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OGGETTO: Lettera Novate Milanese

 

 

La scrivente Segreteria Regionale con la presente è a segnalarvi una problematica che 

si trascina da mesi presso l'impianto di Novate Milanese.

Il personale che opera in tale impianto svolge la propria prestazione lavorativa su turni 

nell'arco dalla giornata tra le ore 6:33 e le 20:33, mentre il referente interno aziendale, 

delegato ai rapporti con la committenza, opera su prestazione unica di gio

8:00 alle ore 16:00 circa. Tale modello organizzati

espone le maestranze al rapportarsi direttamente con la committenza generando di 

conseguenza situazioni poco chiare paventandone un

pretese da un lato e malcontenti dall'altra. Inoltre ci risulta che 

committenza siano stati veicolati

una traccia inequivocabile. 

Si chiede pertanto una rapida soluzione alla problematica sopra esposta al fine di arginare i 

malumori tra il personale 

 

 

 Distinti saluti. 
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OGGETTO: Lettera Novate Milanese 

a scrivente Segreteria Regionale con la presente è a segnalarvi una problematica che 

si trascina da mesi presso l'impianto di Novate Milanese. 

Il personale che opera in tale impianto svolge la propria prestazione lavorativa su turni 

nell'arco dalla giornata tra le ore 6:33 e le 20:33, mentre il referente interno aziendale, 

delegato ai rapporti con la committenza, opera su prestazione unica di gio

Tale modello organizzativo, negli orari di assenza del

espone le maestranze al rapportarsi direttamente con la committenza generando di 

oni poco chiare paventandone un’interposizione che s

pretese da un lato e malcontenti dall'altra. Inoltre ci risulta che in alcuni casi i

veicolati  direttamente agli operatori a mezzo cartaceo lasciandone 

soluzione alla problematica sopra esposta al fine di arginare i 

Vice Segretario Regionale FAST Mobilità Lombardia

Salomoni Federico
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a scrivente Segreteria Regionale con la presente è a segnalarvi una problematica che 

Il personale che opera in tale impianto svolge la propria prestazione lavorativa su turni 

nell'arco dalla giornata tra le ore 6:33 e le 20:33, mentre il referente interno aziendale, 

delegato ai rapporti con la committenza, opera su prestazione unica di giornata dalle ore 

di assenza del referente, 

espone le maestranze al rapportarsi direttamente con la committenza generando di 

interposizione che spesso sfocia in 

in alcuni casi i comandi della 

direttamente agli operatori a mezzo cartaceo lasciandone 

soluzione alla problematica sopra esposta al fine di arginare i 

Vice Segretario Regionale FAST Mobilità Lombardia 

Federico 


