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ASSEMBLEA DIPENDENTI ECONORD del 14.06.2019 CDS DI LECCO 
ORDINE DEL GIORNO 

 
VIA TUTTO IL GRUPPO DIRIGENTE LECCHESE (RESP. CANTIERE, CAPO CANTIERE, 

RESP. MECCANICANICO: ECONORD ASSUMA LE SUE RESPONSABILITA’. 
 

Il giorno 14 giugno 2019 si è riunita l’assemblea sindacale dei dipendenti ECONORD del CDS di 
Lecco. 
Dopo ampia discussione viene approvato all’unanimità il seguente ordine del giorno: 
I lavoratori dell’Econord in servizio a Lecco, denunciano unitamente alla RSU e alle OOSS, così 
come  già evidenziato nella richiesta di stato di agitazione inviato al Prefetto di Lecco in data 
11.01.2019,  la gravissima situazione gestionale del cantiere di Lecco. 
Nonostante le nostre segnalazioni ( vedi nota FP CGIL/UIL Trasporti del 06.12.2018), le ingerenze 
del Responsabile Meccanico continuano a creare problemi e timori all’interno del cantiere. 
I lavoratori sono lasciati allo sbando, non si capisce chi comanda nel cantiere, le disposizioni 
vengono continuamente cambiate a seconda delle preferenze dei diversi responsabili. 
Nel cantiere regna il terrore, la paura di sbagliare, di essere seguiti e monitorati, di ricevere 
contestazioni anche senza commettere errori rilevanti. 
In questa condizione a pagare, come sempre, sono gli ultimi: i lavoratori, proprio quelli che da anni 
garantisco un servizio efficiente alla citta di Lecco. 
Spesso i lavoratori sono costretti a non rispettare le regole di sicurezza (carichi eccessivi e 
modalità di carico non a norma), pur di terminare i servizi cosi come richiesto dalla stessa Econord. 
I lavoratori si atterranno rigidamente al rispetto rigoroso di tutte le norme sulla sicurezza Decreto 
Legislativo n.81 e da quanto previsto dal CCNL I.A.   
Ormai è chiaro l’intento di disinvestire sul cantiere lecchese, l’unica risposta giunta da Varese è 
stata quella di accertare colpe e responsabilità dei soli lavoratori, non intervenendo sulla catena di 
comando, se il cantiere è allo sfascio allora via tutti i dirigenti!!! 
È giunto il tempo che ECONORD si assuma tutta la responsabilità, a partire dal rispetto di  quanto 
stabilito dal CAPITOLATO di APPALTO. 
Chi sbaglia paga. Ma qui a pagare sono solo i lavoratori!!! 
Chiediamo a Econord di prendere atto del fallimento gestionale del cantiere di Lecco e di 
rimuovere immediatamente tutto il gruppo dirigente: Responsabile del Cantiere- Capo Cantiere e 
Responsabile Meccanico. 
È necessario ripartire attraverso un radicale cambiamento delle RESPONSABILITA’, se alcuni 
lavoratori hanno sbagliato è corretto applicare le norme disciplinari, ma è sbagliato infamare tutti i 
dipendenti di Econord. 
ADESSO È GIUNTO IL TEMPO DI CHIEDERE CONTO a chi ha prodotto il totale disfacimento del 
cantiere lecchese. 
I punti sottoscritti nel verbale prefettizio sono stati disattesi, altrettanto responsabili sono il 
COMUNE di Lecco che non ha attivato i controlli stabiliti nel verbale prefettizio, così anche SILEA 
non  ha verificato come stazione appaltante il corretto svolgimento dei servizi (numero di uomini e 
mezzi presenti sul territorio). 
Ci chiediamo come sia possibile continuare a tace di fronte a questa situazione disastrosa. 
In assenza di DECISIONI IMMEDIATE, indiremo lo stato di agitazione permanete fino alla 
risoluzione dei problemi che da tempo denunciamo. 
 

Approvato all’unanimità 
 
Lecco, 14 giugno 2019 
 


