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Spett. le  Prefetto di MILANO 

                   Fax 02 77584117 

 

e   p.c. ATM SpA 

  ATM Servizi SpA 

 ATM servizi Diversificati srl 

 Foro Bonaparte, 61 

 Milano 

 Fax 02 48039468 

 Fax 02 48037864 

 Fax 02 48039290 

 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

Roma 

Fax 06 44234159 

 

Osservatorio sugli scioperi 

del settore trasporti 

istituito presso il Ministero dei Trasporti 

Roma 

Fax 06 44234159 

 

Commissione di Garanzia 

Attuazione legge scioperi 

Servizi pubblici essenziali 

Via Po 16/A 

00198 Roma 

Fax 06 94539680 

 

Regione Lombardia 

Assessore alle Infrastrutture e Mobilità 

Via Fabio Filzi 22 

20124 Milano 

Fax 02 67654681 

 

Provincia di Monza 

Assessore alla Viabilità e Trasporti  

Fax 039 9462148 

 

        

OGGETTO:  Procedura di raffreddamento.  Seconda fase 

 

 

 A seguito dell’esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura (attivata con nostra 

datata 17 Luglio 2013 e avente Protocollo N° 453/13), di cui alla lettera C), dell’art. 2, della 

regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’art. 2, comma 2, 
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della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore del trasporto pubblico locale, 

adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002,  a norma dell’art 2, 

comma D) della stessa,  chiediamo un incontro, nei termini determinati dalle norme sopracitate, per i 

seguenti motivi: 

 

• La richiesta della presentazione particolareggiata del piano industriale che il Gruppo ATM, attua e/o 

intenderà attuare. 

• Informazioni dettagliate e scritte sugli investimenti effettuati da ATM SPA, ATM Servizi SpA, ATM 

Servizi Diversificati Srl, per la sicurezza sul lavoro per l'anno 2012 e relativo programma investimenti 

per il 2013. 

• la mancata erogazione della spettanza residua dei tickets al personale, che a un'anno circa dalla 

sottoscrizione del Acc. Az.12 aprile 2012 non sono stati ancora corrisposti. 

• le attuali modalità di svolgimento del servizio di linea sugli autobus di quartiere, che riteniamo non 

garantiscano la sicurezza per il personale, e nonostante le nostre reiterate comunicazioni inviateVi 

continuate nello svolgimento dello stesso. 

• la mancata risposta alla O.S. Fast Ferrovie ed agli operatori di vigilanza nonostante la richiesta scritta 

di intervento, per sanare le criticità esistenti nelle località di Guardiania, in materia di salute e 

sicurezza, dove non si tiene minimamente conto che vi opera personale riconosciuto inidoneo dalla 

Medicina occupazionale, località interamente arredate con poltroncine e sedie pericolose e 

inadeguate (rotte e spesso scartate da altri uffici). 

• Problematiche legate alla sicurezza della circolazione della metropolitana MM 2 per eccessiva 

infiltrazione di acqua proveniente dalle pareti in galleria tra S. Agostino e Porta Genova. 

• Richiesta di apertura di un tavolo di contrattazione per adeguare tutte quelle indennità non più 

rivalutate dagli anni '90, quali lavoro straordinario, indennità di prestazione lavorativa, presenza 

domenicale, etc. 

• indizione di bandi interni che permettano a tutto il PV una progressione di carriera, oramai limitata 

da assunzioni esterne. 

 

 

 

Con l'occasione porgiamo distinti saluti. 

 

 

 

 

Il Vice Segretario Regionale Fast Ferrovie Lombardia 

Responsabile Autoferrotranvieri  

Antonio Chimirri 

 


