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COMUNICATO SINDACALE 
Si è svolta il giorno 14 giungo 2019 presso la sede di Linate la riunione richiesta e convocata dalla DA con la 
RSU Malpensa, Bergamo, Brescia, avente come oggetto: “orario di lavoro dell'aeroporto di Brescia 
Montichiari”, alla riunione erano presenti tutte le RSU del comprensorio e la DA rappresentata dall’Ufficio 
del Personale, l’Ufficio Tecnico ed il responsabile Operazioni area Nord. 

Nel corso della riunione la DA ha illustrato alle RSU che a far data dal successivo 17 giugno 2017 presso 
l’aeroporto di Brescia Montichiari il turno H8 sarebbe passato H0, vale a dire solo orario d’ufficio dal lunedì 
al venerdì con la conseguente eccedenza di 8 ore giornaliere presso il sito dove attualmente operavano 3 
risorse. Sempre la DA ha illustrato come la risorsa in eccedenza, previa verifica definitiva della possibilità di 
triangolazione del personale con altri siti, poteva essere utilmente ricollocata presso il sito di Bergamo 
senza generare traumi alcuno al personale. 

La comunicazione della DA fornita alle RSU soddisfa quanto previsto dalla nuova disciplina del CCNL 
Trasporti sezione ATM, Sezione specifica “Servizi Complementari” in vigore dal 1° gennaio 2019 a seguito 
della sottoscrizione dell’accordo di armonizzazione approvato a stragrande maggioranza tramite 
referendum a dicembre 2018. 

La nuova disciplina, all’articolo 3 - ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO – secondo comma, sezione 
“servizi Complementari”, cita testualmente: “La ripartizione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale 
contrattuale viene stabilita dalla direzione anche in modo non uniforme, previo esame con la 
rappresentanza sindacale aziendale o la rappresentanza sindacale unitaria, ove costituita, che si intenderà 
esaurito decorsi dieci giorni dalla data dell’incontro indicata nella convocazione”. 

Non essendovi altri strumenti legali per impedire o ritardare oltre la variazione di orario ed avendo 
verificato che la risorsa da spostare individuata dalla DA era la stessa con la quale mi ero confrontato per lo 
spostamento, come RSU USB ho manifestato la richiesta di attenzione da parte aziendale per le conosciute 
problematiche di gestione personali e famigliari della risorsa in questione, ottenendo come risposta 
l’assicurazione, anche conoscendo bene nel dettaglio la situazione in essere, di poter gestire la cosa con 
piena soddisfazione attuale e futura delle parti, purché a costo zero. 

La RSU FIOM, dal canto suo, ha chiesto che la risorsa da trasferire non avesse vincoli di alcun genere per 
poter essere inserita al più presto nel turno di Bergamo e liberare così una risorsa già presente ed alla quale 
era stato verbalmente promesso da tempo di essere svincolata dai turni avvicendati e che, in definitiva, 
doveva avere la prelazione per l’utilizzo in orario normalista su chiunque altro. 

Non conoscendo nel dettaglio la situazione, non avendo iscritti nel sito di Bergamo e non avendo ricevuto 
mandati di nessun tipo dal personale colà operante, come RSU USB di comprensorio ho rimesso la 
questione al negoziato di chi era più informato di me sostenendo solo che in ogni caso le effettive e 
certificate esigenze del personale di Brescia dovevano comunque essere soddisfatte nel trasferimento. 

Successivamente si è svolto un breve passaggio di argomento sulla questione della messa in disponibilità 
delle proprie certificazioni ATSEP al personale, attualmente impossibile, per la quale la DA ha affermato che 
attraverso i nuovi sistemi questo dovrebbe essere possibile in tempi non biblici per i singoli interessati. 

Al termine della riunione ho richiesto la redazione e sottoscrizione di un verbale, rifiutato però dalla DA. 
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