
 

 

SEGRETERIE

 
Milano, lì  18/07/2016 

Prot. N° 435/16 
 

 

Oggetto: Attivazione procedure di raffreddamento della conflittualità 
traghettamento dell’IMC Milano. 

            Le scriventi Segreterie congiuntamente alle scriventi RSU con la presente sono a denunciare il 
protrarsi di iniziative unilaterali aziendali e di condizioni di insost
Traghettamento dell’ I.M.C. di Milano, soprattutto per le sotto riportate problematiche:

- Le condizioni di lavoro aggravate dalla 

- Modifiche unilaterali dell’Azienda, relative all’organizzaz

- Disagiate condizioni logistiche ambientali, non conformi alle attuali normative di legge;

- Esigenze di adeguamento ai profili professionali richiesti dall’organizzazione del lavoro.

- Problematiche di sicurezza ferroviaria per il person

- Problematiche spogliatoi per personale manovra e traghettamento

Ciò considerato le scrivente O
incontro per le affrontare le problematiche suesposte e dichiarano  formalmente 
di raffreddamento delle controversie collettive di cui all’art. 2 comma2 delle leggi 146/90 e 83/2000 del 
settore manovra/IMC di Milano. 

 Distinti saluti. 

Fast Mobilità                                 Ugl 
    Bettiga                                    Del Prete 
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  Divisione Passeggeri N/I
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  Dott. sa Manuela Rossi

 

  Resp. IMC Milano

  Ing. Ettore Talento

: Attivazione procedure di raffreddamento della conflittualità relative al settore m

Le scriventi Segreterie congiuntamente alle scriventi RSU con la presente sono a denunciare il 
protrarsi di iniziative unilaterali aziendali e di condizioni di insostenibilità, relative al  settore manovra 

I.M.C. di Milano, soprattutto per le sotto riportate problematiche:

ni di lavoro aggravate dalla carenza di personale; 

odifiche unilaterali dell’Azienda, relative all’organizzazione del lavoro; 

isagiate condizioni logistiche ambientali, non conformi alle attuali normative di legge;

sigenze di adeguamento ai profili professionali richiesti dall’organizzazione del lavoro.

roblematiche di sicurezza ferroviaria per il personale traghettamento; 

roblematiche spogliatoi per personale manovra e traghettamento; 

ivente OO.SS., congiuntamente alle RSU che sottoscrivono
incontro per le affrontare le problematiche suesposte e dichiarano  formalmente 
di raffreddamento delle controversie collettive di cui all’art. 2 comma2 delle leggi 146/90 e 83/2000 del 
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relative al settore manovra e                 

Le scriventi Segreterie congiuntamente alle scriventi RSU con la presente sono a denunciare il 
enibilità, relative al  settore manovra e 

I.M.C. di Milano, soprattutto per le sotto riportate problematiche: 

isagiate condizioni logistiche ambientali, non conformi alle attuali normative di legge; 

sigenze di adeguamento ai profili professionali richiesti dall’organizzazione del lavoro. 

S., congiuntamente alle RSU che sottoscrivono, chiedono un 
incontro per le affrontare le problematiche suesposte e dichiarano  formalmente attivate le procedure 
di raffreddamento delle controversie collettive di cui all’art. 2 comma2 delle leggi 146/90 e 83/2000 del 
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