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RISPETTO DELLE REGOLE E TUTELA DEI DIRITTI  

 
Le Assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori delle unità produttive di Milano e di 
Metropolitana e Brianza, tenutesi il 4 e 5 aprile 2011, hanno deciso all’unanimità  
 

di dare mandato 
 
agli organi di coordinamento nazionale delle OO SS di concludere al meglio le trattative in 
corso con l’azienda in tema di VAP, inquadramenti professionali e riconoscimenti per il 25° 
anno. 
 
I lavoratori e le lavoratrici restano in attesa della conclusione delle trattative per decidere, 
in modo democratico e collegiale, le eventuali necessarie forme di lotta da intraprendere 
anche sui seguenti temi, esemplificativi del deterioramento del clima aziendale, discussi 
durante le assemblee: 

 Organici insufficienti e ruoli ancora scoperti, nonostante gli ingressi di colleghi da 
società del gruppo. 

 Continuo ricorso agli straordinari, augurandoci che siano sempre segnalati e 
retribuiti. 

 Sottovalutazione del tema della salute e sicurezza dei lavoratori. 
 Continue pressioni di natura commerciale e improprie in contrasto con la circolare 

22/2008 e col Codice etico. 
 Nuovi modelli organizzativi (Record e ACE) utilizzati come sistemi di monitoraggio e 

di controllo. 
 Normativa interna rispettata alla lettera solo per l’apertura di provvedimenti 

disciplinari. 
 Formazione scarsa e virtuale, relegata ai ritagli di tempo, che espone i colleghi a 

rischi operativi, comportanti responsabilità personali. 
 Sistema di valutazione (DIALOGO) rigido ed inidoneo a fornire un valido giudizio 

sulle prestazioni lavorative, tendente al livellamento verso il basso. 
 Interpretazione restrittiva delle regole per la fruizione dei permessi (visite mediche 

ed esami diagnostici, L.104). 
 Condizioni economiche applicate ai dipendenti, oggetto della recente, massiccia 

raccolta di firme. 
 
Le OO SS ribadiscono l’importanza di attenersi al rigoroso rispetto delle normative in tema di 
orario di lavoro, formazione, operatività quotidiana, etc., segnalando alle stesse indebite pressioni e 
qualsiasi comportamento aziendale difforme. 
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