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Oggetto: Apertura vertenza sindacale. 
 

A seguito di: 
 
Comunicazione di riorganizzazione trasmessa alla RSU dalla D.A. in data 29 Marzo 
2017, che prevede il passaggio di competenze RADAR – TBT – IMT da Milano 
ACC a Linate C.A., con ricollocazione del personale sulle relative nuove aree di 
lavoro; e successivamente ad assemblea sindacale tenutasi in data 12 Aprile 2017: 
 

 
- riteniamo tale riorganizzazione deleteria delle professionalità maturate, inspiegabile 
rispetto ai profili ATSEP specifici di ogni lavoratore,  incongruente con le reali 
esigenze tecnico/operative ed 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, se non addirittura aumentati);  



 

 
- denunciamo quindi l’effettiva carenza di personale nelle aree “Meteo – RADAR – 
TBT di TWR Linate” ed “IMT DI Milano ACC”; 
 
- denunciamo l’assoluta indifferenza da parte aziendale in merito ad alcune desiderate 
da parte di colleghi desiderosi di ampliare le proprie conoscenze e di 
professionalizzarsi adottando nuove collocazioni lavorative, utili anche a risolvere 
alcune determinazioni aziendali; 
 
- denunciamo l’inottemperanza insopportabile aziendale in merito alla politica 
retributiva rivolta a tutto il nostro comprensorio, con particolare riferimento ai 
lavoratori coinvolti nelle ultime riorganizzazioni, ai lavoratori più giovani, ai colleghi 
sistemisti ed ai colleghi dell’area Esercizio Tecnico. Figure queste, a nostro avviso 
non inquadrate correttamente rispetto alle mansioni svolte ed alle numerose ore di 
formazione effettuate (vedasi declaratorie profili professionali ultimo contratto 
integrativo aziendale) ed ai profili ATSEP; 
 
- denunciamo criticità lavorative e/o logistiche per le aree: h12 Sistemista di Milano 
ACC; TLC; Esercizio Tecnico; TWR Linate C.A.; 
 
 
 

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, 13 Aprile 2017. 
 

RSU Milano ACC, Linate C.A. e Monte Settepani. 
 

RSU Linate: N. Balzano (cell. 3472554667), F. Bellin (cell. 3289426136), C. Schivardi (cell. 3312861167)  
Email: rsulinate@libero.it 


