianza e che vanta col-
laborazioni sanitarie con diverse
strutture del nostro territorio. I
27 lavoratori risultano di fatto
alle dipendenze della Kcs che ha
fatto subito sapere l’imp ossibilità
di ricollocarli su altri appalti,
chiudendo di fatto i rapporti al
termine dell’appalto attuale (il
30 giugno, appunto).

In mezzo, però, ci sono i 27
lavoratori della cooperativa che,
nonostante l’esperienza acqui-
sita nella struttura lecchese, il
possesso dei titoli previsti dalle
norme di accreditamento regio-

nale per le residenze sanitarie
assistenziali Rsa, si ritroveranno
senza lavoro. Le organizzazioni
sindacali hanno chiarito alle par-
ti che «l’obiettivo primario è il
mantenimento degli attuali li-

velli occupazionali e che il rias-
sorbimento del personale della
cooperativa sarebbe stato l’u n i ca
soluzione percorribile. Un ul-
timo appello è stato rivolto alle
autorità ecclesiali, a partire

da l l’arcivescovo di Milano An-
gelo Scola». Martedì il personale
riunito in assemblea ha deli-
berato all’unanimità la decisioni
di proclamare lo stato di agi-
t az i o n e.

La fondazione
Borsieri è a
Lecco in via
San Nicolò. La
proprietà è del-
la Fondazione
Sacra Famiglia
che, a Lecco,
gestisce anche
l’accoglienza
dei richiedenti
asilo presso la
struttura di via
alla Fonte

LA LETTERA
Le precisazioni
dei dirigenti a tema
performance e bonus

Gentile direttore,
in merito all’inchiesta pubblicata dal

Vostro giornale in data 5 giugno 2017
dedicata alle performance e ai premi ai
dirigenti a firma di Lorenzo Bonini, vor-
remmo precisare quanto segue:

In entrambi i titoli, «I dirigenti si danno
le pagelle» e «Il Comune si promuove al
90%», il «si» risulta fuorviante in quanto
le valutazioni vengono effettuate dal Nu-
cleo di valutazione esterno, composto da
due professionisti esterni al Comune su
tre che controllano e validano perfor-
mance e risultati. La stessa cosa vale per
la frase «La parte tecnica stessa verifica
gli output». Inoltre, la tabella «Retri-
buzione delle performance» riporta dati
relativi al 2015 e non al 2016 come
indicato. Nella stessa, le retribuzioni le-
gate alle performance del dottor Pecoroni
e del dottor Pozzi sono inesatte, in
quanto non si riferiscono solo al rag-
giungimento degli obiettivi, ma sono la
sommatoria di questi e del periodo di
incarico ad interim che entrambi i dirigenti
hanno ricoperto in altre Aree. Infine, la
tabella a pagina 3 riporta un dato par-
ziale. I risultati finali di performance e di
relativa retribuzione tiene conto infatti
anche di altri criteri, tra cui la valutazione
dei clienti interni e il comportamento del
dirigente. Dunque la percentuale, som-
mando tutti i criteri, potrebbe risultare
diversa.

Comune di Lecco

Il riflessivo del titolo si riferisce al
solo tema degli obiettivi, come del
resto il dato delle percentuali. Pur
intervenendo poi ulteriori elementi per
la strutturazione vera e propria di un
dato aggregato delle performance,
l’inchiesta intendeva puntare il dito
proprio sulla valutazione (parziale) de-
gli obiettivi. La discrasia tra l’esigenza
dei cittadini di veder valutate le reali
azioni amministrative e un modello di
valutazione troppo appiattito su tat-
ticismi e formalità, è il tema. Che
questo modello, pur attraverso ul-
teriori passaggi e contributi esterni,
generi poi anche bonus economici, è
un tema ulteriore.

L’indicazione 2016 si rifa alle di-
chiarazioni. Le performance in que-
stione, sì, sono del 2015.

Ztl, «liberalizzati» i varchi: la rivoluzione in tre fasi
Modificati anche orari e luoghi di carico scarico e sosta notturna, ma i cambiamenti arriveranno a regime tra diverse settimane
LECCO (boz) Gli assessori del Comune di Lecco alla
viabilità, Corrado Valsecchi e alla Polizia Locale,
Francesca Bonacina hanno concordato di pro-
cedere ad una revisione della regolamentazione
della ztl del centro città, apportando alcune mo-
difiche volte a una migliore fruizione dell’area a
vantaggio in particolare della mobilità pedonale.

La revisione prevede innanzitutto l’elimina -
zione delle zone dei varchi di accesso che ob-
bligavano i possessori di permesso a specifici
tragitti per l’accesso, il raggiungimento del punto
di interesse e l’uscita. Quindi, la modifica degli
orari di accesso per carico/scarico dall’attu a l e
modello (dalle 00.00 alle 10.00 e dalle 13.00 alle
15.30) a un altro (dalle 05.30 alle 10.00 e dalle 14.30
alle 16.00); l’ampliamento degli spazi di cari-
co/scarico all’esterno del perimetro della ztl; la
possibilità di sosta serale/notturna per i pos-
sessori dei contrassegni S e ZPRU anche nei nuovi;

spazi di carico/scarico esterni alla Ztl; la riserva
degli stalli di sosta di via Mazzini (a lisca) ai
possessori di contrassegni S «Centro Lecco» e
Zpru; la definizione degli spazi di sosta all’i nte r n o
della ztl sia diurni che notturni; la modifica via-
bilistica di via Bovara con l’inserimento in APU del
tratto terminale (da piazza XX Settembre a via
Mascari) e il conseguente posizionamento dei
cavallotti all’intersezione con via Mascari e l’isti -
tuzione del doppio senso di marcia dell’altro tratto
di via Bovara (tra via Mascari e largo Montenero);
il ripristino dei cavallotti di via Roma all’inter -
sezione con via Cattaneo su ambo le direttrici; la
conseguente istituzione del doppio senso di mar-
cia in via Roma (tratto tra piazza Manzoni e
Cattaneo e da piazza Garibaldi a via Cattaneo) e
regolamentazione delle soste; l’istituzione di area
pedonale in vicolo della Torre a monte dell’ac -
cesso carraio esistente.

Trovandosi nell’imminenza del periodo estivo
e quindi nell’impossibilità di accertarsi che tutti i
possessori di autorizzazioni/contrassegni possa-
no opportunamente conoscere le nuove rego-
lamentazioni si è deciso di suddividere in diverse
fasi i vari interventi: dapprima ’ampliamento degli
spazi di carico/scarico all’esterno del perimetro
della ztl e la possibilità di sosta serale/notturna
per i possessori dei contrassegni S e ZPRU anche
nei nuovi spazi di carico/scarico esterni alla ztl.
Quindi, l’eliminazione delle zone dei varchi, le
modifiche viabilistiche di via Bovara – Ro ma,
vicolo Della Torre, la riserva degli stalli di sosta di
via Mazzini (a lisca) ai possessori di contrassegni S
“centro Lecco’” e zpru. Infine, la modifica degli
orari di carico/scarico all’interno della ztl, la de-
finizione degli spazi di sosta all’interno della ZTL
sia diurni che notturni. Le fasi delle modifiche
andranno a regime entro qualche settimana

14 posti liberi da volontari
per il Servizio civile nazionale

LECCO (boz) Scade alle ore 14 di lunedì 26
giugno 2017 il termine per presentare
domanda di ammissione come volontario
in uno dei progetti di Servizio Civile

Nazionale in Italia e all'estero. Il Di-
partimento della Gioventù e del Servizio
Civile presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha pubblicato il bando per la

selezione di 47.529 volontari da impiegare
in progetti di Servizio Civile Nazionale in
Italia e all'estero. Info, Servizio Giova-
ni/Informagiovani: tel. 0341 493790.
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