
 
 

 

 

GRUPPO AZIENDALE 

ENTE PROVINCIA 

- VARESE - 
 

 

 

  
Contatta i ns. delegati del tuo Ente, Francesco Mancini (Ufficio Consigliera di Parità) e Giangiuseppe 
Acarna(Cfp Varese), sono a tua disposizione per aiutarti a risolvere i tuoi problemi lavorativi!!!!! 
La UIL FPL è il primo sindacato all’Ente Provincia…. 
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 Varese, 15/09/2010 

 

 

 

PROVINCIA IMMOBILE, RIPRENDE LO SCONTRO 

 

 
La Rsu della Provincia e le Organizzazioni sindacali protestano per il ritardo della stipula definitiva 

del contratto decentrato integrativo di tutto il personale dell’ente provinciale per l’anno 2009. 

L’intesa era stata condivisa con i vertici di Villa Recalcati già nello scorso mese di maggio. Da 

quattro mesi, dunque, i lavoratori aspettano la firma definitiva sull’intesa che non arriva a causa 

della mancanza del visto dei revisori dei conti «in merito a un cdi che nulla contiene di innovativo 

rispetto ai precedenti contratti relativi agli anni 2005/2008». 

Cio’ che i sindacati contestano è il silenzio dell’ente sulla questione, stigmatizzato in un duro 

comunicato stampa. 

«Pur considerando i tempi tecnici – scrivono i sindacati -  pare davvero eccessiva e speriamo non 

sia strumentale questa perdita di tempo da parte dei revisori dell’ente, che taglia così oggi e domani 

il salario dei lavoratori, mettendo a rischio anche la stagione dei contratti 2010 e successivi a causa 

delle norme più recenti che obbligano le parti alla stipula dei contratti entro l’anno in corso. Mentre 

su questa partita la Provincia di Varese non muove passo, su un altro fronte è invece attivissima: lo 

scorso 24 agosto è stato bandito un concorso per un nuovo dirigente. Torna invece ad agire da 

bradipo quando si tratta di “normali” precari : infatti ad oggi non è stato ancora aperto il tavolo, 

previsto nell’accordo del 22 aprile, finalizzato a definire ed avviare i concorsi volti ad integrare 

stabilmente nell’Ente tutte le figure che sono necessarie». 

 

 

 

 

 

 UFFICIO STAMPA 

  UIL FPL VARESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

  

 Varese, 20/04/2010 

 

 

I LAVORATORI APPROVANO L’ACCORDO 
 

 

 

 

 
 

Nella giornata di oggi alle ore 16,30 

l’assemblea dei lavoratori precari 

dell’ente Provincia ha approvato con 

voto quasi unanime (un solo 

astenuto) l’accordo raggiunto ieri 

sera, a tarda ora, dalle organizzazioni 

sindacali e dall’Amministrazione 

provinciale rappresentata dal 

Presidente Dario Galli e da Claudio 

Ceriani e Paolo Ambrosoli. 

Tutto ciò qualche ora prima 

dell’inizio del consiglio provinciale, 

che rischiava di essere veramente 

infuocato in caso di mancato 

accordo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 19/04/2010 

 

 

 

STASERA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI A 
VILLA RECALCATI 

 
 

In serata le Organizzazioni Sindacali sono state convocate dal Presidente della Provincia Dario 

Galli per la vertenza dei lavoratori precari, ricordiamo che per 60 lavoratori i contratti scadranno il 

prossimo 30 Aprile. Il segretario provinciale UIL FPL Daniele Ballabio giudica positivamente la 

convocazione del tavolo di trattativa di stasera, prima del Consiglio Provinciale aperto di domani sera, cui 

sono stati ammessi a parlare ed esporre le proprie ragioni due rappresentanti dei lavoratori.  
Seguiranno aggiornamenti a fine incontro. 

La fumata bianca arriva a tarda ora, sono ormai le 23,30 quando Daniele Ballabio, segretario 

provinciale UIL FPL, Manuela Vanoli sua omologa per la CGIL FP e Michele Gaglione della 

CISL FPS, stanchi ma contenti raggiungono il cortile di Villa Recalcati. 

Ballabio sottolinea l’importanza dell’accordo in un momento congiunturale di crisi occupazionale 

per il nostro paese che non ha risparmiato neanche la nostra provincia e che all’interno dell’Ente ha 

fatto registrare anche momenti di grande tensione. 

Nel dettaglio Ballabio dice che: “l’accordo prevede che ai lavoratori in servizio con contratti di 

collaborazione continuata e continuativa o con contratti a tempo determinato verrà data la 

possibilità di accedere a selezioni per posizioni in numero uguale alle unità in servizio. Per evitare 

disparità di trattamento tutte le posizioni saranno individuate a tempo parziale (27 ore settimanali) 

salvo che particolari esigenze d’ufficio comportino un rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) e 

fatti salvi i contratti già in essere con rapporti a tempo parziale di 18 ore settimanali.  

Per quanto riguarda la sostituzione degli attuali rapporti cococo si provvederà a nuove selezioni per 

contratti di collaborazione di durata semestrale; per quanto riguarda gli attuali contratti a tempo 

determinato si provvederà a nuove selezioni per contratti a tempo determinato della durata di sei 

mesi.  

Nell’effettuazione delle selezioni, nel rispetto delle norme per i concorsi nel pubblico impiego, 

verranno inseriti punteggi per titoli a riconoscimento della professionalità acquisita dai lavoratori 

presso gli uffici provinciali.  

Durante i prossimi sei mesi si definiranno le posizioni necessarie per l’espletamento dei servizi di 

competenza provinciale attraverso un confronto con le organizzazioni sindacali. 

Per queste posizioni si procederà a proroga del rapporto di lavoro del personale in servizio fino 

all’espletamento dei relativi concorsi pubblici per l’individuazione di personale a tempo 

indeterminato.” 

 

Intanto domani pomeriggio alle 16,30 l’assemblea dei lavoratori si esprimerà sull’accordo 

raggiunto. 



 

 
 

 

 

 Varese,19/04/2010 

 

 

LA PROTESTA ARRIVA FIN DENTRO IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
 

Dura presa di posizione della Rsu, con la UIL FPL in prima linea a sostenere la vertenza dei precari 

della Provincia di Varese. Nel duro comunicato si legge che “La vertenza dei precari della Provincia 

di Varese sta per assumere una piega drammatica.  Tra pochi giorni, il 30 aprile, scadrà la prima 

tranche di contratti (una trentina) e dobbiamo purtroppo registrare il totale fallimento della 

mediazione, svolta dal Prefetto nei giorni scorsi. Per di più, altri trenta contratti scadranno a giugno 

prossimo. In tutto saranno 60 le famiglie che andranno a far compagnia alle tante altre italiane, 

vittime della crisi; ma qui da noi questo episodio assume una gravità ed una drammaticità del tutto 

particolari”. 

La lettera della RSU continua sottolineando che “ la Provincia è l’unico ente pubblico italiano che si 

permette il lusso di licenziare, adottando una politica liberista, che va in direzione opposta alla 

logica ad alle strategie da affrontare in una congiuntura economica come quella che tutti noi stiamo 

subendo; per giunta depauperando proprio i servizi di sostegno alle imprese, alle categorie 

professionali, ai lavoratori in cerca di occupazione, come quelli (sembra una beffa) gestiti proprio 

dai Centri per l’Impiego della Provincia”. 

“Quali le motivazioni? Stato di insolvenza? Squilibri di bilanci? Debiti? Dissesto finanziario? 

Niente di tutto questo – continua il documento della Rsu -. La Provincia di Varese è un Ente 

virtuoso, con i conti a posto. Il personale lavora. L’assenteismo è sotto controllo. I dirigenti fanno il 

loro mestiere e si dividono lauti salari accessori, sintomo di un management che fa il suo dovere, 

che realizza progetti. Una verifica? Si consulti il sito web, alla voce Operazione Trasparenza, quello 

per intenderci voluto dal ministro Brunetta”. 

“I precari ed i lavoratori della Provincia, a questa palese contraddizione, non ci stanno. Non c’è 

spazio in questo momento per posizioni ideologiche, vocate al risparmio “a tutti i costi”. 

L’importante per noi è spendere bene o anche meglio. Gli stipendifici sono altrove e, politicamente, 

ai cittadini si risponde ogni giorno, ogni minuto, non ogni cinque anni. Quindi le risposte a queste 

contraddizioni la Provincia dovrà darle subito.  A questo proposito – conclude la Rsu -,  domani si 

svolgerà un Consiglio Provinciale “aperto”, nel senso che al 4° punto all’ ordine del giorno sarà 

consentito (per gentile concessione del Presidente del Consiglio, dr. Luca Macchi) a due 

Rappresentati sindacali di illustrare le autentiche condizioni in cui verseranno 60 lavoratori alla 

scadenza dei loro contratti e le ricadute organizzative di queste scelte poco lungimiranti.  

Parallelamente, all’esterno della sede di Villa Recalcati, sarà dato avvio ad una serie di azioni più 

forti approvate dalla RSU nella giornata di venerdì scorso, ivi inclusa una assemblea-presidio con 

distribuzione di informative sindacali. Nei prossimi giorni poi, per coinvolgere le associazioni di 

categoria, saranno allestiti presidi presso tutti i maggiori Comuni del territorio, sede dei Centri per 

l’impiego, con altre azioni, volantinaggio e informative a tutti i cittadini”. 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                 Varese, 26/03/2010 

 

 

PRESIDIO DEI LAVORATORI A VILLA RECALCATI 

 
Lo stato di agitazione dei lavoratori della Provincia ha avuto il suo apice stamattina con il presidio 

di numerosi lavoratori che hanno manifestato davanti a villa Recalcati a causa del mancato rinnovo 

dei contratti in scadenza del personale 

precario. 

CGIL, CISL e UIL in una lettera aperta 

inviata alla Provincia nel denunciare il 

rischio di perdita di numerosi posti di 

lavoro ritenuti cruciali per l’attività 

dell’ente provinciale, affermano che «la 

maggioranza di questi lavoratori  operano 

con una netta prevalenza numerica 

nell’area lavoro ambiente ed energia, ma 

a macchia di leopardo in tutti i settori e 

ad oggi non sanno se avranno 

l’opportunità di concorrere per vedere 

definitivamente riconosciuto il posto di 

lavoro per il quale operano in alcuni casi 

da 10 anni, mentre i loro contratti 

scadranno il prossimo 30 aprile e 30 

giugno». 
Durante il presidio di questa mattina una delegazione sindacale formata da Daniele Ballabio, 

segretario provinciale della UIL FPL e Raffaella Bonetto della Cgil Fp sono stati ricevuti in 

prefettura e durante l’incontro, al quale hanno partecipato i delegati della Provincia, è stato 

raggiunto un accordo per un nuovo incontro che si terrà l’8 aprile e durante il quale 

l’Amministrazione Provinciale dovrebbe uscire allo scoperto presentando dati certi sui concorsi e 

sulle modalità con cui verranno espletati.  

«La vertenza precari della Provincia – spiega Ballabio - risale, ormai, a quasi due anni e mezzo fa. 

L’anno scorso, appunto, è stato raggiunto un accordo per bandire concorsi per 84 posti, 

pianificandoli in varie fasi attraverso procedure da attivare di volta in volta. Il primo bando è della 

primavera scorsa e ha riguardato 15 posti messi a concorso; le selezioni si sono regolarmente 

concluse. In autunno – prosegue Ballabio - sono stati banditi concorsi per complessivi 28 posti per 

funzionari tecnici e amministrativi, ma da allora le procedure sono sorprendentemente rimaste 

ferme, senza che vi fosse nessuna spiegazione in merito». 

Ma è pressante la richiesta «di solidarietà di tutti i politici e rappresentanti delle associazioni di 

categoria – sostiene Ballabio  - poiché oltre al timore di perdere posti di lavoro e professionalità 

acquisite in anni e anni di collaborazione, a rischio sono pure i servizi che oggi vengono 

puntualmente assicurati, spesso con il contributo determinante del personale precario». 

Intanto, in attesa dell’incontro dell’8 aprile,  lo stato di agitazione continuerà e Martedì 30 alle 

11 si replica con un nuovo presidio. 
 



 
 

 

L’Assemblea del Personale per la Linea Dura 

 

VENERDI’ 26 PRESIDIO A VILLA RECALCATI 
 

IL pubblico come il privato. In questa frase la sintesi di una crisi  che mangia posti di lavoro, ormai 

non solo nelle fabbriche e nel terziario, ma anche nel pubblico impiego. Qui a farne le spese sono i 

lavoratori precari, dopo il grande plotone della scuola  falcidiati  dalla riforma Gelmini, la lista si 

allunga con quelli di vari settori pubblici sino ad arrivare anche agli enti locali, come nel caso dei 

lavoratori dell’ente Provincia. I lavoratori interessati sono quelli dei centri per l'impiego e quelli 

della formazione professionale. Il mancato rinnovo dei loro contratti di lavoro è una scelta che 

mette in difficoltà quasi un centinaio di lavoratori, e che rischia di avere effetti devastanti anche per 

i servizi che Villa Recalcati eroga a favore dei cittadini e delle imprese.  

«L'assemblea dei lavoratori ha proclamato  con un voto unanime oggi 22 marzo lo stato di 

agitazione» spiega Daniele Ballabio segretario provinciale  della UIL FPL intervenuto insieme ai 

segretari Michele Gaglione, della CISL FPS e Raffaella Bonetto della CIGL FP.  

Sono una novantina i precari che vedranno terminare il loro rapporto di lavoro entro due mesi: un 

primo gruppo lascerà la Provincia il 30 aprile, gli altri il 30 giugno. Alla scelta di non rinnovare i 

contratti si è aggiunta poi la decisione di non procedere con i concorsi ordinari, nonostante pochi 

giorni prima una delibera di giunta avesse indicato nella nuova pianta organica la presenza dei 

lavoratori interessati.  

“Si tratta- secondo Daniele Ballabio - di 103 posti di lavoro che resterebbero vacanti e che 

interessano varie figure professionali del settore geologia, archeologia, ingegneria, ambientale, ma 

anche operai e agenti della polizia provinciale. I concorsi non sono stati banditi, continua Ballabio, 

o sono stati congelati e ora la prospettiva è che in diversi settori si arrivi ad un sovraccarico, con il 

rischio di disagi anche per chi usufruisce dei servizi; ad esempio i centri per l'impiego vedrebbero 

una riduzione molto significativa e ai precari dell'ente si aggiungono quelli dell'agenzia formativa, 

che sono oltre centocinquanta (equivalenti a cento figure a tempo pieno). La formazione 

professionale ne uscirebbe fortemente ridimensionata, infatti basti pensare che per 55 classi ci sono 

soltanto 37 docenti di ruolo».La questione, dunque, non riguarda solo i precari, ma anche gli altri 

dipendenti e gli utenti dei servizi.  

«Se il problema è economico – afferma Ballabio – si dovrebbe affrontarlo dal punto di vista 

economico, tenendo conto di tutti i costi, se il problema invece è di organico, non si capisce perché 

la stessa giunta abbia indicato la presenza di quelle figure nella pianta organica». I tempi sono 

ormai strettissimi e anche se si indicessero i concorsi subito sarebbe impossibile colmare il vuoto 

lasciato dai precari non rinnovati, già dalla primavera. 

Per questo UIL FPL, CGIL FP e CISL FPS invieranno anche una lettera aperta a tutte le forze 

politiche, alla cittadinanza e alle associazioni di categoria.  

Venerdì 26 e Martedì 30, al mattino, sono previsti due presìdi davanti a Villa Recalcati.  
 



 
 
 
 
 
 
 

Vertenza Precari 

Lunedì Assemblea del Personale 

 

Lunedì 22 marzo 2010 dalle ore 11 presso la sala riunione di Villa Recalcati (piazza Libertà a 

Varese) è convocata l’assemblea generale del personale della Provincia di Varese, dipendenti e 

collaboratori, i cui contratti scadranno il 30 aprile o 30 

giugno. 

Al termine dell'assemblea alle ore 12,30 è prevista una 

conferenza stampa per presentare le iniziative che 

verranno intraprese. 

 Lo rendono noto le segreterie territoriali di UIL FPL, 

CGIL FP, CISL FPS. 

Il personale precario di Villa Recalcati è ancora infatti 

in attesa dei concorsi, banditi lo scorso autunno o 

ancora da bandire, relativi a profili di livello C e D.  

La rappresentanza sindacale unitaria si è rivolta a 

CGIL, CISL e UIL per sottolineare il problema di 

decine di co.co.co., in qualche caso impiegati da dieci anni, che rischiano il posto di lavoro, e sulla 

drammatica prospettiva di disperdere risorse umane qualificate che offrono servizi utili e spesso 

indispensabili sia alla Provincia che ai cittadini. 

"Deludente e preoccupante" è giudicato l'esito dell'incontro del 17 marzo scorso, fra i sindacati 

confederali e il presidente della provincia Dario Galli, nel quale nessuna risposta è stata data sui 

tempi e numeri certi per i concorsi citati, i quali riguarderebbero soltanto una parte limitata di 

precari.  


