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Oggetto: Apertura vertenza sindacale. 
 

A seguito di: 

 

Comunicazione di riorganizzazione trasmessa alla RSU dalla D.A. in data 19 Luglio 

2016, che prevede passaggio da h24 ad h0 dell’area RADAR – TBT di Milano ACC, 

con ricollocazione del personale su altre aree di lavoro: 
 

 

- riteniamo questo modo di agire in forma unilaterale da parte Aziendale non consono 

ad una serio rapporto di relazioni sindacali;  
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- riteniamo inoltre tale riorganizzazione deleteria delle professionalità maturate, 

inspiegabile rispetto ai profili ATSEP specifici di ogni lavoratore,  incongruente con 

le reali esigenze tecnico/operative e incoerente con quanto affermato dalla stessa 

D.A. in fase di presentazione dell’ultimo piano industriale che prevede invece una 

carenza di personale su Milano di ben tre unità (che non si annullano spostando le 

persone da un’area di lavoro all’altra, specialmente mantenendo i carichi di lavoro 

complessivamente inalterati);  

 
 

 

 

- denunciamo l’effettiva carenza di personale nelle aree “Meteo di TWR Linate” (da 

tramutare in h24) ed “IMT”, oltre che la necessità di un supporto destinato all’area 

“Esercizio Tecnico” specialmente nei mesi estivi. Implicita è la condizione di una 

giusta e doverosa permanenza del turno h24 nell’area “Radar - TBT” di Lambro e 

Peschiera. 
 

 

 

Siamo a comunicarvi formale apertura di vertenza sindacale con relativa 

richiesta di incontro di raffreddamento. Informiamo inoltre che qualora non 

ricevessimo convocazione nei termini previsti, ci attiveremo per proseguire con 

tutte le azioni necessarie del caso. 
 

 

 

Distinti saluti. 

 

Linate, 16 Agosto 2016. 
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