
Comune di San Giuliano Milanese 

   RICHIESTA DI RETTIFICA PER ARTICOLO:
 “ Comuni e Asl, assenze da record, in maggio boom di malattie a Casale, San Giuliano e Lodi”

Gentile Direttore, 

Con la presente chiediamo formale rettifica in merito al titolo e al contenuto dell'articolo pubblicato 
in prima pagina (e a pag. 9) sull'edizione del 22.06.2010 de “Il Cittadino” dal titolo: Comuni e Asl, assenze  
da record, in maggio boom di malattie a Casale, San Giuliano e Lodi.

L'articolo, a firma di Cristina Vercellone, riporta affermazioni non rispondenti al vero circa il dato delle 
assenze dei  dipendenti  del  Comune di  San Giuliano Milanese, nel  periodo “maggio 2010-maggio 2009”. 
Infatti, come si evince dal sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, nella sezione:  
Riduzione delle  assenze nella  P.A.  -  monitoraggio  assenze -  dati  regionali  Lombardia,  a  San Giuliano si 
registra  nel  maggio  2010 rispetto  a  maggio  2009,  un netto  calo,  –  58,1% delle  assenze  per  malattia, 
risultando,  al  contrario  di  quanto  pubblicato,   il  secondo  comune  con  minori  assenze  per 
malattia dell'intera Provincia di Milano.

Comprenderà certamente, in questo periodo di grande attenzione nei confronti degli enti pubblici, 
che la diffusione di  simili  dati  riveste una significativa rilevanza sia per l'Amministrazione Comunale che 
rappresento,  sia per i  cittadini  che meritano di  conoscere in maniera trasparente e veritiera il  grado di 
presenze nell'ente territoriale a loro più vicino. 

Proprio per la delicatezza dell'argomento, avremmo auspicato da parte del redattore un contatto 
diretto con i nostri uffici, al fine di verificare l'esattezza delle fonti e la corrispondenza dei dati rispetto alle 
rilevazioni disponibili a livello ministeriale, al pari del trattamento riservato ai rappresentanti dei Comuni di  
Casale e dell'Asl di Lodi, a cui è stata concessa facoltà di replica e commento.

Nel  caso  del  nostro  Ente,  invece,  questo  non  è  accaduto  e  sulla  stampa,  San  Giuliano  balza 
ingiustamente alla cronaca come Comune dove prevale l'assenteismo, con dati in contrasto con la verità dei  
fatti e dannosi per l'immagine di un Comune che, al contrario, ha dimostrato una costante diminuzione delle 
assenze sul lavoro (anche il confronto tra maggio 2009 e lo stesso mese del 2008, vede una contrazione del  
dato pari allo 0,8%).

Pertanto, in coerenza con quanto previsto dagli artt. 2 e 48 della legge sulla stampa e dalla Carta dei 
doveri del giornalista, che prevede che si rettifichino “con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni  
che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando l'errore possa ledere o  
danneggiare enti o categorie..”. richiediamo opportuna rettifica, da attuarsi nei termini di legge, con lo stesso 
rilievo e spazio dedicato all'articolo in questione, invitando in futuro a verificare preliminarmente con il nostro  
ente la veridicità delle informazioni in via di pubblicazione.  

 
Nel ringraziarLa per la fattiva collaborazione e l'attenzione alla presente, porgo distinti saluti.

       IL SINDACO
                  Luigia Greco
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