
 
 

 

TAVOLO RIORGANIZZAZIONE MACROSTRUTTURA – 

MANDATO 2021-2026 
 

Il giorno 25 gennaio 2022 si è svolto l’incontro sindacale di presentazione della nuova riorganizzazione dell’Ente 
che sarà in vigore dal prossimo 6 febbraio. Il Direttore Generale ha presentato alle organizzazioni sindacali e alla 
RSU la nuova macrostruttura (direzioni apicali), approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 1647 del 
23/12/21, e spiegato il percorso e i principali assi di intervento che hanno definito la futura organizzazione del 
Comune di Milano. 
 
Il Direttore Generale ha spiegato che i criteri seguiti per delineare la nuova macrostruttura sono stati un mix tra 
le deleghe assessorili, la conoscenza e l’esperienza maturata nella scorsa consigliatura in termini di 
organizzazione e modalità operative e non da ultimo il personale presente.  
 
I principali assi di intervento: 

• complessiva riconfigurazione delle relazioni col cittadino e servizi di prossimità attraverso la ricollocazione 

nella Direzione Servizi Civici e Municipi delle funzioni in materia Municipi, Servizi Civici e Funebri; 

• trasferimento ad ambito organizzativo dedicato delle competenze in materia di 020202 e CRM Direzione 

Innovazione Tecnologica e Digitale; 

• integrazione nella Direzione Educazione delle funzioni sugli interventi tecnici di edilizia scolastica per 

avvicinare e far lavorare in stretto collegamento chi utilizza le strutture e che deve intervenire per la 

manutenzione; 

• riconfigurazione della Direzione Urbanistica nella nuova Direzione Rigenerazione Urbana con focus mirato 

sui procedimenti dello Sportello Unico Edilizia (che diventa una Direzione Specialistica dipendente 

funzionalmente dal Direttore Generale) e semplificazione del processo di rilascio dei titoli edilizi afferenti alla 

pianificazione attuativa (PII – convenzioni urbanistiche, etc.) con istituzione di un’Area dedicata; 

• istituzione della nuova Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – SUAP per definire una regia 

unitaria e garantire l’omogeneizzazione della filiera dei processi autorizzatori/concessori; 

• riconfigurazione della Direzione Economia Urbana e Lavoro nella nuova Direzione Lavoro, Giovani e Sport 

con focus sui giovani dall’educazione e formazione, allo sport e al lavoro; 

• istituzione della nuova Direzione Specialistica dedicata alle infrastrutture del territorio con un focus sul 

coordinamento e presidio delle attività tecniche afferenti le grandi opere da realizzare anche in attuazione 

delle progettualità di Piani e Programmi di investimento nazionali/europei (PNRR….); 

• concentrazione delle funzioni in materia di verde, ambiente, energia e risorse idriche nell’ambito di un’unica 

direzione. 

Ad oggi non sono state istituite direzioni di scopo “Olimpiadi” e/o “PNRR – Piano Nazionale di ripresa e 
resilienza” per evitare parallelismi e duplicazioni di responsabilità nei percorsi gestionali, ma saranno potenziati 
con nuove risorse i servizi coinvolti trasversalmente all’Amministrazione.  
 
Entro fine mese sarà definita la struttura di primo e secondo livello delle Direzioni/Aree/Servizi che prevedono 
posizioni dirigenziali sub apicali, con le relative competenze e l’affidamento degli incarichi ai dirigenti. Il 
personale dirigente dipendente del Comune di Milano a tempo indeterminato negli anni si è ridotto, ma il 
percorso attivato ha determinato in linea generale una valorizzazione della dirigenza interna, oltre all’attivazione 
di bandi per assunzioni dirigenziali a tempo determinato con contratti ex art. 110 D.Lgs. 165/01.  

C  S  A 
REGIONI AUTONOMIE LOCALI 

Aderente CISAL 

Coordinamento Regionale/Provinciale Lombardia 
Via Perugino, 15 -20135 Milano 

tel. 025469764 fax 0291390985 e-mail: fiadelmi@hotmail.com – csa@pec.fiadel.lombardia.it  

mailto:fiadelmi@hotmail.com


L’adozione della revisione organizzativa di secondo livello delle restanti Direzioni si concluderà presumibilmente 
entro fine marzo e indicativamente la proroga del sistema PO/AP sarà fino al 30 aprile (da assestare in base 
all’andamento delle attività propedeutiche alla messa a regime del nuovo sistema).  
 
Il CSA ha chiesto tavoli di approfondimento per tutte le direzioni, ma in particolare, in tempi brevi, per le unità 
organizzative di nuova istituzione e per quelle che hanno avuto importanti cambiamenti per verificare le 
ricadute per le lavoratrici ed i lavoratori. A titolo non esaustivo, un focus per la Direzione Servizi Civici e 
Municipi, per la Direzione Educazione e le nuove competenze, per i Servizi Educativi e Scolastici che sono 
approdati alla Direzione Lavoro Giovani e Sport, per la Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – 
Suap. 
 
Inoltre, il CSA ha chiesto l’apertura dei tavoli sindacali per chiudere le partite rimaste aperte e sospese in 
particolare: i criteri per le progressioni verticali, le stabilizzazioni dei precari, la DaD e il monitoraggio delle 
politiche assunzionali per la definizione del futuro piano occupazionale a fronte delle ricadute della nuova 
riorganizzazione e dei prossimi obiettivi dell’Ente (Olimpiadi, PNNR, etc). 
 
Solamente il CSA ha posto l’attenzione sulla riapertura del tavolo per la modifica/integrazione del sistema delle 
PO/AP a valle della contrattazione nazionale, rimarcando che l’Amministrazione unilateralmente ha introdotto la 
4° fascia e invitando a non ampliare eccessivamente gli incarichi di 4° fascia di AP/PO senza un accordo tra le 
parti.  
 
Nelle repliche il Direttore Generale ha affermato: 

• le ricadute della riorganizzazione, anche per le direzioni che hanno avuto un’importante trasformazione, 

saranno soft sulla vita lavorativa del personale, sia in termini di attività che di sedi logistiche. Le attività 

affidate a MM non sono delle esternalizzazioni, ma sono affidamenti di gestione alla nostra società in house 

e sia per la manutenzione dell’edilizia scolastica che per il verde nessun dipendente sarà trasferito e le 

strutture non saranno rimodulate; 

• lo spostamento delle Scuole Civiche Paritarie, del Centro di istruzione per l’adulto e l’adolescente, gli 

interventi di contrasto alla dispersione scolastica e del Centro di mediazione e giustizia riparativa nella nuova 

Direzione Lavoro, Giovani e Sport è finalizzata a fondere diversi servizi/interventi per definire politiche 

giovanili ad ampio raggio per affrontare il crescente disagio giovanile in città; 

• nella direzione Sicurezza Urbana sarà implementato il numero dei dirigenti. 

 

In conclusione, il Direttore Generale ha riconosciuto che chi lavora al Comune di Milano lavora bene e molto di 

più di ogni altra istituzione. La pandemia ha cambiato la vita di tutti e anche le modalità di lavoro sono e saranno 

diverse quindi il lavoro agile sarà un tema su cui continuare il confronto. Infine, la sfida che l’Amministrazione 

vuole intraprendere in questo mandato è accompagnare e supportare tutto il personale con un poderoso 

percorso di formazione. 

 

 

 

 

 

 


