
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2 019
Giornale di Monza | 51LISSONE

NON È SCONTATO UNO SCIOPERO NELLE PROSSIME SETTIMANE IN COMUNE

DIPENDENTI IN AGITAZIONE
LISSONE (poo) Dipendenti in
agitazione in Municipio dopo
la decisione, da parte dei vertici
di Palazzo, di utilizzare parte
della cifra destinata ai progetti
motivazionali per la creazione
di nuove posizioni organizza-
tive in seno agli uffici tecnici.

«Questa discussione si pro-
trae da anni ormai e, questa
volta, i dipendenti hanno de-
ciso di far sentire in maniera
forte la loro voce - ha spiegato
Giuseppe Leone della Cisl
Monza e Brianza - L’Ammi -
nistrazione, per motivi forse
di natura economica già dal
2015, avrebbe potuto investire
una cifra che si aggira tra i 40 e
i 45mila euro nel campo
de ll’innovazione tecnologica
e in progetti motivazionali che
sarebbero andati a vantaggio
di tutti i dipendenti, ma non
l’ha fatto».

Infatti, secondo il contratto
collettivo firmato lo scorso
anno, esistono due fondi a
disposizione dell’organi za-
zione interna all’e nte.

« L’Amministrazione comu-
nale ci ha messo di fronte a
una specie di scelta dicendoci
“o ci mettete a disposizione
questa cifra, o applicheremo
la reperibilità in caso di emer-
genze e non faremo i progetti
m o t i vaz i o na l i”, un vero con-
trosenso - ha continuato il
sindacalista che da anni segue
le vertenze e le problematiche
legate al mondo della Pub-
blica amministrazione per
conto della Cisl brianzola.

La posizione della Giunta
Ma l’Amministrazione co-

munale, dal canto suo, non
vuole «alzare i toni», anzi, vor-
rebbe che la discussione (con

tanto di rivendicazioni legit-
time) si portasse su un piano di
dialogo e di reciproco ascolto.

«Comprendiamo bene i sa-
crifici dei nostri dipendenti,
che sono molto bravi e pro-

fessionali, ma la riorganizza-
zione e la richiesta di una re-
peribilità era prevista anche
nelle linee di mandato, prima o
poi questo momento sarebbe
dovuto arrivare - ha spiegato

Alessia Tremolada, assessore
alla Cultura con delega alla ge-
stione del personale - Questo
deve essere il punto di partenza
per una discussione tra noi e i
delegati dei dipendenti».

Insomma, da parte della
Giunta si cercherà di evitare lo
scontro frontale e il «muro con-
tro muro» anche per evitare
disagi all’u te n z a.

«Nel 2018 l’anno si è con-
cluso con una situazione molto
positiva, con la liquidazione di
bonus e incentivi ai dipendenti
che avverrà nella busta paga di
questo luglio - ha continuato
Tremolada - Per questo alcune
posizioni ci sembrano, se pure
legittime, “e ccessive”; la solu-
zione si è sempre trovata e i
problemi di tipo contrattuale
sono sorti ben prima dell’in -
sediamento della nostra Giun-
ta».

Sciopero in vista?
Se da un lato l’Amministra -

zione cerca di gettare acqua sul
fuoco, mettendosi a disposi-
zione per sedersi attorno a un
tavolo e «trattare» in maniera
pacifica, dall’altra parte i sin-
dacati hanno già confermato
che avvieranno una procedura
di conciliazione con la Prefet-
tura di Monza e Brianza e non
sono scontati scioperi nelle
prossime settimane.

«Abbiamo intenzione di por-
tare avanti la trattativa con tutti
i nostri dipendenti, per ascol-
tarli e capire le loro esigenze,
sono fiduciosa che anche que-
sta volta troveremo una solu-
zione condivisa» ha concluso
l’ass ess ore.

Omar Porro
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Ne l l’occhio del ciclone l’us o
della cifra destinata ai progetti

Sopra Alessia Tremolada, assessore
alla Cultura con delega anche alla
gestione delle risorse umane

Dip endenti

115
Questo il numero dei dipen-
denti del Municipio in assem-
blea sindacale mercoledì

In assemblea

A favore

114
Il numero dei dipendenti che
hanno votato per l’agitazione
sindacale in Comune

In agitazione

A ste nu t i

1
Un solo dipendente si è aste-
nuto dall’avallare l’agitazione
sindacale dei funzionari

Scheda «bianca»

CICLISMO Una serie di appuntamenti davvero imperdibili in vista delle due kermesse spor tive

Giro rosa e «Agostoni»: via al conto alla rovescia
AMMESSI BREVI RITARDI

Tasse e imposte
invariate nel 2019

LISSONE (stg) Il count-down per la
quarta tappa del Giro d'Italia Fem-
minile è ufficialmente iniziato: la
città si prepara per una corsa tutta
«in rosa».

In vista dell'imminente sosta
prevista dal Giro d'Italia Femmi-
nile che collegherà Lissone a Ca-
rate Brianza l'8 luglio, in program-
ma ci sono una serie di appun-
tamenti che accompagneranno la
città in tutta la seconda metà di
giugno verso questo attesissimo
evento, fra cui serate a tema che
vedranno musiche, mostre, bici-
clettate in rosa e spettacoli di ca-
baret. Gli eventi avranno inizio
venerdì 14 giugno alle 11 nell'aula
del Consiglio comunale con la pre-
sentazione ufficiale della tappa,
dove sponsor, organizzatori, pro-
motori e istituzioni coinvolte an-
ticiperanno alcune delle sorprese
che saranno previste durante la
sosta, inoltre presenteranno alcu-
ne anticipazioni riguardo il vil-
laggio di partenza che, nella mat-
tinata dell'8 luglio, verrà allestito in
viale Martiri della Libertà.

«Con orgoglio presenteremo la
tappa e il programma degli eventi
questo venerdì, confermando la
vocazione che da sempre lega Lis-
sone al mondo delle due ruote» ha
confermato, con un pizzico di or-
goglio il sindaco Concetta Mon-
guz zi.

Salvo impegni, saranno presenti
anche le campionesse delle due

ruote Silvia Valsecchi, Greta Ma-
turan o e Alice Arzuffi.

La notte del 6 Luglio, Lissone
sarà all'insegna del color rosa: nel
weekend antecedente alla parten-
za, la città vivrà la sua «notte in
rosa», dove, dalle 17, il centro sto-
rico e le vie limitrofe saranno ani-
mate con negozi aperti, vetrine
allestite, animazioni speciali lungo
tutta la serata, e si avrà così la
possibilità di vivere un pomeriggio
ed una sera diversi dal solito.

«Il lavoro congiunto degli as-
sessorati propone un programma

variegato, che culminerà per la
città in una straordinaria Notte
Rosa rivolta a tutta la cittadinanza
e per gli appassionati di ciclismo
nella partenza della tappa del Giro
d’Italia Femminile» ha continuato
il primo cittadino.

Riguardo le due ruote, inoltre, è
prevista la progettazione e la rea-
lizzazione dei Trofei d'Autore da
parte dei soci di Apa Artigianato, in
vista della 73esima Coppa Ago-
stoni. L’attesissima kermesse spor-
tiva lissonese è in programma per
il 14 settembre e la realizzazione e

la progettazione delle coppe sarà a
cura delle imprese territoriali,
mentre la fase progettuale e am-
ministrativa sarà nelle mani degli
artigiani della città, che si sono resi
disponibili a progettare i 3 trofei
che saranno assegnati ai primi tre
classificati della Coppa Agostoni.

Il costo complessivo dei trofei
sarà di 3mila euro, già messi a
disposizione dalla Giunta comu-
na l e.

«I Trofei d’autore sono uno stru-
mento adottato dall’Amministra -
zione per valorizzare l’i m mag i n e
della corsa internazionale e della
comunità lissonese» ha commen-
tato l'assessore allo Sport Renz o
Pere go. I trofei avranno come te-
ma portante il ciclismo e verranno
poi consegnati ai primi tre clas-
sificati della 73^ edizione della
«Coppa Agostoni - Giro delle
Brianze» di ciclismo, una corsa
internazionale su strada per pro-
fessionisti e organizzata dall'as-
sociazione sportiva Sport Club
Mobili Lissone coordinata da Sil -
vano Lissoni.

«Ed è tanto più importante che
questo risultato possa essere ot-
tenuto attraverso il coinvolgimen-
to delle aziende del territorio nella
progettazione e realizzazione dei
trofei da assegnare ai primi tre
atleti classificati» ha concluso Pe-
re g o.

Celeste Carones
Giulia Colombo

LISSONE (poo) Con giugno sono arrivate
anche le scadenze di tasse e imposte.

«In questi giorni, Gelsia Ambiente sta
inviando gli avvisi di pagamento per la
Tassa sui rifiuti - ha sottolineato l’as-
sessore al Bilancio e risorse finanziarie
Domenico Colnaghi - Nell’eventualità di
ritardi nella ricezione della modulistica
per il pagamento della Tassa, i contri-
buenti potranno versare con breve ritardo
la rata con scadenza al 17 giugno, o la
soluzione unica, senza alcuna sanzione
aggiuntiva ».

la società «Gelsia Ambiente» per conto
del Comune ha inviato ai cittadini gli
avvisi di pagamento, allegando i modelli
F24 precompilati. Tuttavia, nel caso in cui
non siano ancora stati ricevuti, si potrà
adempiere al versamento del totale o della
rata anche con un breve ritardo.

Il 17 giugno prossimo sarà anche l'ul-
timo giorno utile per il versamento di Imu
acconto 2019 e Tasi acconto 2019, le cui
aliquote sono rimaste invariate rispetto
a l l’anno precedente. Sul sito dell’Ammi-
nistrazione è anche disponibile il nuovo
calcolatore per determinare il conteggio
delle imposte dovute nel 2019.

«La praticità del pagamento in un’u n i ca
soluzione va nell’ottica di semplificare il
rapporto fra contribuente e istituzioni - ha
sottolineato Colnaghi - Anche nel 2019 i
cittadini trovano aliquote invariate rispet-
to al 2018, con Tari meno cara del 3-4% per
le utenze non domestiche, mentre rimane
sostanzialmente invariata per quelle do-
mestiche. Un obiettivo importante che
mantiene la pressione fiscale in città fra le
più basse della Brianza».

I partner che realizzano i Trofei d’Autore con i vertici di Comune e Apa Confartigianato
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